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OLTRE OGNI ASPETTATIVA Per l’appuntamento con la scuola di Arte e Spettacolo fondata e gestita da L’Officina Culturale in collaborazione con Officina dello Sport

Grande successo per l’open day di «OfficinArt»
Davvero numerosi i presenti per scoprire l’ampio ventaglio di proposte. E ora cosa aspettate a provare anche voi l’esperienza del Teatro?

I corsi di «OfficinArt»: tra conferme e grandi novità(cde) «OfficinArt» riparte,
quest’anno ancora più ricca di
proposte e di opportunità fra
le quali non potrete non tro-
vare quella che più si adatta
alle vostre preferenze, alle vo-
stre attitudini e, perché no, ai
vostri sogni nel cassetto.
CORSI DI TEATRO PER TUT-
TE LE FASCE DI ETÀ. Pr o -
pedeutica teatrale (da 3 a 7
anni, suddivisi per fasce di
età), per avvicinarsi al mondo
del Teatro attraverso il gioco
teatrale; corsi per bambini da
8 a 11 anni (scuola elemen-
tare) per ragazzi da 12 a 14 anni
(scuola media), per divertirsi,
creare gruppo e sperimentare
la relazione con se stessi e gli
altri attraverso il teatro; corso
per adolescenti (dai 15 anni),
per avvicinarsi alla pratica tea-

trale, un modo «sano» di af-
frontare un’età delicata e le
sue problematiche in un am-
biente protetto, senza alcun
giudizio, proponendo stru-
menti che possano aiutare in
modo positivo una crescita e
uno sviluppo personale.
CORSO DI RECITAZIONE
PER CINEMA E TV. Tenuto dal
noto attore torinese M i ch e l e
Fra n c o . Dedicato ai giovani da
12 anni in poi e agli adulti, con
successivi gradi di perfeziona-
mento e livelli differenziati tra
neofiti e persone con espe-
rienza recitativa; tutti i parte-
cipanti, già dopo i primi mesi di
lavoro, potranno affrontare le
prime esperienze davanti a

una macchina da presa e verrà
loro fornito, ogni volta, un DVD
con le riprese dei loro lavori;
un corso utilissimo anche per
la preparazione a sostenere
provini per cinema, TV e pub-
blicit à.
CORSI DI CANTO per bam-
bini, ragazzi e adulti. Lezioni di
gruppo o individuali, nelle qua-
li potrete muovere i primi pas-
si tra le note, sviluppare le
vostre attitudini e perfeziona-
re le vostre capacità canore.
CORSI DI MUSICA per bam-
bini (a seconda dello strumen-
to prescelto), ragazzi e adulti.
Potrete scegliere tra diversi
strumenti: pianoforte, con una
base comune e un percorso

differenziato a seconda delle
attitudini e delle preferenze di
ogni allievo; chitarra, dalle pri-
me nozioni di base al perfe-
zionamento con chitarra clas-
sica o elettrica; batteria, ini-
ziando coi fondamenti di base
per arrivare poi a sviluppare le
varie tecniche e stili, dai 6 anni
di età agli adulti; basso elet-
trico e contrabbasso, per ra-
gazzi e adulti, ukulele basso,
per avviare i piccoli dai 6 anni
allo studio futuro dei due stru-
menti più «adulti».
CORSI DI BALLO. In questo
campo c’è solo l’i m b a r a z zo
della scelta: Tango Argentino
a tutti i livelli, dai neofiti al per-
fezionamento, tenuto dai

Maestri di fama internazionale
Rolo e Chiara Monteleone;
Bachata Sensual, un ballo che
sempre più sta diventando un
«must», tenuto dai famosi
Stefano e Sharon; Rueda, Ki-
zomba, Bachata, Salsa, Balli
da sale e Ballo liscio, per es-
sere pronti alle serate danzan-
ti con gli amici, tenuti da Ono-
rio Montagner. E poi le tre
novità di quest’anno: Lindy
hop, un ballo allegro, diver-
tente e frizzante; Hip Hop e
Breakdance, dedicati ai più
g i ova n i .
L’altra novità assoluta di que-
st’anno sono i corsi dedicati al
benessere psico-fisico.
CORSO DI BIODANZA, la

«Danza della Vita»: un insie-
me di movimenti naturali, su-
scitati dalla musica, che va-
lorizzano l’espressione più sa-
na della nostra vita.
CORSO DI PILATES, per raf-
forzare il corpo senza aumen-
tare eccessivamente la mas-
sa muscolare, sviluppare flui-
dità e precisione dei movi-
menti, migliorare o corregge-
re la propria postura.
CORSO DI GINNASTICA
DOLCE, per sviluppare la con-
centrazione e la calma, pren-
dere consapevolezza del no-
stro corpo e del nostro mo-
vimento, permettendo ai mu-
scoli di allungarsi e diventare
più flessibili.
CORSO DI LATIN FITNESS,
ginnastica su musica lati-
no-caraibica.

INFORMAZIONI E CONTATTI
(cde) Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri:

328.9006047 Direttore artistico
349.1119836-366.7161067 Info Teatro

329.6376953 Info Cinema e TV
333.4249498 (dopo le ore 16.30) info generali, Canto,

Musica, Ballo e Benessere

Oppure inviare una mail a:
o ff i c i n a c u l tu ra l e . ch i va s s o @ g m a i l . c o m

Ulteriori informazioni sul sito: w w w. o ff i c i n a c u l tu ra l e . i t e
sulla pagina Facebook: «Officina Culturale APS»

(cde) Un grande successo, ol-
tre ogni aspettativa, ha riscon-
trato l’open day di «Offici -
n A rt », la scuola chivassese di
Arte e Spettacolo fondata e ge-
stita da L’Officina Culturale
APS in collaborazione con Of -
ficina dello Sport ASD, as-
sociazioni guidate da M a ri a
Paola Cena, con la direzione
artistica e didattica di Gianluca
Vitale.
Assai numerosi i presenti,
spinti dalla voglia e dalla cu-
riosità di scoprire l’ampio ven-
taglio di proposte che le due
associazioni offrono quest’an -
no.
«Stiamo crescendo ogni anno,
questo è il primo dato di fatto; –
sono le parole di Cena - così, a

fronte di una sempre maggior
presenza di soci iscritti ai corsi,
continuiamo ad ampliare le no-
stre proposte, offrendo ogni
anno nuove opportunità. I nuo-
vi corsi, che vanno ad aggiun-
gersi a quelli ormai cresciuti e
consolidatisi nel tempo, riguar-
dano soprattutto alcune disci-
pline del ballo e le attività legate
al benessere psico-fisico».
Ha quindi preso la parola il di-
rettore artistico e didattico Gia-
nluca Vitale, il quale ha sot-
tolineato: «OfficinArt è diven-
tata una dei maggiori punti di
riferimento del territorio per
tutti coloro che desiderano av-
vicinarsi al mondo dell’arte e
dello spettacolo, per coloro che
vogliono vivere un’esperienza

diversa e arricchente dal punto
di vista umano, oltreché arti-

stico. Per quanto ri-
guarda i nostri corsi
di Teatro, noi consi-
deriamo ogni allie-
vo, dai 3 ai 99 anni,
innanzitutto come
“persona”, nella sua
meravigliosa unici-
tà. Siano essi bam-
bini, ragazzi, giovani
o adulti, cerchiamo
di dare a ognuno le

migliori opportunità per poter
scoprire, attraverso la pratica
del teatro, le proprie potenzia-
lità, per riconoscerle e com-
prenderle - nel vero senso del
termine, cioè quello di pren-
derle con sé - e di farle proprie
per poter migliorare, anche nel-
la vita quotidiana, le capacità
relazionali di ognuno. Il tutto in
un ambiente protetto, in cui
non si viene giudicati ma solo
aiutati ad esprimere il meglio di
sé; noi non proponiamo un

“t r a g u a r d o”, per quello esisto-
no le Accademie, ma un per-
corso. Ed è proprio questo per-
corso, coi frutti che man mano
si raccolgono, che può essere
la chiave per fare di ognuno una
persona più sicura, consape-
vole e, perché no, anche più
libera, serena e felice».
Al termine, dopo le presenta-
zioni dei vari corsi da parte dei
rispettivi docenti, i ragazzi del
corso avanzato di teatro per
giovani, presenti al completo,

hanno raccontato le proprie
esperienze: «Il teatro mi ha aiu-
tato a conoscermi e a espri-
mermi meglio…», «Con il tea-
tro ho imparato a rispettare e
ad aiutare i miei compagni di
corso…», «È stato uno stru-
mento fondamentale per vin-
cere la mia timidezza…», «Qui
mi sono sentito come in fa-
miglia…». Dopo queste affer-
mazioni, quindi, cosa aspettate
a provare anche voi l’esperien -
za del Teatro?
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