
                                                                                            IL SOTTOSCRITTO

Cognome.....................................................................Nome......…………………….............……
Nato/a a.............................................................il.............………………………………................
Residenza:……………………………………………………………………………Cap.:..........................
Domicilio:……………………………………………………………………………Cap.:...........................
Via............................................................................…………………………......................................
Tel.:……………….........................…..Cell.:………….........………......................................................
Mail.………..............……………………….…………...........................................................................
Codice Fiscale: ……………………………………… ..  P.IVA ……………….......................................

                                              chiede di essere ammesso a frequentare il Corso di:

“ Comunicazione della Persuasione  “             docente : Dott.Emanuele Montagna

Venerdì 20, Sabato 21 e Domenica 22 marzo 2015
il 20/03 dalle ore 14,00 alle ore 20,00
il 21/03 dalle ore 14,00 alle ore 20,00
il 22/03 dalle ore 14,00 alle ore 20,00

Totale Monte ore di lezione : 18
€ 290,00 + € 20,00 ( Tessera associativa )  = € 310,00

Firma di accettazione                                                                      Per la Scuola di Teatro Colli:
                                                                                                         La Direzione Organizzativa
_______________________________                                  ____________________________

Luogo e data _______________________



                                             

                                                  Programma 

• Analisi della Comunicazione Verbale attraverso esercizi fisici sulla Fonetica 
italiana, sulla Dizione, sulla Articolazione e sulla Emissione per l’uso del 

diaframma.
• Come imparare a canalizzare la paura del Pubblico - Esercizi di outing 
attraverso la tecnica del “pozzo”, che consiste essenzialmente nel predisporre 
un riflettore teatrale in direzione dell’intervistato, ponendogli domande anche 

sulla sua vita privata (tale esercizio è assolutamente facoltativo)
• La Comunicazione Non Verbale – Come utilizzare il nostro Corpo per narrare 

ad esempio una Poesia, tramite Maschera Neutra, una maschera bianca ed 
inespressiva alla quale si cercherà di dare espressione con il solo movimento 

del Corpo.
• Esercizi ed improvvisazioni per sviluppare la nostra immaginazione al fine di 

acquisire una maggiore prontezza di riflessi nei casi di difficoltà. Come venire 
fuori da situazioni ingarbugliate.

• Imparare a rilassarsi autonomamente attraverso training autogeno e Musica.
• Esercizi di disinibizione fisica nel riprodurre alcuni comportamenti animali: 

gatti, cani, serpenti etc….
• Obbligatorio  , per tutti e tre i giorni, l’uso di una tuta possibilmente nera e 

scarpette da tennis o similari.
• Obbligatorio  , per tutti e tre i giorni, lo spegnimento di tutti i telefonini ed altre 

apparecchiature elettroniche. Portare in dotazione un quadernetto ed una penna 
più un plaid da utilizzare come tappetino negli esercizi di Vocalità.

• Obbligatorio   aver imparato a memoria una Poesia non più lunga di un Sonetto 
e aver scelto una musica che evochi la poesia scelta. Il supporto musicale sarà 

esclusivamente su CD.
• Le metodologie applicate in questo percorso didattico si rifanno totalmente al 

Metodo Stanislavskij-Strasberg, modello Actor Studio.

          

                            



                                                   Regolamento    

1) II pagamento della quota per il corso si effettua a mezzo bonifico bancario(€ 310,00 )
2) Il saldo dovrà avvenire contestualmente all'iscrizione a motivo delle numerose 

richieste pervenute.
La quota non verrà rimborsata in caso di annullamento dell'iscrizione al Corso da 
parte del partecipante.

3) Ciascun partecipante che, per qualsiasi motivo, decida di interrompere il Corso 
anticipatamente, non avrà diritto ad alcun rimborso.

4) Tale quota invece verrà  rimborsata da parte della Scuola di Teatro Colli se non si 
raggiungerà il numero minimo di iscritti ( 10 partecipanti )

5) E' obbligatoria la massima puntualità al fine di non disturbare la rigorosa atmosfera 
didattica che si tenterà di creare.

6) Il partecipante entrerà a fare parte della Associazione Culturale “Scuola di Teatro 
Colli” con sede a Bologna e tutte le incombenze di carattere amministrativo saranno 
gestite telefonicamente e via email dalla Sig.ra Riccarda Cavicchi, segretaria 
organizzativa della Scuola Colli.

      Luogo e data                                                                     Firma di accettazione

                                                                               ____________________

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., previa lettura delle norme contenute nel 
contratto di iscrizione le parti dichiarano espressamente di approvare e accettare le clausole del 
regolamento didattico artt. 1), 2), 3), 4), 5), 6),

  Luogo e data                                                                                Firma di accettazione 

                                                                                               ________________________



                                                           Privacy
Ai sensi e per gli effetti dell'art.13 della Legge 30 Giugno 2003, n 196, comunemente detta legge sulla Privacy
,siamo tenuti a fornire alcune informazioni riguardanti l'utilizzo dei Vostri dati personali. A seguito della
compilazione della domanda di iscrizione la scrivente Associazione è in possesso di dati a Voi relativi
(inserimento dati anagrafici, precedenti esperienze in campo spettacolo e tenuta di certificato di sana e 
robusta costituzione per attività non agonistica).
1) Finalità e modalità del trattamento
Il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali, che saranno acquisiti e periodicamente aggiornati, 
ha le seguenti finalità:
 adempimento di rapporti contrattuali in essere o futuri;
 adempimenti amministrativi o contabili;
 adempimento agli obblighi di legge;
 informazioni commerciali, avvisi, promozioni di eventi culturali o altre iniziative.
Il conferimento dei dati per il trattamento predetto è obbligatorio, altrimenti non è possibile provvedere
all’esecuzione degli obblighi derivanti dalla legge o dal contratto.
Il trattamento dei dati avviene mediante l’utilizzo di strumenti e procedure idonei a garantire la sicurezza 
e la riservatezza e potrà essere effettuato sia mediante supporti cartacei, sia con l’ausilio di mezzi 
informatici.
2) Ambito di applicazione dei dati.
I dati potranno essere comunicati:
 a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere ai dati a forza di disposizione di legge, di
regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti da tali norme;
 a soggetti che hanno necessità di accedere ai Suoi dati per finalità ausiliare al rapporto che intercorre tra
Lei e noi, nei limiti strettamente necessari per svolgere compiti ausiliari
 a soggetti nostri consulenti/docenti, nei limiti necessari per svolgere il loro incarico e a terzi, che
svolgano funzioni necessarie o strumentali all’operatività della Scuola.
3) Soggetti che potranno venire a conoscenza dei dati.
Potranno venire a conoscenza dei dati anche i responsabili del trattamento, nonché gli incaricati del 
trattamento; gli incaricati alla manutenzione degli elaboratori elettronici.
4) Titolare
Titolare del trattamento è La Scuola di Teatro Colli, in persona del Presidente Dott. Emanuele Montagna, 
con sede legale in Bologna Via Castiglione, n.24, C.F. e P.IVA: 03737702379.
5) Consenso al trattamento.
Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto completa informativa ai sensi dell’art. 13 D.L.gs. 196/2003 e di 
avere
preso atto dei diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs medesimo “Diritto di accesso ai dati personali ed altri
diritti”(in pratica si potrà ottenere dal Titolare la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in
blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica, o l’integrazione dei 
dati.
Ci si potrà inoltre opporre, per motivi legittimi, al trattamento stesso dei medesimi) ed esprime il proprio
consenso, al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati qualificati come personali e sensibili, per 
le finalità e per la durata precisati nell’informativa.

                                                                                           Firma del partecipante...........................................
                                                                             ( leggibile )

Luogo e data____________________________
                                                                       



                                                                       

BANCO POPOLARE SOCIETA' COOPERATIVA
Agenzia di Bologna

Viale Oriani, 2/h

COD.IBAN:  IT85R0503402407000000001692

c/c  intestato a  Scuola di Teatro Colli
Via Castiglione, 24

40124 - Bologna

Vi preghiamo di inviare copia della contabile bancaria al numero di 
fax:  051-260583 o tramite email a  amministrazione@scuoladiteatrocolli.it

Nella  causale  del  pagamento  indicare  sempre  il  nome  e  cognome   del 
partecipante.

Scuola di Teatro Colli
segreteria organizzativa
Via Castiglione, 24 – Palazzo Ratta -
40124 – Bologna
tel.051/225026 – 051/260583 ( anche fax )
www.scuoladiteatrocolli.it
www.proscenio.eu

http://www.scuoladiteatrocolli.it/

