
 

FONDAZIONE INDA – ACCADEMIA D’ARTE DEL DRAMMA ANTICO 

SEZIONE FERNANDO BALESTRA 

a.a. 2021/2022 

 

Piano didattico settimanale  

 

Corso JUNIOR “Enfant” 

Laboratorio di avviamento al teatro, espressione corporea, canto, lettura e racconto ad alta voce 

individuali e di gruppo. 

Età: 5−8 anni 

Frequenza: 1 volta settimanale 

Giorno Ora Attività 

Martedì 17.00−19.00 • Letture teatralizzate; 

• Laboratorio teatrale con introduzione all’espressione 

corporea e al canto. 

 

 

 

Corso JUNIOR “Mythos” 

Laboratorio avanzato di teatro, movimento, canto, dizione e lettura animata. 

Età: 9−11 anni* 

 

Frequenza: 2 volte settimanali 

Giorno     Ora Attività 

Lunedì 17.30−20.00 • Recitazione;  

• Canto. 

Venerdì 17.30−20.00 • Movimento; 

• Dizione e lettura animata. 

*Si può valutare l’accesso di bambini da 6 ad 8 anni che abbiano già frequentato per almeno un 

anno il corso Junior. 

 

 

 



Corso PRIMAVERA 

Laboratorio di teatro, movimento, dizione e lettura, canto. 

Primavera A 

Età: 12−15 anni  

Frequenza: 2 giorni settimanali. 

Giorno     Ora Attività 

Mercoledì 17.45−20.45 • Movimento; 

• Dizione e lettura ad alta voce. 

Venerdì 17.45−20.45 • Recitazione; 

• Canto. 

 

Primavera B 

Età: 16−21 anni 

Frequenza: 2 giorni settimanali. 

Giorno     Ora Attività 

Martedì 17.45−20.45 • Movimento; 

• Canto. 

Giovedì 17.45−20.45 • Dizione e lettura ad alta voce; 

• Recitazione. 

 

 

 

 

Corso MASTERCLASS 

Laboratorio avanzato rivolto ad allieve/i con pregressa formazione teatrale all’interno della 

sezione. Il percorso prevede un allenamento delle tecniche di recitazione di base e un 

approfondimento delle discipline teatrali già acquisite: recitazione, dizione, canto, movimento 

scenico. 

Il percorso masterclass è rivolto esclusivamente ad allieve/i che abbiano frequentato da almeno tre anni le 

attività della sezione e deve essere concordato con i docenti. 

Età: 9−21 anni 

Frequenza: 2 giorni settimanali (pari o dispari) + incontri extra in giornate e orari concordati con i 

partecipanti. Il programma è presentato periodicamente ai partecipanti. 



Giorno     Ora Attività 

Martedì 17.45−20.45 • Movimento; 

• Canto. 

Mercoledì 17.45−20.45 • Movimento;  

• Dizione e lettura ad alta voce. 

Giovedì 17.45−20.45 • Dizione e lettura ad alta voce; 

• Recitazione. 

Venerdì 17.45−20.45 • Recitazione; 

• Canto. 

 

 

Corso SENIOR 

Laboratorio di teatro, voce, dizione, lettura ad alta voce.  

Età: adulti  

Frequenza: 1 volta settimanale 

Giorno Ora Attività 

Martedì 18.00−21.00 • Laboratorio teatrale di training fisico;  

• Dizione; 

• Tecniche di comunicazione in pubblico; 

• Lettura ad alta voce. 

 

 

Ulteriori informazioni: 

- I corsi saranno effettuati dal 23 novembre 2021 a giugno 2022. 

- La frequenza ad eventuali attività extra rispetto a quelle indicate nel presente calendario è da considerarsi 

facoltativa.  

- I luoghi di svolgimento delle attività saranno: 

• Aula Bunker, via Elorina 148, Siracusa: gruppi Junior Enfant e Mythos. 

• Ex convento di San Francesco, via T. Gargallo 67, Ortigia, Siracusa: gruppi Primavera, Masterclass e Senior. 

- Il calendario e i luoghi di svolgimento delle lezioni potranno subire delle variazioni.  

 

 


