
Associazione Culturale 
Sede sociale Via Mons. Fares, 11 Foggia C/o Teatro San Pietro 

Cod. Fiscale 94067870710 

Campagna di tesseramento come “socio artista” alla Associazione “ScenAperta” di Foggia. 

Iscriviti a ScenAperta  come “socio artista” e potrai partecipare a tutte le attività proposte dalla nostra Associazione culturale presso 

il Teatro San Pietro di Foggia, in Via Mons. Fares, 11 (zona Macchia gialla). L’Associazione culturale di Promozione Sociale no 

profit ScenAperta, disponibile ad accogliere al suo interno operatori culturali, artisti, attori, speakers, musicisti, cantanti, 

ballerini, scenografi, fotografi, insegnanti, scrittori, studenti, professionisti, operatori radiotelevisivi, nasce il 1 luglio del 2006 

con l’intento di creare uno spazio, aperto e democratico, dedicato alla libera espressione artistica e alla partecipazione attiva alla vita 

sociale e culturale del territorio, destinato a tutti coloro che desiderino sviluppare le proprie aspirazioni artistiche e culturali, nello 

spirito dello “stare insieme” posto alla base della vita associativa. Con il versamento della sola quota associativa annuale di € 

30,00 (dal 01/01/2015 al 31/12/2015 - € 50,00 comprensivi di affiliazione alla F.I.T.A dal 01/01/2016 al 31/12/2016) potrai 

partecipare gratuitamente ai Laboratori di “Dizione voce e recitazione” e, dopo adeguata preparazione, alle performance che 

nascono al San Pietro e vengono poi portate nei teatri, nelle scuole e nei circoli culturali della provincia di Foggia. 

Info: scenapertafg@libero.it - sito internet www.scenaprta.altervita.org  - tel. 339.5950977 

mailto:scenapertafg@libero.it
http://www.scenaprta.altervita.org/


 

Laboratorio di Dizione Voce e Recitazione 
Barbablù - La stanza rosa 
Teatro San Pietro Foggia 

dal 14 settembre al 16 dicembre 2015 

Info ed iscrizioni: 

scenapertafg@libero.it – www.scenaperta.altervita.org 

tel. 339.5950977 

Prenderà il via, lunedì 14 settembre 2015, alle ore 19,00, un Laboratorio teorico-pratico di "Dizione, voce e recitazione”, a 

cura  del regista Tonio Sereno in collaborazione con gli attori dell’Associazione ScenAperta. 

Il Laboratorio è aperto a tutti, ed in particolare a chi quotidianamente utilizza la parola come strumento di lavoro e a chi 

voglia cimentarsi con l’arte scenica. 

Il laboratorio si prefigge di acquisire una buona pronuncia e valorizzare il concetto di lingua come veicolo di conoscenza.. 

La parte teorica del Laboratorio riguarderà le caratteristiche fonetiche della lingua italiana e dei dialetti meridionali. 

La parte pratica affronterà esercizi di educazione della voce e dizione, la lettura espressiva e recitativa di testi del repertorio 

dell'Ass. ScenAperta e la lettura scenica di brani sul tema de “La stanza rosa” e “Barbablù”, come ulteriore approfondimento delle 

tematiche già affrontate in “Uno cinque due due”, performance sul "femminicidio e contro la violenza sulle donne". 

Il Laboratorio, della durata di 3 mesi, si terrà tutti i lunedì e mercoledì dalle 19,00 alle 20,30 presso il teatro San Pietro di 

Foggia in Via Mons. Fares, 11 e si concluderà il 16 dicembre 2015 con una dimostrazione pubblica del lavoro svolto. 

Il Laboratorio, gratuito e aperto a tutti, è riservato agli iscritti alla Ass. ScenAperta. Quota associativa annuale 2015 € 30,00.  


