SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
AL TEATRO VERDI DI MILANO
Laboratorio Spettacolo Diretto Dalla Regista Valentina Escobar
Apertura iscrizioni agevolate al Progetto Shakespeare...teatro
Shakespeare...teatro con te
di Valentina Escobar per giovani allievi attori
Dopo i successi delle otto precedenti edizioni il Progetto Shakespeare...teatro con te
diretto dalla reigsta e coreografa professionista Valentina Escobar con quasi vent'anni
di riconosciuta e apprezzata esperienza professionale per spettacoli di lirica e prosa in
importanti teatri in Italia e all'estero e vincitrice del Primo Premio per il Teatro Arlex
2016 nell'ambito di Expo, assegnatole da una giuria di esperti rappresentanti della
cultura italiana nel mondo quali Carla Fracci, Dolores Puthod e il Maestro Ferruccio
Soleri, torna a Milano anche con il laboratorio spettacolo dedicato al Sogno di una
notte di mezza estate al Teatro Verdi per giovani allievi attori e giovani attori che
intendono affinare la propria formazione teatrale con professionisti del settore.
Il Progetto di cui sono già aperte le iscrizioni, pensato appositamente per giovani
allievi attori e giovani attori provenienti da tutta Italia , si è sempre distinto per
serietà professionale e prezzi molto economici e verrà realizzato anche con la preziosa
collaborazione dell'Associazione Arione diretta dal soprano Dan Shen che oltre a
dedicarsi all'attività lirica professionale ha collaborato con il Maestro Peter Stein e dal
Maestro Luigi Marzola (pianista e docente di ruolo del Conservatorio Giuseppe Verdi
di Milano) e di Lirica World ( agenzia di marketing , comunicazione e rappresentanza
per i professionisti dello spettacolo).
Si prevedono 18 giorni di attività prevalentemente nei fine settimana dal 22 febbraio
al 3 aprile 2019 con un monteore ore giornaliero compreso tra 5 e 8 ore a incontro.
Per garantire ulteriormente qualità ed efficacia del Progetto c'è numero chiuso.
Per informazioni e accedere alla selezione inviare curriculum , foto intera recente ,
recapito telefonico ed eventuale materiale video o audio ( anche se registrato con
smartphone ) a valeteatro@hotmail.it.
Per chi si iscrive entro il 31 dicembre 2018 sono previste ulteriori agevolazioni
economiche.
INFO: email:valeteatro@hotmail.it website: www.valentinaescobar.it

