
Ciao  e bentrovati! 

Il Centro Estivo del ‘Pamphili Village’ quest’anno ha avuto un 
successone con decine di piccoli partecipanti:  

ora sta volgendo al termine e come sapete si concluderà proprio il 
giorno precedente l’inizio delle scuole. 

Naturalmente stanno per riprendere le attività di ‘Gocce di arte’ legate 
al teatro e alla Formazione, alla Crescita,  

alla Vita culturale della Persona (bambino, adolescente, adulto): per la 
Stagione 2018-2019 ecco i corsi di  

recitazione per tutte le età e in tutta la città: tra le new entry diamo il 
benvenuto alle zone di Nuovo Salario  

e Torre Maura che con la loro presenza arricchiscono ancora di più la 
proposta formativa dell’associazione. 

Alcuni prenderanno il via già a fine settembre, altri da ottobre in poi. 

Gli appuntamenti sono dal lunedì al venerdì, a cadenza settimanale.  

Per alcuni laboratori in programma ci sono vari dettagli e aspetti che 
sono in via di definizione, vi aggiorneremo a brevissimo. 

Infine vi ricordiamo che per ciascun corso si consiglia vivamente la 
prenotazione al primo incontro gratuito e senza impegno  

scrivendo una mail a goccediarte@gmail.com e specificando nome, 
cognome, età e corso al quale si desidera  

partecipare, indicando chiaramente la zona!...:) 

  

CORSI DI TEATRO DEL LUNEDI’ 

  



1 - PORTUENSE… ADOLESCENTI (11 anni in su) 

                                    ore 17-18.30 c/o Pamphili Village, via di Vigna Girelli 
80 

                                    Docente: da verificare 

Primo incontro: da definire 

  

2 - MARCONI… ADOLESCENTI (11 anni in su) 

                                    ore 18.30-20.15 c/o Teatro L’Aura, vicolo di Pietra 
Papa 4 

                                    Docente: Lidia Miceli 

Primo incontro: da definire 

  

3 - MARCONI… ADULTI (20 anni in su) 

                                    ore 21-23 c/o Teatro L’Aura, vicolo di Pietra Papa 4 

                                    Docente: da verificare 

Primo incontro: da definire 

  

  

CORSI DI TEATRO DEL MARTEDI’ 

  

4 - INFERNETTO… BAMBINI senior (7-10 anni) 

                                    ore 16.45-18.15 c/o Teatro Scuola Cilea, via M. Ravel 
132 



                                    Docente: Shara Guandalini 

Primo incontro: da definire 

  

5 - INFERNETTO… ADOLESCENTI (11 anni in su) 

                                    ore 18.30-20.15 c/o Teatro Scuola Cilea, via M. Ravel 
132 

                                    Docente: Shara Guandalini 

Primo incontro: da definire 

  

6 - INFERNETTO… ADULTI (20 anni in su) 

                                    ore 21-23 c/o Teatro Scuola Cilea, via M. Ravel 132 

                                    Docente: da verificare 

                                    Primo incontro: da definire 

  

7 - PORTUENSE/COLLE DEL SOLE… ADULTI (20 anni in su) 

                                    ore 20.30-22.30 c/o Pamphili Village, via di Vigna 
Girelli 80 

                                    Docente: da verificare 

Primo incontro: da definire 

  

  

CORSI DI TEATRO DEL MERCOLEDI’ 



  

8 - MONTEVERDE… BAMBINI (5-10 anni) 

ore 16.30-18.10 c/o Teatro Scuola Giorgio Franceschi, via 
di Donna Olimpia 45 

                                    Docente: Salvatore Rotolo e Valentina Bruscoli 

                                    Primo incontro: da definire 

  

9 - GIUSTINIANA… BAMBINI (5-10 anni) 

ore 16,45-18.15 c/o Teatro Scuola La Giustiniana, via G. 
Silla 3 

                                    Docente: Teresa Calabrese 

Primo incontro: da definire 

  

10 - TORRE MAURA… BAMBINI (5-10 anni) 

ore 17-18,30 c/o Comitato di Quartiere ‘Torre Maura’, via 
Enrico Giglioli 74 

                                    Docente: da verificare 

                                    Primo incontro: mercoledì 26 settembre ore 17,00 

  

11 - TORRE MAURA… ADULTI (20 anni in su) 

ore 21-23 c/o Comitato di Quartiere ‘Torre Maura’, via 
Enrico Giglioli 74 

                                    Docente: da verificare 



                                    Primo incontro: mercoledì 26 settembre ore 21,00 

  

  

CORSI DI TEATRO DEL GIOVEDI’ 

  

12 - NUOVO SALARIO… BAMBINI (5-10 anni) 

ore 17-18,30 c/o Libreria ‘Storie in mongolfiera’, piazza 
Bortolo Belotti 4 

                                    Docente: Simona Zilli 

                                    Primo incontro: giovedì 27 settembre ore 17,00 

  

13 - PORTUENSE/COLLE DEL SOLE… BAMBINI (5-10 anni) 

ore 17-18.130 c/o Pamphili Village, via di Vigna Girelli 80 

                                    Docente: da verificare 

                                    Primo incontro: da definire 

  

14 - TORRE MAURA… ADOLESCENTI (11 anni in su) 

ore 18,30-20,15 c/o Comitato di Quartiere ‘Torre Maura’, 
via Enrico Giglioli 74 

                                    Docente: da verificare 

                                    Primo incontro: giovedì 27 settembre ore 18,30 

  



  

CORSI DI TEATRO DEL VENERDI’ 

  

15 - INFERNETTO… BAMBINI junior (3-6 anni) 

                                    ore 16.45-18.15 c/o Teatro Scuola Cilea, via M. Ravel 
132 

                                    Docente: da verificare 

                                    Primo incontro: da definire 

  

16 - MARCONI… BAMBINI (5-10 anni) 

                                    ore 17-18.30 c/o Teatro L’Aura, vicolo di Pietra Papa 4 

                                    Docente: da verificare 

Primo incontro: da definire 

  

  

Si ribadisce che è importante prenotarsi inviando una mail 
a goccediarte@gmail.com: in questo modo darete una  

mano all’organizzazione e alla preparazione del singolo gruppo. Inoltre 
così verrete ricontattati per le indicazioni  

necessarie (data del primo incontro, eventuali novità etc.) 

  

Le informazioni possono essere chieste anche via telefono al 338-
9513125! 



  

  

IMPORTANTE! 

Altri corsi per altre età e in altre zone di Roma sono in via di 
organizzazione e realizzazione: vi aggiorneremo  

appena possibile! 

 ANCORA PIU’ IMPORTANTE, DIREI IMPORTANTISSIMO! 

Vuoi anche tu nella tua zona uno dei corsi di ‘Gocce di arte’? Presso un 
locale o una scuola del tuo quartiere?  

Chiamaci e parliamone!...:) 

 Vieni a trovarci sul sito e sui canali Social di ‘Gocce di arte’ (Facebook, 
Twitter, Instagram)! 

A presto! 

Gianfranco 

Tel 338-9513125  -  www.goccediarte.it 

 P.S.  Ricorda che… 

‘Gocce di arte’ puoi trovarla in tutta Roma. L’associazione organizza 
eventi per tutto l’anno e in tutta la città:  

spettacoli, rassegne, festival, corsi di teatro nelle scuole in orario 
scolastico e extra-scolastico per tutte le  

età, laboratori artistici, creativi e ricreativi, doposcuola, ripetizioni per 
tutte le materie, visite guidate animate  

presso musei e monumenti, corsi di canto, feste di compleanno e per 
tutte le occasioni, centri estivi.  



 

  


