
 

 

STAGIONE DIDATTICA 2022/23 

Palco Libera Tutti ! 

Percorso teatrale BABY 6-10 anni 

 

Palco Libera Tutti è il progetto formativo ideato e condotto da Andrea Bruni, che desidera 

connettere lo studio delle arti sceniche con il benessere e l'evoluzione della persona, in ogni 

fase della vita. Il percorso BABY si rivolge all’infanzia, dai 6 ai 10 anni. 

La vita interiore di un bimbo corre su due binari emotivi: l’amore, da cui nascono le altre 

emozioni luminose (fiducia, gioia, ottimismo, coraggio…) e la paura, da cui scaturiscono le 

altre emozioni buie (aggressività, invidia, tristezza…). Il palco può aiutare a canalizzare e 

accogliere le proprie emozioni, trasformarle in forza, energia, scoperta di sé. Nel percorso 

formativo facciamo conoscenza con le regole del gioco del teatro, che ci accompagnano 

poi anche nella vita di tutti i giorni: 

• alla base di ogni esperienza c’è l’ascolto, per conoscere, capire, elaborare 

• non si vince e non si perde, ma ci si prova: è una bellissima avventura 

• gli attori sono amici tra di loro, si aiutano nella difficoltà 

• non si giudica, ma si accoglie 

• durante le attività si sta attenti e non ci si fa male 

• il premio per l'attore è l'applauso 

Il percorso si sviluppa da settembre a maggio con 1 lezione a settimana: 

IL MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 18.30 / DATA DI INIZIO: 21 SETTEMBRE 

Il percorso si conclude con lo spettacolo finale (a maggio), per il quale viene scelto un 

importante teatro nel territorio fiorentino. 

Luogo: Il corso sarà tenuto presso i locali dell'Oratorio San Francesco, nella grande stanza 

al primo piano. 

PIAZZA SAN FRANCESCO 40, SESTO F.NO / ENTRATA CANCELLO LATO DESTRO DELLA CHIESA 

Per chi non ci conosce e sente il desiderio di fare una prova, è possibile partecipare 

gratuitamente ad una lezione prima di iscriversi. 

INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI     EMAIL: PRENOTAZERA@GMAIL.COM  //  CELL: 3332593625 

COSTI: 

La quota di partecipazione per tutto il percorso è di 480€, compresa la quota di iscrizione 

di 20€ (che include l’affiliazione all’ente nazionale UILT che copre l’assicurazione) e un 

contributo per lo spettacolo finale con relativa ripresa video di 20€. 

Il pagamento si effettua con cadenza bimestrale a inizio mese: 

settembre-

ottobre 2022 

novembre-

dicembre 2022 

gennaio-

febbraio 2023 

marzo-aprile 

2023 

maggio 2023 

80€ + 20€ 100€ 100€ 100€ 60€ + 20€ 

 


