
 
 COS’E’ STR DI PIETRO ARRIGONI  
 
Il progetto nasce nel 2016 grazie alla possibilità 
di lavorare con gli Assessorati alla cultura dei 
Comuni che hanno avuto la sensibile intuizione 
di dedicare parte delle risorse finanziarie a 
favore dell’arte del teatro.  
La Scuola di teatro per ragazzi è una comunità di 
apprendimento; una scuola di emozioni, non di 
aride nozioni.  
La cosa piu’ rilevante è l’intenzione che anima 
l’impresa. 
A che serve il Teatro? 
A darci la sublime sensazione di un fiore che si 
apre al mattino facendo breccia nella sfera 
emotiva. 
Il Teatro genera capacità sensoriali e da forma 
visibile alle nostre emozioni, così facendo 
conferisce loro quell’impronta indelebile, quella 
sfumatura particolare che è parte necessaria 
degli affetti/relazioni umane. 
Cercare nel teatro la bellezza dell’umanità, 
infonde un’energia e una condizione felice. 
Una certezza senza tempo. 
Il Teatro è l’emozione del desiderio.  
Il mio compito è quello di attivare nei ragazzi la 
loro attenzione e renderli protagonisti.  
Una responsabilità, un impegno, un pomeriggio 
a fare le prove, ragionare sulle scene, su quello 
che non viene detto, a capire cosa è un 
personaggio. 
Non mi interessa una memoria del testo sciocca 
e cantilenante. 
Mi interessa il loro pensiero 
La loro voglia di stupirsi. 
Del loro tempo dedicato al teatro...luogo 
finzione ma intriso di assoluta verità. 
Chiedo ai ragazzi di non accontentarsi di volare 
per mangiare, inseguire i pescherecci e 
raccattare qualche avanzo di pesce. 
Voglio fargli capire che c’è qualcosa di più 
grande dentro di loro (come in ogni gabbiano):  
il volo è finalizzato a scoprire le proprie 
potenzialità creative, a esprimere il senso della 
curiosità, a innalzare se stessi oltre la mediocrità 
e le banalità di una vita noiosamente prevedibile 
e scontata. 
Volare è aprire le ali per andare oltre! 
Volare è innamorarsi ogni giorno del dono della 
vita. Vi aspetto. Pietro Arrigoni 
 

 
 PIETRO ARRIGONI – Regista teatrale  
 
Mi occupo di formazione, public speaking, di 
pedagogia del teatro, organizzazione di eventi, 
regia teatrale, arte e letteratura. 
Coniugando un’esperienza trentennale nelle arti 
visive con la frequentazione e la pratica delle 
avanguardie teatrali, ho messo a punto una mia 
metodologia in cui l’attenzione al gesto 
espressivo, con i suoi significati compositivi, 
conduce ad una sintesi tra creatività e 
comunicazione…..”  
Il mio lavoro mi è necessario come il respiro di 
ogni giorno, è la mia vocazione, la mia gioia, il 
lavoro più bello al mondo.  
 
 

Hanno accompagnato alcuni progetti di STR 

i patrocini di: 

2018 

Consolato Francese di Milano 

2019  

Società Dantesca Italiana    Consolato USA di Milano 

 

 
 
NON E’ RICHIESTA ALCUNA PREPARAZIONE SPECIFICA 
 
 

PRIME DUE LEZIONI DI PROVA GRATUITE 

Inizio lezioni Ottobre 2019 

 
I CORSI E DOVE ISCRIVERSI  
 
CORSO TEATRO RAGAZZI 11/14 ANNI 
COSTO € 40,00 mensili 
UN GIORNO LA SETTIMANA 
DURATA Ottobre - Aprile/Maggio 
ORARIO 17.00/19.00 
 
Per iscriversi è necessario scaricare il modulo  
iscrizione in www.strdipietroarrigoni/iscrizioni 
cliccando nella sezione Comune interessato 
inoltrandolo o contattando gli indirizzi indicati: 
 
COMUNE DI CASTEL MELLA  
Assessorato alla cultura e  
Associazione genitori di Castel Mella 
Luogo svolgimento corso: SALA CONSILIARE  
Giorno: Giovedì (3 ottobre ‘19 prima lezione) 
Richiesta di iscrizione da inoltrare all’e-mail 
biblioteca@comune.castelmella.bs.it 

 

COMUNE DI DELLO 
Assessorato alla cultura e 
Centro Culturale San Giorgio  
Luogo svolgimento corso: SALA POLIVALENTE 
Corticelle Pieve fraz. Dello 
Giorno: Lunedì (7 ottobre ’19 prima lezione) 
Richiesta di iscrizione da inoltrare all’e-mail 
info@acsangiorgio.it 
 

COMUNE DI PONCARALE  
Assessorato alla cultura 
Luogo svolgimento corso: 
SALA DELLA BIBLIOTECA  
Giorno: Mercoledì (2 ottobre ’19 prima lezione) 
Richiesta di iscrizione da inoltrare all’e-mail  
denise.patrizi@icloud.com 
 
In programma ed. 2019/20 

- nuove sedi work in progress 

- nuovi corsi per età dai 15 anni in su 

A breve informazioni 

SEGUI: www.strdipietroarrigoni.it 

Scuola di teatro per ragazzi  
di Pietro Arrigoni 
 

 str_artisceniche 
 

per informazioni contattaci scrivendo a: 
info@strdipietroarrigoni.it 
Resp. Comunicazione STR Vannia Pegoiani 

 
 PERCHE’ SPONSOR  
 
Scuola di teatro per ragazzi di Pietro Arrigoni 
vuole contribuire a valorizzare le notevoli 
potenzialità dei ragazzi attraverso:  
approfondimenti con docenti nelle diverse 
materie (musica, lingua, letteratura, arte…), 
professionisti del mestiere, confronto con 
ragazzi attraverso progetti Erasmus, visite 
presso Centri culturali, mostre d’arte o 
Accademie.  
Il teatro quindi come palcoscenico di confronto, 
studio e crescita culturale.  
 
Sostenere STR di P.A. per:  
 
• ampliare i confini della cultura aziendale e 
aggiungere valore alla propria realtà;  
• associare l’immagine dell’Azienda a 
un’eccellenza culturale di grande richiamo e 
visibilità;  
• stabilire relazioni con il pubblico e con il 
territorio in modo innovativo; 
 • confrontarsi con mondi esterni e favorire lo 
sviluppo di nuove idee;  
• beneficiare dei vantaggi fiscali che derivano 
dal regime delle sponsorizzazioni.  
 
Gli Sponsor che sostengono il progetto di STR di 
P.A., valorizzeranno la realtà dei nostri giovani, 
avranno visibilità negli Istituti Comprensivi, 
Festival per ragazzi, Rassegne per famiglie, 
Centri culturali per ragazzi, Istituti clinici e Teatri 
attraverso la pubblicazione dei loghi aziendali 
nella forma preferibile. L’INVITO è rivolto a 
coloro che credono nella potenzialità della 
cultura come strumento che genera e restituisce 
un bagaglio di conoscenze utili alla formazione 
intellettuale personale e civile.  
 
 
 
 
La direzione artistica di STR di P.A. è a 
disposizione per strutturare proposte specifiche, 
adatte alle esigenze di ogni singolo sponsor in 
formula di contributo diretto o sponsorizzazione 
tecnica. 
 
 
 

Creati la necessità di approfondire i tuoi sensi 
espressivi, di parola, ascolto, gesti;  

creati la necessità di sapere come muoverti nello 
spazio che ti circonda, di percepire le velocità di 

comunicazione che incontri tutti i giorni  
e saperne cogliere il meglio.  

Corso di teatro per approfondire 
 la tua capacità di espressione. 

 

 

http://www.strdipietroarrigoni/iscrizioni
mailto:info@strdipietroarrigoni.it


 

 

 

 

Per informazioni 

www.strdipietroarrigoni.it 

e-mail info@strdipietroarrigoni.it 

cell. 329 66 35 335 

Pietro Arrigoni  regista teatrale 

docente e direttore artistico di 

festival ed eventi culturali 

 

CORSI DI TEATRO  

PER RAGAZZI 

Lo spazio dove riconoscerti 

nei tuoi tempi,  

nella quotidianità  

o nella fantasia 

in relazione agli altri. 

DURATA  

OTTOBRE 2019/ 

APRILE – MAGGIO 2020 

NON E’ RICHIESTA ALCUNA 

PREPARAZIONE SPECIFICA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola di teatro per ragazzi  
di Pietro Arrigoni 

 
ARTI SCENICHE – Scuola di teatro 
 

 
Pietro Arrigoni regista 

 
Saper narrare con la bellezza delle 
parole 
 

 
 str_artisceniche 

 

 

 

Durante le ore di lezione risponde ad 

una generale norma di correttezza il 

non utilizzo del telefono, perché l’uso 

del cellulare e di altri dispositivi 

elettronici rappresenta un elemento di 

distrazione sia per chi lo usa sia per i 

compagni.  

In STR verrà chiesto agli iscritti di 

lasciare il telefono in apposita scatola 

di raccolta durante le ore di lezione. 

 

http://www.strdipietroarrigoni.it/
mailto:info@strdipietroarrigoni.it

