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TGP SPAZIO LAB 
 
 

REGOLAMENTO anno 2022|2023 
  

 
Il TGP SPAZIO LAB nasce con lo scopo di far divenire il teatro un luogo fisico privilegiato 
in cui giocare e divertirsi, conoscere e conoscersi e dove poter sperimentare i vari 
strumenti della recitazione, quali lo studio, la consapevolezza e la padronanza della voce 
e del corpo, il riconoscimento e la valorizzazione della propria personalità come singoli 
ed in relazione ad un gruppo, la costruzione del personaggio, la creazione di un testo 
originale da drammatizzare.  
 
Ogni Laboratorio proposto sarà strutturato nel rispetto della fascia di età a cui è rivolto 
ed in ciascuno si alterneranno armoniosamente momenti ludici e di ascolto, in cui 
movimento si trasformerà in espressività e l’espressività in movimento . 
La creatività e la fantasia presenti in ciascun individuo prenderanno vita in un percorso 
alla scoperta di sé tra le assi del palcoscenico e il velluto del sipario, nella scatola 
magica del teatro del Giuditta Pasta. 
 
Pronti al Chi è di scena? 
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La Fondazione Giuditta Pasta organizza per la stagione 2022|23 i seguenti laboratori: 
 
▪ YOUNGLAB -LABORATORIO BAMBINI 7- 10 ANNI  
▪ JUNIORLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 11-13 ANNI 
▪ TEENLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 14-18 ANNI 
▪ +19 LAB 

 
YOUNGLAB -LABORATORIO BAMBINI 7- 10 ANNI 

Conduce il TGPLAB Giulia Provasoli 
Un corso di teatro rivolto ai più piccoli focalizzato sulla ricerca e la scoperta delle potenzialità 
espressive del corpo, che i bambini impareranno a conoscere e a usare, grazie 
all’esplorazione del movimento e della voce, intesi come mezzi di comunicazione con gli altri. 
Gli obiettivi che il percorso si pone sono strettamente legati alla valorizzazione della ricerca 
motoria ed espressiva, utilizzando il teatro come strumento formativo della persona e volto 
a stimolare la creatività e il libero movimento dei partecipanti. In quest’ottica, teatro è 
luogo/tempo di ricerca e incontro tra identità e alterità – non è mera acquisizione di una 
tecnica. 
 
QUANDO: tutti i lunedì dal 10 ottobre, dalle ore  16.30 alle ore 17.30 
DOVE: sul palco del Teatro Giuditta Pasta 
SAGGIO FINALE: 16 maggio 2023 
COSTO: € 320 + € 20 spese di segreteria 
ACCONTO (spese di segreteria + 40% della quota totale): € 148 
 
 

JUNIORLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 11-13 ANNI 
Conduce il TGPLAB Dario Eduardo de Falco 
Un corso-percorso teatrale di esplorazione in cui giochi ed esercizi di gruppo saranno gli 
strumenti volti ad accrescere la consapevolezza del proprio corpo e della propria voce. 
L’immaginazione creativa e la capacità di concentrazione per arrivare ad essere “qui e ora” 
nell’azione scenica. L’utilizzo di tecniche d’improvvisazione getterà le basi per creazione del 
personaggio. Il lavoro si concluderà con la messinscena di uno spettacolo, cosicché il gruppo 
possa confrontarsi direttamente con il pubblico. 
 
QUANDO: tutti i mercoledì dal 12 ottobre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
DOVE: sul palco del Teatro Giuditta Pasta 
SAGGIO FINALE: 17 maggio 2023 
COSTO: € 350 + € 20 spese di segreteria 
ACCONTO (spese di segreteria + 40% della quota totale): € 160 
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TEENLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 14-18 ANNI 
Conduce il TGPLAB Dario Eduardo de Falco 
Il teatro si fa strumento di consapevolezza di sé e dell’altro, di pensiero critico che 
germoglia e cresce e di impegno. Attraverso esercizi individuali e collettivi gli allievi di 
Dario Eduardo De Falco lavoreranno su: 
la conoscenza di sé dello e nello spazio teatrale e movimento consapevole  
il corpo espressivo 
lavoro sensoriale 
l’ascolto attivo 
lo stare e la presenza scenica 
il contatto e la voce 
l’improvvisazione e la scrittura sulla scena 
 
QUANDO: tutti i mercoledì a partire dal 12 ottobre, dalle ore 18.00 alle ore 20.00 
DOVE: sul palco del Teatro Giuditta Pasta 
SAGGIO FINALE: 17 maggio 2023 
COSTO: € 370+ € 20 spese di segreteria 
ACCONTO (spese di segreteria + 40% della quota totale): € 168 
 
 

+19 LAB – LABORATORIO ADULTI SOPRA I 19 ANNI  

Conduce il TGPLAB Paolo Giorgio 
Un vero e proprio training individuale e collettivo, capace di creare competenze e 
consolidare quelle già acquisite. Il percorso prevede lezioni di gruppo in cui si 
studieranno le tecniche, il linguaggio del corpo e dell’espressività, passando per dizione 
e fonetica per arrivare alla costruzione del personaggio. 
Un approccio dell’insegnamento altamente professionale, ma allo stesso tempo 
accessibile volto a trasmettere competenze utili anche nella quotidianità, osservando la 
vita con occhi nuovi. 
 
QUANDO:  

 • gruppo 1: tutti i lunedì dal 10 ottobre, dalle 20.30 alle 23.00 
    SAGGIO FINALE: 15 maggio 2023 

 • gruppo 2: tutti i martedì dal 11 ottobre, dalle 20.30 alle 23.00 
    SAGGIO FINALE: 9 maggio 2023 
DOVE: sul palco del Teatro Giuditta Pasta 
COSTO: € 430 + € 20 spese di segreteria 
ACCONTO (spese di segreteria + 40% della quota totale): € 192 
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ISCRIZIONI: da lunedì 4 luglio  

   • compilare modulo Google reperibile anche sul sito:  
Modulo minori: https://forms.gle/5nUrw7FByy1M4Ni38  
Modulo adulti: https://forms.gle/bQBuqT9NYPK96Q3t5    
La compilazione del modulo è considerata in automatico come iscrizione e rimane vincolante 
per entrambe le parti . 
  • versamento acconto: al momento dell’iscrizione (modulo Google) a mezzo bonifico; 
allegare il PDF del bonifico effettuato: € 20 di iscrizione + il 40% della quota.   
Le rispettive quote sono indicate sotto la scheda di presentazione di ogni laboratorio.  
 • documentazione: al momento dell’iscrizione, deve essere fatto pervenire al Teatro:   
     - scheda di iscrizione compilata in modo leggibile in ogni sua parte (le schede si trovano in  
       fondo al presente documento)  
    - copia di documento di identità e codice fiscale  
    - certificato medico di sana e robusta costituzione. In caso di esigenze e situazioni   
      particolari è necessario contattare direttamente gli uffici per valutare insieme. 
    - scheda di informativa privacy correttamente compilata (la scheda si trova in fondo al  
       presente documento) 
 • versamento saldo: entro la prima lezione a mezzo bonifico; allegare il PDF del bonifico  
 effettuato. 
L’iscrizione può anche essere risolta in un’unica rata all’atto d’iscrizione.   
 
I documenti elencati e i PDF di acconto e saldo dovranno essere inviati via mail 
all’indirizzo educazione@teatrogiudittapasta.it   
Non verranno accolte iscrizioni effettuate in modo parziale o inviate a mail diverse da 
questa. 
 
Ogni corso si attiverà al raggiungimento del numero minimo di 10 partecipanti. 
 
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L’iscrizione è annuale, comporta il versamento dell’intera quota (anche in caso di ritiro 
durante l’anno). Il pagamento potrà essere eseguito esclusivamente tramite bonifico 
secondo le seguenti coordinate: 
 
IBAN FONDAZIONE CULTURALE GIUDITTA PASTA  
BANCA PROSSIMA IT27U0306909606100000065897 
CAUSALE DI VERSAMENTO: COGNOME e NOME | LAB SCELTO | GIORNO E ORARIO 
 
È richiesta la condivisione del documento all’indirizzo:  
educazione@teatrogiudittapasta.it  
 
 

https://forms.gle/5nUrw7FByy1M4Ni38
https://forms.gle/bQBuqT9NYPK96Q3t5
mailto:educazione@teatrogiudittapasta.it
mailto:educazione@teatrogiudittapasta.it
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NORME DI COMPORTAMENTO 
 
▪ Gli iscritti sono tenuti a presentarsi in orario e con abbigliamento comodo e adatto 

al lavoro; sono inoltre considerati responsabili di eventuali danni arrecati a persone, 
strutture e spazi. 

 
▪ Al fine di garantire condizione igieniche adeguate è obbligatorio per ogni allievo 

avere un paio di calze antiscivolo e di un sacchetto ove riporre le scarpe prima di 
entrare in palcoscenico e di un sacchetto o zaino ove riporre il proprio 
abbigliamento. 

 
▪ Accesso in Teatro: gli allievi 

entreranno dall’ingresso artisti sul 
retro del teatro. Sarà possibile 
parcheggiare nel perimetro del cortile 
(dove nella piantina è segnato “posti 
auto”); è tassativamente vietato 
parcheggiare nel cortile della 
biblioteca.   
 

▪ Emergenza Covid-19: il Teatro seguirà 
le normative nazionali e le 
disposizioni ministeriali per il 
contenimento di Sars-Cov2 e varianti.  

 
▪ Gli allievi dovranno mantenere all’interno del Teatro un contegno corretto nel 

rispetto degli altri allievi, degli insegnanti ed in generale di tutte le persone che si 
trovano ed operano all’interno del teatro. 

 
▪ Gli allievi sono tenuti a frequentare i corsi con regolarità e puntualità. In caso di 

ritardo e/o assenza l’allievo è tenuto ad avvertire la segreteria  con anticipo, se 
possibile, alla mail educazione@teatrogiudittapasta.it   

 
▪ Le lezioni perse per assenza dell’allievo non verranno recuperate. 

 
▪ I laboratori si svolgeranno principalmente sul palco del teatro Giuditta Pasta in via I 

Maggio snc, Saronno. In caso di sovrapposizioni di utilizzo con il Teatro, verrà 
utilizzata la Sala Nevera o altro spazio nelle vicinanze.  

 
È riconosciuta ai docenti dei corsi la facoltà di valutare l’idoneità dell’allievo alla partecipazione alle 
attività rispetto al percorso formativo e agli obiettivi della didattica.  

 

mailto:educazione@teatrogiudittapasta.it
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INFORMATIVA PRIVACY AI SENSO DELL’ART. 13 DEL Reg. Europeo 679/2016 - GDPR 
Gli iscritti autorizzano la Fondazione Culturale Giuditta Pasta, quale Titolare del 
trattamento dei dati, a trattare i dati da Lei forniti e acquisiti in occasione delle attività 
che saranno oggetto di trattamento sia in forma elettronica sia cartacea nel pieno 
rispetto del regolamento sulla protezione dei dati. Tutti i dati, compresi immagini e/o 
video, verranno trattati nel rispetto delle normative vigenti e comunque mediante 
strumenti idonei a garantire la loro sicurezza e la riservatezza.  I dati verranno 
conservati presso la Fondazione e verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
previste e quindi, nel dettaglio:  

1. obblighi amministrativi e fiscali; 
2. per fini promozionali previo consenso di utilizzo della sua email  
3. previo il suo consenso a pubblicare le foto e/o video sui canali social ed 

istituzionali della Fondazione quali ad esempio Facebook, Instagram e Tweet. 
La Fondazione vieta altresì l’uso delle eventuali immagini e/o video in contesti che ne 
pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo delle immagini sono 
da considerarsi effettuate in forma gratuita. Il conferimento dei dati punto 2 e 3 non è 
obbligatorio per poter garantire lo svolgimento delle finalità descritte. Si precisa che i 
dati verranno conservati presso gli archivi della Fondazione per il tempo necessario ad 
espletare le finalità e verranno conservati fino ad eventuale revoca scritta da parte 
dell’interessato. La base giuridica è il consenso dell’interessato. 
Il titolare del trattamento è: Fondazione Culturale Giuditta Pasta con sede in I Maggio 

snc- Saronno. Lei potrà rivolgersi per far valere i Suoi diritti così come previsti dagli artt. 

15-22- del Reg. Eu. 679/2016 inviando una richiesta scritta al Fondazione. 

 
1. Scatti fotografici e/o video sopra descritti, nel rispetto delle norme vigenti e per 
gli scopi sopra descritti.  
 
       □   acconsento      □   non acconsento  
 
Firma (di un genitore in caso di minore):__________________________ 
 
2. Autorizzo la Fondazione ad inviarmi via email eventuale materiale promozionale 
 e informative sugli eventi durante l’anno.  
 
       □   acconsente      □   non acconsente  
  
            Email: ___________________________________________________________ 
 
Firma (di un genitore in caso di minore): __________________________ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE A - Dati genitore 

Il sottoscritta/o _____________________________________________________________ 
 
Genitore di _________________________________________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________________________ 
 
in via/piazza ________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico___________________________________________________________                    
 
E-mail _____________________________________________________________________ 
 
Nata/o a_________________________________il_________________________________  
 
C.F._______________________________________________________________________  
 
Documento d’identità n° _____________________________________________________ 

 
CHIEDE DI ISCRIVERE IL PROPRIO FIGLIA/O AL LABORATORIO  

 
o YOUNGLAB -LABORATORIO BAMBINI 7- 10 ANNI  

       lunedì ore 16.30|17.30 
 

o JUNIORLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 11-13 ANNI 
mercoledì ore 15.30|17.30 

 
o TEENLAB - LABORATORIO PREADOLESCENTI 14-18 ANNI 

mercoledì ore 18.00|20.00 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE A - Dati allievo 

Nome______________________________________________________________________                                                  
 
Cognome ___________________________________________________________________ 
 
Residente a _________________________________________________________________ 
 
in via/piazza ________________________________________________________________ 
 
Recapito telefonico __________________________________________________________ 
 
E-mail _____________________________________________________________________ 
 
Nata/o a ___________________________________ il _____________________________ 
 
C.F.  ______________________________________________________________________ 
 
Documento d’identità_______________________________________________________ 
 
Versa la cifra di € _____________________________ in data____________________/2022 
 

o Bonifico bancario Fondazione Culturale Giuditta Pasta Banca Prossima 
             Codice IBAN: IT71 Y033 5901 6001 0000 0065 897 
 
 
In allegato copia delle rispettive carte di identità, codice fiscale, certificato di buona salute, 
e copia del pagamento. 
 
                                                       
                                                        Firma __________________________________________ 
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SCHEDA DI ISCRIZIONE B  

Io sottoscritta/o____________________________________________________________________________ 

 

Residente a _______________________________________________________________________________ 

 

in via/piazza ______________________________________________________________________________ 

 

Recapito telefonico _______________________________________________________________________                 

 
E-mail ____________________________________________________________________________________ 

 

Nata/o a____________________________________ _________________il ___________________________ 

 

C.F. ______________________________________________________________________________________                                              

 

Documento d’identità ____________________________________________________________________ 

 
CHIEDO DI ISCRIVERMI AL LABORATORIO DI 

 
 

O +19 LAB 
O lunedì ore 20.30|23.00 
O martedì ore 20.30 | 23.00 

 
 

Verso la cifra di € ________________________________ in data ______/______ /2022 
a mezzo: 

o Bonifico bancario Fondazione Culturale Giuditta Pasta Banca Prossima: 

Codice IBAN: IT71 Y033 5901 6001 0000 0065 897 

In allegato copia delle rispettive carte di identità, codice fiscale, certificato di buona salute, 

e copia del pagamento. 

 

                                                  Firma ____________________________________________ 
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Modulo di Autodichiarazione COVID-19 
per TGPLAB 2021|22 

 
AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 D.P.R.N.N. 445/2000 E SUCCESSIVE MODIFICHE 

 
La/Il sottoascritta/: ___________________________________________________________ 
 
Nata/o: _______________________________________ prov. _______ il ____/___/_______ 
 
Residente a _____________________________________________________ prov.________ 
 
In via/ piazza ____________________________________________________ n° __________ 
 
Telefono ____________________________________________________________________ 
 

Consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e di 
falsità negli atti (art. 79 D.P.R. 445/2000) 

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ 

 
o Di non avere avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19. 
o Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i 

quali temperatura corporea maggiore di 37,5°, tosse, astenia, mialgie, diarrea, 
anosmia, ageusia nelle ultime due settimane. 

o Di non avere avuto contatti a rischio negli ultimi 14 giorni con persone che sono state 
affette da coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.). 

o Di non essere sottoposto a regime di quarantena o isolamento. 
Dichiara altresì di obbligarsi ad informare immediatamente la ASD/SSD qualora 
successivamente alla presente dichiarazione dovesse accusare sintomi da Covid-19 o 
contrarre la malattia da Covid-19 od entrare in contatto con persone a rischio come 
sopra indicato. 

o La/il sottoscritta/o autorizza altresì il trattamento dei miei dati personali presenti nel 
modulo di iscrizione ed in questa autocertificazione ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 

 

 
 
Data____________________ Luogo____________________ Firma___________________ 

 


