
Scuola di
Teatreducazione

per bambini e ragazzi dai 7 ai 11 anni

JESI - MOIE di MAIOLATI SPONTINI

MONTEROBERTO - CASTELBELLINO

BELVEDERE OSTRENSE - MORRO D’ALBA

SAN MARCELLO

Teatro Pirata
Direzione Artistica 

e Organizzativa

con il patrocinio di

baku

PRIMO INCONTRO GRATUITO DI PROVA

JESI
presso la palestra della scuola “Cappannini”
MARTEDì 15 e GIOVEDì 17 OTTOBRE
ore 17.00/18.30

MONTEROBERTO - CASTELBELLINO
MOIE di MAIOLATI SPONTINI
presso la Sala Polivalente di Pianello Vallesina
LUNEDì 14 e MERCOLEDì 16 OTTOBRE
ore 15.00/16.30 e 17.00/18.30

UNIONE DEI COMUNI di
BELVEDERE OSTRENSE - MORRO D’ALBA
SAN MARCELLO
presso l’aditorium dell’ I.C. “Rossini” di San Marcello
VENERDì 18 OTTOBRE
ore 15.00/16.30

PRENOTARE LA PROPRIA PARTECIPAZIONE
presso U!cio Teatro Pirata
via Mazzoleni 6/A - 60035 Jesi (AN) - Tel. 0731 56590
oppure inviare una mail a produzione@teatropirata.com

INFO:  A.Cuccaro 339.4651966
              L.Palozzi 328.0129522



Una “scuola” particolare: che dura poche ore alla 

settimana ma dove è possibile muoversi, parlare, 

divertirsi, leggere, creare, capire.

Teatreducazione come un appuntamento, 

insieme con gli altri, per la

formazione della persona, 

nell’intreccio delle competenze 

che solo il teatro permette di 

sperimentare, senza escludere 

nessuno, anzi includendo e 

coinvolgendo.

Non per diventare piccoli 

attori, ma rendere visibile e 

concreta la bellezza della 

crescita che include ogni 

differenza ed ogni diversità: 

Teatreducazione si pone come 

un luogo dove qualsiasi disagio 

delle relazioni viene affrontato e 

guardato nello sforzo di un

reciproco e consapevole

riconoscimento.

Un laboratorio teatrale a cadenza

settimanale che “ruota” attorno alla corporeità, ma 

anche attorno a tutte quelle forme di comunicazione 

che permettono a piccoli e grandi di essere e crescere 

insieme.

GRUPPI
laboratori rivolti a bambini dai 7 agli 11 anni

TEMPI
Un incontro di un’ora e mezza a cadenza settimanale, 

da novembre ad aprile. A maggio il saggio finale

COSTI
! 35,00 mensili (IVA inclusa) per ogni iscritto. Pagamento bimes-

trale. L'iscrizione prevede anche un'assicurazione contro rischi,  per 

ogni partecipante.

LUOGHI E ORARI
JESI Palestra scuola “Cappannini” 
martedì e giovedì - ore 17.00/18.30

PIANELLO VALLESINA Sala Polivalente 
lunedì e mercoledì - orario da definire

SAN MARCELLO Auditorium “I.C. Rossini”
venerdì ore 15.00/16.30

Gli iscritti avranno diritto a 3 ingressi gratuiti
alla 30° Stagione di Teatro Ragazzi.


