Al Teatro Nuovo proponiamo alcune giornate speciali
per chi vuole capire qual è il suo percorso con la
possibilità di cambiarlo rispetto all'iscrizione fatta a
febbraio. Partecipa alle audizioni dal 25 giugno al 21
luglio frequentando Estate al Nuovo un vero Campus
d' Arte e Spettacolo programmato con stages di
Recitazione, Canto, Musical, Doppiaggio, Speaker,
Danza Classica, Contemporanea, Jazz, Hip Hop

Germana Erba

Per qualsiasi informazione scrivi a
liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it
www.liceogermanaerba.it

Ho pensato a te!
Talento e formazione
per la crescita umana e culturale
e per costruire il tuo futuro
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COREUTICO - TEATRALE
Una scuola di eccellenza per l'arte e lo spettacolo
Il Liceo Paritario Germana Erba si caratterizza per la formazione culturale e professionale di
giovani con attitudini per la danza, il teatro, il musical, l’arte, la scenografia e lo spettacolo in
tutte le sue forme. Insieme a una regolare istruzione di II grado, il corso di studi fornisce una
specifica preparazione nelle discipline artistiche prescelte, creando figure professionali dotate
di buone basi per un inserimento diretto nel mondo del lavoro in qualità di danzatori, attori,
cantanti, conduttori, registi, coreografi, scenografi, scenotecnici e addetti alla comunicazione
e per l’accesso a qualsiasi Facoltà Universitaria, agli Istituti AFAM (Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica) e alle Accademie di Belle Arti. Il Liceo Germana Erba, sotto la guida di
qualificati professionisti del settore, abbina strutture teatrali e scolastiche, in una formula
ideale sia per la didattica che per le attività dello spettacolo.
Il Liceo Paritario Germana Erba offre due indirizzi:
Coreutico, “pioniere” in Italia, che si avvale della metodologia della Scuola Nazionale di
Cuba in convenzione con l’Accademia Nazionale di Danza
Teatrale, unico in Italia, che opera in convenzione con il Teatro Stabile Privato “Torino
Spettacoli”.
Ideato fin dal 1995 dalla prof. Germana Erba, dal 2000 è Scuola Paritaria, unica nella Regione
Piemonte in questo settore, con Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001: 2008.

www.liceogermanaerba.it – www.teatronuovo.torino.it
liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it
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IL PROGETTO FORMATIVO
Il Progetto Formativo della Fondazione TNT, ideato e sviluppato da Germana Erba, si
avvale delle esperienze del 1° Master italiano in teoria e tecniche della Danza e delle Arti
Performative con l’Università di Torino; dei Corsi IFTS con il Polo per i Beni e le Attività
Culturali per progettazione, organizzazione e promozione di eventi culturali; e della
trentennale attuazione dei Corsi Professionali del FSE, per i quali la Fondazione TNT è
Agenzia Formativa accreditata dalla Regione Piemonte. Questi percorsi, oltre alla
specifica valenza di formazione e aggiornamento professionale, rappresentano
un’importante risorsa di reali sbocchi occupazionali, grazie a una costante verifica in
palcoscenico con spettacoli-vetrina alla presenza di operatori del settore e esponenti di
Compagnie professionali nazionali e internazionali.

PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
La Fondazione TNT è iscritta al registro nazionale per l’Alternanza Scuola Lavoro –
Camere di Commercio - ed è in grado di fornire esperienze lavorative in tutte le arti e
discipline dello spettacolo (recitazione, danza, canto, regia, coreografia, scenotecnica,
organizzazione e promozione). Inoltre è possibile organizzare scambi attraverso apposite
convenzioni e/o progetti ad hoc per singole Istituzioni Scolastiche di qualsiasi indirizzo e
per Licei Coreutici e Musicali italiani ed esteri

CORSI PROFESSIONALI POST DIPLOMA
La Fondazione TNT è impegnata in una gamma di percorsi formativi in ambito FSE
di varie durate, completati da allestimenti propedeutici interdisciplinari in palcoscenico:
Attore: studio teorico-pratico dizione, recitazione, improvvisazione, danza e canto
Danzatore Jazz/Musical: studio teorico-pratico musical, canto, teatro, storia della danza
Danzatore Contemporaneo: studio teorico-pratico tecnica contemporanea, storia e
metodologia della danza e della coreografia
Esperto Discipline Coreutiche: preparazione all’attività didattica della danza attraverso le
tecniche classica, contemporanea e jazz, nozioni base di cultura coreutica.
FONDAZIONE TEATRO NUOVO C.so M.D’Azeglio 17 - 10126 Torino - www.teatronuovo.torino.it - Certificazione di Qualità UNI EN ISO 9001-2008
LICEO GERMANA ERBA tel 011.6500262/263 - liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it - www.liceogermanaerba.it
AGENZIA FORMATIVA ACCREDITATA REGIONE PIEMONTE tel 011.6500251 – teatronuovo@tin.it
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PROSSIMI APPUNTAMENTI GIUGNO – OTTOBRE
25 giugno - 21 luglio 2018

Estate al Nuovo
4 intense settimane in un campus di arte e spettacolo
danza classica e contemporanea - jazz - hip hop - recitazione - canto - musical
doppiaggio cinematografico - speakeraggio radiofonico

AUDIZIONI PER IL LICEO GERMANA ERBA
Prezzi 2018 open pass settimanale € 180 - open pass giornaliero € 48
pass settimanale (1 disciplina) € 68 - lezione singola € 15 - special under 10 € 50
PER INFO E ISCRIZIONI: C.so Massimo D'Azeglio 17 - 011.6500211
liceogermanaerba@teatronuovo.torino.it - www-liceogermanaerba.it - www.teatronuovo.torino.it

1 settembre Inizio Anno Scolastico

2018/19

6 settembre Inizio delle lezioni
20 ottobre ore 21

Serata Inaugurale in palcoscenico
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