
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Teatro Stabile Privato Torino Spettacoli ispira ogni 
aspetto della sua attività di produzione, programmazione, 
ospitalità, formazione, aggiornamento e promozione, ad 
un qualificato e articolato progetto culturale di 
“Educazione permanente allo spettacolo”. 
La Scuola di Teatro Giuseppe Erba, che porta il nome 
di un grande pioniere teatrale ed è parte integrante 
del progetto Torino Spettacoli, si propone a chi, a 
qualsiasi età, voglia conoscere e praticare il Teatro e 
l'arte della recitazione, come Spettatore, come 
strumento di crescita personale, come forma di 
espressione della propria creatività, come strumento 
di formazione utile per la propria professione, e, 
naturalmente, a chi voglia formarsi come attore, con 
la possibilità di muovere i primi passi sul palcoscenico 
nelle produzioni della Compagnia Torino Spettacoli 
accanto ad affermati professionisti. 
L’individuazione di una location dedicata ai Corsi per 
ragazzi (presso il Teatro Nuovo) e di una dedicata ai 
Corsi per giovani e adulti, dai 17-18 anni e senza limiti 
di età (presso il Teatro Erba) permette di specializzare 
operatività e didattica. 
A richiesta, sono attuabili anche soluzioni ad hoc per 
piccoli gruppi di fruitori, in base alle differenti 
esigenze, come seminari e master class. 
 
Materie di insegnamento  
(distribuite nei corsi ai vari livelli:) 
 

Dizione - Recitazione - Improvvisazione  
Espressione Corporea- Educazione della voce- Canto  
Propedeutica - Disciplina del palcoscenico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

1. Corsi RAGAZZI al Teatro Nuovo 
destinatari: bambini e ragazzi dai 6 ai 17 anni  
in parallelo con Scuole Elementari e Medie di I e II grado 
 

sede corsi: Teatro Nuovo - c.M. D’Azeglio 17, Torino 
 
 

cadenza e orari corsi: 1 incontro settimanale da ottobre 
a giugno. I corsi della sez. Ragazzi sono suddivisi in: 
 

Medie Secondarie di secondo Grado (Corso A) 
-Principianti (A1) martedì 17-20 
-Intermedio (A2) martedì 17-20 
-Avanzato (A3) mercoledì 17-20 
-Avanzato (A4) martedì 17-20 
 
Medie Secondarie di primo grado (Corso B) 
-Principianti (B1) lunedì 17-20 
-Intermedio (B2) lunedì 17-20 
-Avanzato (B3) mercoledì 17-20 
 
Elementari (Corso C) 
-Principianti (C1) lunedì 17-19 
-Intermedio (C2) lunedì 17-19 
-Avanzato (C3) lunedì 17-19 
 
 
 

Laboratorio: incontri di approfondimento per chi ha già 
frequentato Intermedio o altri Corsi, in attesa di 
inserimento nei corsi Adulti. La frequenza al Laboratorio 
da’ accesso diretto ai Corsi Adulti. 
 
 

Traguardi in scena: 
-a febbraio 2018: lezione aperta di verifica con tutti i 
corsi per presentare alle famiglie le tecniche apprese 
-a giugno 2018: serate di fine corso, aperte al pubblico 
 

2. Corsi GIOVANI e ADULTI  
al Teatro Erba   
 

destinatari (previa audizione):  
-giovani dai 17 anni e adulti senza limiti di età  
-semiprofessionisti e professionisti 
 

sede corsi: Teatro Erba - Torino, c.Moncalieri 241 
tel.011.6618404/011.6615447 
 

cadenza corsi: 2 turni settimanali, da ottobre a giugno.  
I corsi della sez. Adulti sono suddivisi in: 
BASE (4 ore settimanali: lun 18-20 e ven 18-20) 
 

INTERMEDIO (6 ore settimanali: lun 20-22 e mer 18-22) 
 

AVANZATO (6 ore settimanali: lun 20-22 e mar 18-22) 
 

LABORATORIO PERMANENTE 
 

Traguardi  in scena: 
- a febbraio 2018: lezione aperta  
- a giugno 2018:serate di fine corso, aperte al pubblico 
 

3. Teatro e Canto in LINGUA PIEMONTESE  
a cura di Giovanni Mussotto e Lele Danesin 

 
 

Anno Scolastico 2017-18 
 

direzione artistica Torino Spettacoli 
direzione didattica e coordinam Corsi ragazzi Franca Dorato - coordinam Corsi giovani e adulti Luciano Caratto 

 

sede operativa Corsi ragazzi Teatro Nuovo - sede operativa Corsi giovani e adulti Teatro Erba 

 

 

Informazioni 
Biglietterie Torino Spettacoli (Teatri Erba, Alfieri 
e Gioiello) e Fondazione Teatro Nuovo 

 
Iscrizioni Corsi Ragazzi:  
Segreteria Fondazione Teatro Nuovo  
Torino, c. D’Azeglio 17  
tel. 011.6500253/6500205 - da lun a ven 16-20 

 
Iscrizioni Corsi Adulti:  
Teatro Erba - Torino,  
c. Moncalieri 241  
tel. 011.6618404/011.6615447  
(orari apertura biglietteria teatro) 
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Costi e Agevolazioni 
 
 
 
 

Corsi Ragazzi 
Iscrizione: € 60  
 

Mensile C1, C2 e C3 (da 6 a 11 anni): € 50 
Mensile B1 e B2 (da 12 a 14 anni): € 60 
Mensile A1, A2, A3 e A4 (da 14 a 17 anni): € 60 
Mensile Laboratorio: € 60 
 

- sezione Ragazzi: sconto 15% sulla retta mensile per 
la frequenza alla Scuola di un secondo fratello/sorella 

 
Corsi Adulti  
Iscrizione: € 80 
 

Mensile Base: € 90 
Pagamento trimestrale anticipato: € 240 (anzichè 270) 
Pagamento annuale anticipato: € 650 (anzichè 810) 
  

Mensile Intermedio: € 110 
Pagamento trimestrale anticipato: € 300 (anzichè 330) 
Pagamento annuale anticipato: € 792 (anzichè 990) 
  

Mensile Avanzato: € 120 
Pagamento trimestrale anticipato: € 320 (anzichè 360) 
Pagamento annuale anticipato: € 860 (anzichè 1080) 
 

Mensile Laboratorio Permanente: € 100 
Pagamento trimestrale anticipato: € 270 (anzichè 300) 
Pagamento annuale anticipato: € 720 (anzichè 900) 
  

Agevolazioni per chi frequenta la Scuola di Teatro 
(Corsi Ragazzi e Corsi Adulti) per assistere agli 
spettacoli della stagione 17-18 nei Teatri Alfieri, 
Erba, Gioiello e al Teatro Nuovo:  
Abbonamenti e biglietti ridotti per la programmazione 
Torino Spettacoli e Fondazione Teatro Nuovo (cfr 
condizioni riservate per ogni evento) 
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AUDIZIONI SEZIONE ADULTI  
Scuola di Teatro Giuseppe Erba 

a cura dell’attore e regista Luciano Caratto 
su prenotazione al numero 011.6618404 

presentando un monologo a scelta del candidato  
della durata massima di tre minuti 

 

 

 

 

Liceo Germana Erba 

Teatro Nuovo Torino 

Liceo Paritario Coreutico - Teatrale 
 

 

  
 

 

il primo Liceo per danzatori  e attori 

 

Talento e formazione  
per la crescita  

umana e culturale 
e per costruire 

il proprio futuro 

 

 

Ho pensato a te! Vuoi essere danzatore, 
cantante, attore, artista? 

 

 
 

 

 
 
 

CORSI  
PROFESSIONALI 

GRATUITI 
 

Accreditamento Regione Piemonte  
per la Formazione Professionale n° 041  

del 19.05.2003 
 
 
 

Corsi in attesa di approvazione e finanziamento  
Bando Mercato del lavoro 17/18 

 

 

 
 
 

teatronuovo.torino.it 
 
 

 
 


