
bimbi   da 3 a 5 annida 3 a 5 anni
baby LAB   teatro, gioco e movimento
danza classica  propedeutica

bambini  6-7 anni e 8-10 anni6-7 anni e 8-10 anni
bimbi LAB   teatro, gioco e musical
danza classica  debuttanti

ragazzi   da 11 a 14 annida 11 a 14 anni
teatro LAB   laboratorio di teatro
musical LAB  laboratorio di musical
danza classica  intermedie

giovani  da 15 a 18 annida 15 a 18 anni
teatro LAB   laboratorio di teatro
musical LAB  laboratorio di musical
teatro integrato con giovani diversamente abili
danza classica  intermedie avanzate
arteterapia  prendersi cura di sé

adulti
teatro LAB  laboratorio di teatro
canto corale  per giovani e adulti
danza   classica e moderna per tutti
arteterapia  prendersi cura di sé con l’arte
come tu ti vuoi laboratorio sulla femminilità
nei tuoi tacchi laboratorio sulle libertà

Con il linguaggio adatto ai più giovani, gli insegnanti propongono, in modo giocoso 
e leggero, lezioni sui principali argomenti relativi al teatro, alla danza e al musical, 
permettendo ai bambini e ai ragazzi di accostarsi facilmente e in modo piacevole a un 
mondo ricco di opportunità di crescita e apprendimento.

prime lezioni di prova gratuite
potete trovare tutte le informazioni su giorni e orari sul nostro sito: 
www.messinscena.it o inquadrando il QR code

speciali
seminari   di approfondimento e interdisciplinari
workshop   per aziende e piccoli gruppi di professionisti
formazione   laboratori nelle scuole primarie e secondarie

Dal 2009 teniamo corsi e i laboratori di teatro dedicati a ragazzi, giovani e adulti.
I corsi iniziano a fine settembre e terminano tra aprile e giugno.

Ogni laboratorio ripartirà con tanti nuovi argomenti e molta attenzione verrà 
data, come di consueto, al potenziamento, all’ampliamento e all’approfondimento di 
quanto trattato la scorsa stagione, per permettere anche ai nuovi iscritti di integrarsi 
al meglio.
Nessun aspetto di ogni disciplina viene tralasciato, ma ogni Laboratorio è 
modulato sull’energia e sulle potenzialità dei partecipanti, per permettere 
loro di imparare traendone il massimo divertimento.

ospiti
Gens d’Ys    Laboratorio di Danze Irlandesi
Incontri Diy   Il “Fai da Te” creativo tra amici 

i Laboratori contrassegnati da questo logo sono COMPLETAMENTE GRATUITI 
per GIOVANI dai 15 ai 34 anni, grazie al bando “Giovani SMART” finanziato da 
Regione Lombardia per l’anno accademico 2022/23

i nostri Laboratori per tutti


