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Nel quadro del progetto: Passioni e Saperi. Buone Pratiche, incontri e strumenti per lo spettacolo 
 

Con il contributo di 

       

 
Inglese per il teatro: 2 moduli intensivi di 10 ore ciascuno concentrati in un week end per 
approfondire le formule tipiche del settore teatrale nell’ambito della produzione, della distribuzione di 
spettacoli all’estero e della gestione delle ospitalità internazionali, con particolare attenzione alla 
gestione della trattativa e alla stesura del contratto di compravendita degli spettacoli (modulo A) e 
all’interpretazione e stesura delle schede tecniche e al montaggio (modulo B). 

MODULO B 

SABATO 18 E DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017 
NON RISERVATO, CASA DELLE ASSOCIAZIONI,  VIA MARSALA 8, MILANO 

Inglese per il teatro: la scheda tecnica e il montaggio 
a cura di Alessandra Vinanti 

 

Corso intensivo in lingua inglese finalizzato all'apprendimento del linguaggio tecnico di palcoscenico 

(termini e formule espressive). Metodo e forma per la traduzione e l'interpretazione delle schede 

tecniche di spazi teatrali professionali e stesura di schede tecniche di spettacoli tecnicamente 

complessi (dall'inglese all'italiano e viceversa). 

 
Sabato dalle 11.00 alle 14.00 e dalle 15.00 alle 18.00 (con pausa pranzo), Domenica dalle 9:30 alle 
13:30 (con spuntino). 
 
Costo del modulo: singolo modulo 100 € (compresi light lunch aggregante e spuntino formativo in 
inglese!) 
Per partecipare è necessario essere soci dell’Associazione Culturale Ateatro (quota associativa per il 
2017: 20 €). 
Per chi avesse già frequentato un corso dell’Associazione Culturale Ateatro il costo è di € 80 a modulo. 
 
Domande di iscrizione: devono pervenire via e-mail (modulo su www.ateatro.it), ed entro il 9 
novembre 2017 per il modulo B corredate da breve curriculum completo di informazioni relative alla 
conoscenza della lingua inglese e da lettera di motivazioni.  
 
Ammissione al corso: posti limitati, i candidati saranno ammessi in ordine di arrivo considerando le 
motivazioni.   
Sarà cura dell’Associazione comunicare l’ammissione nel più breve tempo possibile.  
 
Il pagamento dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario alla conferma dell’ammissione, e 
comunque non oltre il 15 novembre 2017. 
 

http://www.ateatro.it/
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ATTENZIONE: Se frequenti anche il MODULO A di Inglese per il teatro: il contratto e le trattative 
economiche il costo di entrambi i moduli è di € 180. 
 
Sarà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine di ogni modulo 
 
 
Alessandra Vinanti – nata nel 1969, viaggiatrice dal 1979, amante dell’arte, delle culture e delle 
diversità del mondo – è un’organizzatrice teatrale dal 1989. In particolare presso il Piccolo Teatro di 
Milano, la Socìetas Raffaello Sanzio, il Teatro Stabile di Brescia ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, 
si è occupata nel tempo di produzione, distribuzione e programmazione teatrale; ha curato 
l’organizzazione e il coordinamento tecnico di festival con prestigiose ospitalità internazionali e ha 
realizzato numerose tournée di spettacoli teatrali in tutto il mondo. L’insegnamento è un’attività che 
svolge da quindici anni con passione. 
 
 
 
Per informazioni e iscrizioni:  
segreteria@ateatro.org  
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