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 Spettacoli di improvvisazione teatrale 

                                                                                                                                    

*sabato 29 febbraio  (ANNULLATO)    * sabato 28 marzo     | inizio h 21:30  

al Centro Civico Borgatti, via Marco Polo, 51, Bologna 

*sabato 21 marzo  *sabato 18 aprile   *sabato 16 maggio  | inizio h 21:00        

              al Caffè Letterario Notturno Sud Via del Borgo di San Pietro 123/G, Bologna    

  

Gialli teatrali interattivi       

* domenica 1 marzo – Suspects – un giallo all’improvviso – h 18:00

al Centro Civico Borgatti, via Marco Polo, 51, Bologna  (ANNULLATO)

* mercoledì 11 marzo - Invito a cena con delitto – h. 20:00

al Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, Bologna 

   

* venerdì 27 marzo  -  Invito a cena con delitto – h. 20:30

al Circolo Mazzini , via Emilia Levante, 6 – Bologna   

* domenica 29 marzo – Suspects – un giallo all’improvviso – h 18:00

al Centro Civico Borgatti, via Marco Polo, 51, Bologna        

                                                                                                                                         

Aggiungi un posto a tavola        

                                                                                     

* sabato 21 marzo – Camminata di primavera con pranzo condiviso – h.9:00 

al  Centro Civico Borgatti, via Marco Polo, 51, Bologna   

*mercoledì 22 aprile – Dinner Show – Cena con diletto - h. 20:00

al Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, Bologna   
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Laboratori di facilitazione creativa 

*giovedì 5 marzo  *giovedì 12 marzo  *giovedì 19 marzo *giovedì 26 marzo - 

Talent Garden (cosa farò da grande?)

come favorire l’energia creativa utile a esprimere il mio talento?

laboratorio gratuito  al  Centro Civico Borgatti, via Marco Polo, 51, Bologna      

1° gruppo - dalle 17:30 alle 20:00
2° gruppo -  dalle 20:00 alle 22:30

                                                                

*martedì 10 marzo *martedì 17 marzo *giovedì 26 marzo  *martedì 31 marzo      

Vis-à-Vis, la facilitazione creativa                                                                                         

Come favorire l’energia creativa che rende un gruppo efficace?

laboratorio gratuito  alla Casa delle Associazioni del Baraccano via Santo Stefano, 119  

dalle 14: 30 alle 17:30 

*sabato 28 marzo –  dalle 10:00 alle  18:00  *dom 29 marzo dalle 10:00 alle 14:00

Improlab -  a scuola di improvvisazione teatrale 

un week end per apprendere gli infiniti moduli di svolgimento del teatro di 
improvvisazione al  Centro Civico Borgatti, via Marco Polo, 51, Bologna 

  Maestri artigiani e professioni dei giovani

mercoledì 4 marzo – h 16:00 

Lezione spettacolo sull’orientamento al lavoro

alla Biblioteca Lame - Cesare Malservisi - via Marco Polo, 21/13

    

 Pitch & Public Speaking

martedì 3 marzo - ore 17:30  presentazione esperenziale del corso che si terrà

venerdì 27 marzo - dalle 9:00 alle 18:00  e  venerdì 3 aprile dalle 9:00 alle 18:00               

al Cerform, Via della Stazione, 41 -  Fiorano Modenese                         


