
 

 
 

Siamo viaggiatori metropolitani. Siamo teatro siamo 
incontro siamo fantasie e desideri siamo lavoro siamo 

passione ricerca siamo noi la città e la voglia di far vivere la 
città. 

 

 
 
 
 



TEATRO AL PASSANTE - SALA 
ALMA ROSE’ 

- CORSO BASE: Il teatro che ci trasforma 

Il Corso vuole attivare l’energia vitale che ognuno di noi ha dentro di sé. Utilizzando la tecnica 
teatrale guidiamo i partecipanti a ritrovare la propria capacità di esprimersi, creare, ritrovare 
leggerezza e autenticità. Il nostro obiettivo è creare un attore organico e originale che sappia 
interagire sulla scena e con il gruppo. Il corso si conclude con una performance finale aperta al 
pubblico. 
DOVE: Sala Alma Rosé - Artepassante, mezzanino del Passante ferroviario Repubblica - Piazza 
San Gioachimo, Milano 
DURATA: Da ottobre a maggio, ogni mercoledì. 
ORA: Dalle 20.30 alle 22.30  
 
E’ prevista una lezione di prova gratuita. 
Per info e prenotazioni info@almarose.it 

  

- CORSO AVANZATO: Specchio, mio specchio 

Il Corso avanzato è un corso rivolto a chi ha già una formazione teatrale e ha voglia di allenare 
quelle capacità che possono renderlo autrice/autore nell’esprimere la propria fisicità e la 
propria visione. Dallo scorso anno il nostro lavoro esplora la Fiaba come lettura del nostro 
presente e i suoi personaggi. Personaggi che ci portiamo sotto la pelle e che crediamo di non 
conoscere. Il teatro ci permette di dar loro una voce e un corpo.  
 
DOVE: Sala Alma Rosé - Artepassante, mezzanino del Passante ferroviario Repubblica - Piazza 
San Gioachimo, Milano 
DURATA: Da ottobre a maggio, ogni martedì. 
ORA: Dalle 20.30 alle 22.30  
 
E’ prevista una lezione di prova gratuita. 
Per info e prenotazioni info@almarose.it 

  

 



 TEATRO ALLA STOPPANI per i 
bambini 

Il gioco è la modalità di espressione principale dei bambini e il teatro diventa 
l'occasione per trasformare il gioco in una occasione per esprimere se stessi. 
Vivere il gioco teatrale per conoscersi, per incontrare gli altri, come educazione alla 
vita di gruppo, per attivare la creatività e per raccontarsi. 
DOVE: Istituto comprensivo A. Stoppani - Via Antonio Stoppani 1, Milano 
QUANDO: Da ottobre a maggio. I corsi, differenziati per età, si svolgono una volta 
alla settimana.  
ORA: Dalle 17.00 alle 18.00. I bambini vengono direttamente ritirati dalla loro 
insegnante di teatro alla fine dell’orario scolastico alle h.16.30, senza uscire dalla 
scuola e prima di iniziare il corso fanno merenda insieme.   
E’ prevista una lezione di prova gratuita. 
Per info e prenotazioni info@almarose.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Se ti piace l'attività di ALMA ROSE' e ne condividi gli obiettivi, SOSTIENICI! 
Ci sono moltissimi modi per aiutare, fare crescere e sostenere la nostra Compagnia: 
il passaparola per noi è fondamentale quindi... vi aspettiamo numerosi e ogni volta portate 5 amici! Così sostenete nel 
concreto la Cultura. 
 


