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Lun. e Mer. Via G. Modena 92 Tram 8 Fermata Belli - Viale TRASTEVERE    /    Giov. e Ven. Via Bolognesi, 4 MONTEVERDE 
 
 

*Fuori parentesi prezzi scontati per chi paga solo l’iscrizione Entro la Promozione* (Info su Sito) 
Puoi recuperare le ore perse e cambiare orari 

 
I gg. frequentabili sono LUNEDÌ, MERCOLEDÌ (e, da confermare, Giovedì o Venerdì) dalle 18,45  

l’orario può cambiare a seconda del D.P.C.M. anti Covid in vigore di cui si osservano le regole anche per lo svolgimento di ogni lezione 

 

 
CORSI DI TEATRO Soft 1 VOLTA a settimana (da 35€ al mese*) 

 
- Biomeccanica del Performer 
1,30h. 75€ (85€)* al mese (6h/mese) 
- Biomeccanica del Performer e Recitazione 
3h. 100€ (120€)* al mese (12h/mese) 
- Recitazione 
1,30h (dalle 20,15). 75€ (85€)* al mese (6h/mese) 
- Regia Analisi Scrittura 
1,30h (dalle 20,15). 35€ (45€)* al mese (6h/mese) 
3h. 45€ (55€)* al mese (12h/mese) 

- Researching Program, Livello 2, 3 
3h 100€ (invece di 120€)* al mese (12h/mese) 
- Qi Gong e Biomeccanica a Villa Pamphilj o Monteverde 
1,30h dalle 11,00 Sabato o dalle 18,00 in un giorno infrasettimanale. 30€ al mese (6h/mese) 
_______________________________________ 
                                                          

 CORSI DI TEATRO Intensive 2 VOLTE a settimana (da 45€ al mese*) 

- Biomeccanica del Performer 
1,30h, 100€ (120€)* al mese (12h/mese) 
- Biomeccanica del Performer e Recitazione 
3h, 140€ (165€)* al mese (24h/mese) 
- Recitazione 
1,30h, (dalle 20,15). 100€ (120€)* al mese (12h/mese) 
- Researching Program, Biomeccanica del Performer e Recitazione 
3h, 140€ (165€)* al mese (12h/mese) 
- Regia Analisi Scrittura  
1,30h (dalle 20,15), 45€ (55€)* al mese (12h/mese) 
3h, 60€ (70€)* al mese (24h/mese) 
________________________________________ 
 

   SCUOLA TEATRO PERFORMER Professionale 3 VOLTE a settimana (da 55€ al mese*) 
Livello 3 e i selezionati del Livello 2 

- Biomeccanica del Performer, Recitazione e Researching Program 
3h, 170€ (200€)* al mese (36h/mese) 
- Regia Analisi Scrittura  
1,30h (dalle 20,15), 55€ (65€)* al mese (18h/mese) 
3h, 70€ (80€)* al mese (36h/mese) 

SCUOLA TEATRO PERFORMER Intensive Professionale 

Ai costi della Scuola Teatro Performer di 3 VOLTE a settimana si dovrà sommare un pacchetto di 4 week end a 
240€ (320€)* o un pacchetto da 8 week end a 400€ (520€)*. 
Nei periodi dei laboratori nei week end i performer o allievi performer che scelgono la modalità intensive avranno 
una frequenza di 5 giorni a settimana con 7 ore solo nel week end. 
 
I Lab nei WEEK END sono: Biomeccanica Teatrale, Biomeccanica del Sentimento, Biomeccanica e 
Improvvisazione Biomeccanica e Messa in Scena.  
Ogni Lab dura 2 week end e ogni week end 7h (Sab ore 15-19 e Dom ore 14-17). Si può fare anche 1 w. e. o 1 g. 
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