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corsi di recitazione 

dizione e comunicazione efficace

 teatro danza 

 combattimento scenico 

 clowneria  

 bioenergetica e teatroterapia 

 seminari 

 corsi per bambini, adolescenti 

 progetti spettacolo 

 corsi di regia 

 corsi di teatro counseling 

 corsi di drammaturgia 

 corsi tecnici   luci e audio 

 corsi organizzazione teatrale 

 lezioni individuali 

SCUOLA DI TEATRO



BEN
VEN
UTO La Scuola che abbiamo fondato e che continu-

iamo a far crescere è quella che avremmo 
voluto noi da allievi, una realtà stimolante ed 
aperta, un luogo da condividere in cui gli 
elementi fondamentali sono: emozionarsi, 
innamorarsi, divertirsi e credere nelle proprie 
capacità! Perché per tutti noi che siamo parte di 
Teatri Possibili fare ed insegnare teatro non è 
“solo” il lavoro più bello del mondo, ma è la 
nostra essenza, l'obiettivo che parte dal nostro 
cuore, la nostra passione. 

Teatri Possibili, è da oltre 20 anni un punto di riferimento fondamentale per chi 
voglia studiare teatro a Milano.  La qualità dell'offerta formativa, l'eccellenza del 
corpo docenti, il rapporto privilegiato con la Compagnia Corrado d'Elia, ne hanno 
fatto nel tempo una delle scuole di teatro più frequentate in Italia.



CO-
R S I

IL TEATRO È POESIA CHE ESCE DA UN LIBRO 
PER FARSI UMANA.

(FEDERICO GARCIA LORCA)

Fondata e diretta dall'attore e regista Corrado d'Elia, la scuola ha come obiet-
tivo principale quello di fornire ai propri allievi gli elementi necessari per 
affrontare la professione di attore. Due gli indirizzi di studio: un approfondi-
to percorso formativo per i futuri professionisti dello spettacolo attraverso il 
percorso intensivo, e una qualificata opportunità per chi desidera accostarsi 
al teatro per passione e nel tempo libero con il percorso base.



PERCORSO STANDARD

LE BASI
PERCORSO INTENSIVO

PROVINI
COMPAGNIA
CORRADO 

D’ELIA

LA PALESTRA 
DELL'ATTORE

Progetto speciale che mira ad avviare 
alla professione di attore e di regista gli 

allievi ed ex-allievi dei corsi avanzati 
della scuola, attraverso la costituzione 

di un autentico bacino artistico.

PROGETTI SPETTACOLO 60 ore

Come una compagnia teatrale. Guidati da importanti figure del 
teatro italiano dall’analisi del testo fino al debutto in teatro!

PERFEZIONAMENTO 108 ore

Tre docenti, tre metodi differenti, un unico testo per ampliare, 
approfondire e affinare la propria formazione artistica. 

PRIMO ANNO 
72 ore

Le basi della formazione 
dell'attore e la scoperta 
del prorpio potenziale 

creativo.

PRIMO ANNO + 
108 ore

Un percorso più approfondito 
per iniziare a studiare, 

sviluppare  e comprendere il 
lavoro dell’attore.

PROPEDEU-
TICO 32 ore

Un primo approccio 
con la magia del 
teatro. Un nuovo 

modo per conoscersi, 
sperimentare e 

comunicare attraverso 
la recitazione.

II ANNO 

INTENSIVO 
216 ore 

6 grandi docenti per una formazione 
serrata, tecnica e approfondita sulle 

dinamiche attorali

II ANNO  108 ore

Consolida e approfondisce lo studio del 
teatro sviluppando le proprie risorse 

creative, emotive e sensoriali.
Verso il palcoscenico!

III ANNO

INTENSIVO 
216 ore

Una ricerca sempre più 
approfondita sul teatro, i 
grandi metodi e gli stili di 

recitazione, per affrontare con 
piena consapevolezza il 

palcoscenico e il pubblico.

III ANNO 108 ore

Per arricchire e raffinare la 
nostra esperienza di attori, 

sviluppando le capacità 
individuali attraverso esperienze 

progettuali, perfomance e 
spettacoli 

teatrali veri e propri.

ATT-
ORI



SEMINARI RESIDENZIALI ESTIVI

SEMINARI PER PROFESSIONISTI

SEMINARI BASE

COMEDIANS - Il teatro comico 72 ore

Scoprire e svelare il teatro comico e 
brillante, i suoi meccanismi e i suoi 
strumenti: i tempi comici, l’improvvisazione, 
l'espressione corporea..dai giullari alla 
commedia dell’arte fino ad arrivare ad oggi. 

OVER 60 72 ore

Per ragazzi..over 60! La meraviglia delle 
nuove scoperte con la profondità 
dell'esperienza.  Per vivere attraverso il 
teatro le grandi emozioni della vita

CORSI COMPLEMENTARI
CORSI SPECIALI E 

SEMINARI

DIZIONE E LETTURA 

INTERPRETATA 16 ore

Le tecniche del parlare in 
dizione. Esercizi di 
riscaldamento e di 

articolazione. Lettura 
interpretata in voce di testi 

in prosa e/o in versi.

COMBATTIMENTO 

SCENICO 16 ore

Lo sviluppo delle tecniche di 
sicurezza dell'attore in scena 

durante i combattimenti 
teatrali. Imparare a gestire e 
dirigere consapevolmente 
l’energia sul palcoscenico.

 

CLOWNERIA 16 ore

Il miglior modo per..ritornare 
bambini! In un alternarsi di 
situazioni ora esilaranti, ora 
romantiche, ora poetiche, 

attraverso il sogno, il gioco e 
la fantasia.

TEATRODANZA 16 ore

I segreti dell’arte del movimento 
e le sue infinite risorse 

espressive. Imparare ad usare il 
proprio corpo in relazione allo 

spazio, agli oggetti, agli altri 
interpreti e alle immagini.

COMUNICAZIONE 

EFFICACE 16 ore

L’arte del ben parlare. Dedicato 
a tutti coloro che desiderano 

migliorare la propria 
comunicazione sia essa rivolta 
ad un solo interlocutore, ad un 

piccolo gruppo o ad una 
grande platea.

BENESSERE 

TEATRALE

Raggiungere il nostro 
benessere psico-fisico e 
vivere meglio il nostro 
presente e la nostra 

quotidianità tramite corsi 
di BIOENERGETICA,
TEATROTERAPIA .

COMPLEMENTARI
AL PERCORSO 

ATTORI

ATT-
ORI



junior
BAMBINI 48 ore
6 / 10 anni

I più piccoli entrano nel mondo del teatro attraverso il gioco, 
la fantasia, il sogno e la scoperta del sè.

ADOLE-

SCENTI 
64 ore

14 / 18 anni

Sviluppare la propria 
identità e creare le 
relazioni. Espressività, 
ascolto, ritmo e capacità 
di concentrazione, 
tecniche di improvvisa-
zione e scoperta dello 
spazio scenico.

ADOLE-

SCENTI 2

64 ore

14 / 18 anni

Il testo e la sua analisi, 
le intenzioni sottostanti 
le parole, lo studio dei 
personaggi e delle 
infinite potenzialità 
della messa in scena.

PREADOLESCENTI  64 ore   
11 / 13 anni 

Il potenziale creativo ed espressivo, l’invenzione e il gioco come 
comunicazione per essere interpreti efficaci di noi stessi e delle 
storie che vogliamo raccontare.

INSERI-
MENTO 
PER-

CORSO 
ADULTI

ADOLE-

SCENTI 3

64 ore

14 / 18 anni

Ultima tappa del 
percorso per gli 
adolescenti che vogliono 
mettersi in gioco nel 
mondo del teatro 
raffinando le tecniche 
attoriali con maggiore 
profondità e maturità. 

ATT-
ORI



REGIA 1 42 ore

Introduzione all’arte della regia analizzandone le caratteristiche 
principali e fornendo gli strumenti di base per una buona 
direzione degli attori.

REGIA 2  42 ore

Affinamento ed acquisizione degli strumenti tecnici e poetici 
fondamentali per la realizzazione dei propri progetti e per lo 
sviluppo del proprio immaginario.

LABORA-
TORIO 
BIENNALE

RE-
GIA

LA PALESTRA DELL'ATTORE

"LA REGIA NON È 
SOLO IL PUNTO DI 
VISTA, MA LA VISIONE 
CRITICA DI QUEL 
PUNTO DI VISTA"

E POI...



CORSO TRIENNALE

DIPLOMA

Un percorso triennale sia teorico che 
pratico finalizzato all’acquisizione di 
competenze drammaterapeutiche in 
ambito preventivo e riabilitativo. 
Per focalizzare e valorizzare le potenziali-
tà di cambiamento della persona, i talenti 
e le risorse inespresse e dare forma alle 
emozioni, ai desideri e affrontare i propri 
conflitti interni.

Alla fine della triennalità, previo esame, 
verrà rilasciato un diploma in counselor 
a mediazione teatrale/operatore in 
teatrocounseling. 
La scuola di formazione è accreditata 
presso la Faip counseling.

TEATRO
COU
NSE-
LING



DRAMMATURGIA 16 ore

CORSI TECNICI

LEZIONI INDIVIDUALI

TECNICA LUCI ED AUDIO 48 ore
Acquisizione professionale degli strumenti di base 
necessari per svolgere l'attività di tecnico audio e luci in 
uno spettacolo teatrale.

Per chi é interessato ad avvicinarsi alla scrittura per 
teatro e cinema e ad apprendere alcuni strumenti per 
orientarsi in quest’ambito. I laboratori consistono in 
quattro incontri di quattro ore l’uno con quattro differenti 
drammaturghi, tutti impegnati, in diverso modo, nella 
scrittura per la scena. Ciascuno di loro tratterà un 
aspetto particolare della drammaturgia.

Percorsi personali mirati ad iniziare, completare o 
raffinare tutti i campi del mondo teatrale modellati su 
esigenze personali specifiche. Preparazione per provini.

ORGANIZZAZIONE TEATRALE 32 ore
Il corso si prefigge di investigare tutti gli ambiti dell'orga-
nizzazione teatrale. Permette una conoscenza approfondi-
ta del settore e la formazione di operatori dello spettaco-
lo.

ALTRI 
COR
-SI



I nostri insegnanti, altamente 

qualificati, provenienti dalle più 
importanti scuole di teatro italia-
ne e già attori e registi affermati, 
guidano gli allievi attraverso un 
percorso sfaccettato e appassio-
nante che approda nei saggi 
spettacolo di fine anno, momento 
importante per mettersi alla prova 
e sperimentare sul campo quanto 
si è appreso durante l'anno.

INSE-
GNA-
NTI



I nostri insegnanti, altamente 

qualificati, provenienti dalle più 
importanti scuole di teatro italia-
ne e già attori e registi affermati, 
guidano gli allievi attraverso un 
percorso sfaccettato e appassio-
nante che approda nei saggi 
spettacolo di fine anno, momento 
importante per mettersi alla prova 
e sperimentare sul campo quanto 
si è appreso durante l'anno.

PERCHÈ 
TEATRI 
POSSI-
BILI?

- Perché da oltre 20 anni è una delle 
scuole di teatro più frequentate in Italia.

- Per la qualità dei suoi insegnanti e del 
suo staff

- Per i due diversi indirizzi: professionale 

e del tempo libero.

- Per il nostro sistema di convenzioni, 
con cui puoi avere sconti nei teatri, nei 
musei, nelle case della cultura e altro 
ancora!

- Perchè aule pulite, confortevoli e 
opportunamente attrezzate sono sempre 
a tua disposizione per studiare e provare 
anche al di fuori degli orari di lezione. 

- Per l’opportunità preziosa di presentare 
i tuoi lavori di fine corso calcando un 
vero palcoscenico.

- Perché sei seguito con attenzione 
dall’inizio fino al termine del tuo percor-
so, valorizzando il tuo talento.

- Per la nostra direzione didattica, che 
dialoga sempre con te per comprendere 
le esigenze e consigliare direzioni e 
prospettive.

- Per il progetto la Palestra dell'Attore, 
che mira ad avviare alla professione di 
attore e di regista gli allievi dei corsi più 
avanzati nel delicato passaggio dalla 
formazione alla professione. 

SCEGLI TEATRI POSSIBILI!

DIVENTA PROTAGONISTA! 



La scuola Teatri Possibili ha un partner d’ecce-
zione: la Compagnia Corrado d’Elia che oltre 
a regalarci spettacoli emozionanti da ricorda-
re, tiene d'occhio i nostri allievi migliori 
accompagnandoli nei loro primi passi nella 
professione. 

Tra le più attive ed apprezzate compagnie di 
prosa italiane, la Compagnia nasce nel 1996. 
La produzione della Compagnia si distingue da 
sempre per la sua originalità e per la capacità 
di attrarre l'attenzione del pubblico e della 
critica, che le ha attribuito nel corso degli anni 
numerosi premi e riconoscimenti.
La Compagnia oltre ad un’intensa stagione 
teatrale costituita da tournée su tutto il 
territorio nazionale, è presente in maniera 
stabile in residenza presso Manifatture Teatrali 
Milanesi al Teatro Litta di Milano. Ha fondato 
ed è stata per 18 anni, fino al dicembre 2015, 
la compagnia di riferimento del Teatro Libero 
di Milano.

L A
C O -
MPA-
GNIA



SER
V I-
ZI

LABORATORI NELLE SCUOLE

La scuola Teatri Possibili è ormai da anni attiva nel proporre laboratori scolastici a 
bambini, ragazzi e adolescenti, convinta del ruolo educativo e formante che il teatro 
ha per il singolo individuo e conseguentemente per la collettività.  

AFFITTO SPAZI

Se sei alla ricerca di una location nel centro di Milano, per prove teatrali, set fotografici, 
show case, feste private o corsi di yoga, danza, ballo, canto o altro...contattaci e ti 
aiuteremo a realizzare il tuo progetto.

LABORATORI NELLE AZIENDE

Il “teatro d’impresa” è destinato a tutte le attività che hanno la necessità di lavorare in 
gruppo: non solo aziende quindi, ma anche pubbliche amministrazioni, associazioni e 
gruppi di lavoro temporanei. 



Il nostro staff è sempre a disposizione per accoglierti, darti informazioni...coinvolgendoti e 
trasmettendoti la passione per il teatro.

Direzione: Corrado d’Elia direzione@teatripossibili.org

Coordinatore didattico: Claudia Negrin didattica@teatripossibili.org
Responsabile organizzativo: Valentina Tessari organizzazione@teatripossibili.org

Responsabile amministrativo: Paola Brignoli amministrazione.scuola@teatripossibili.org

Responsabile Teatro Counseling: Marisa Miritello counseling@teatripossibili.org

Graphic Design e visual comunication: Chiara Salvucci info@chiarelinee.it, www.chiarelinee.it
Segreteria: info@teatripossibili.org
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