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Il teatro è un modo alternativo ed efficace per imparare a parlare inglese.
Il gioco dei ruoli stimola la fantasia e si impara la 

Se poi hai sempre sognato di fare l’attore,  il gioco è fatto.

E’ consigliabile una buona base d’inglese
è più importante volere mettersi in gioco. Provare p
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Una combinazione perfetta per quest’attività!
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Per informazioni su 

TEATRO IN  INGLESE?

 
The English Club di Magenta in collaborazione con Schedía Teatro

propone  
un laboratorio teatrale in inglese! 

  
Il teatro è un modo alternativo ed efficace per imparare a parlare inglese.

Il gioco dei ruoli stimola la fantasia e si impara la lingua senza accorgersene.
Se poi hai sempre sognato di fare l’attore,  il gioco è fatto.

Questo laboratorio fa per te! 
 

E’ consigliabile una buona base d’inglese, ma non certamente a livello ‘
è più importante volere mettersi in gioco. Provare per credere!

Il laboratorio si svolgerà a Magenta in Casa Giacobbe 
con un minimo di 6 partecipanti  

e sarà condotto da un attore professionista  
abilitato anche all’insegnamento della lingua inglese. 

Una combinazione perfetta per quest’attività! 
 

Il laboratorio durerà da ottobre a maggio 
con un incontro serale ogni mercoledì. 

 

Partenza del corso: mercoledì 8 ottobre, ore 21!

Per informazioni su orari e costi: 
  

info@magenta-englishclub.org  
  

Helen: 348.2613328 

Riccardo: 349.2816864 

TEATRO IN  INGLESE?

Why not? 

Schedía Teatro  

Il teatro è un modo alternativo ed efficace per imparare a parlare inglese. 
lingua senza accorgersene. 

Se poi hai sempre sognato di fare l’attore,  il gioco è fatto. 

ma non certamente a livello ‘advanced’; 
er credere! 

Casa Giacobbe  

abilitato anche all’insegnamento della lingua inglese.  
 

 

, ore 21! 

TEATRO IN  INGLESE? 


