
 

 

 

 

 

 

 
 
 
Info e prenotazioni a causa.ac.it@gmail.com 
  
Per bambine/i e ragazze/i 
  
Corso di teatro per bambine/i e ragazze/i condotto da Giovanni Avolio 
Cantastorie, libraio, organizzatore di eventi, ideatore del format INTALES (eventi live site 
specific), di format ludico narrativi e pedagogo teatrale e di narrazione. 
 
Mercoledì dalle ore 16:45 alle ore 17:45 Età 5/8 anni; dalle ore 18:00 alle ore 19 Età 9/12 anni. 
Prova aperta: 21 settembre 
  
Giocando e danzando condotto da Valeria Brambilla 
Formazione professionale presso Renato Greco dance studio e Balletto di Roma 
 
Martedì e venerdì dalle ore 16:45 alle ore 17:40 Età 3/5 anni 
Prova aperta: martedì 13 settembre 
  
Danza propedeutica condotto da Valeria Brambilla 
Formazione professionale presso Renato Greco dance studio e Balletto di Roma 
 
Martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 Età 5/7 anni 
Prova aperta: martedì 13 settembre 
  
Per tutte e tutti 
  
Corso di recitazione “l’officina delle parole” condotto da Laura Nardi 
Attrice e regista, diplomata all’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica “Silvio D’Amico” 
  
Lunedì dalle ore 20:40 alle ore 22:00 
Prova aperta: lunedì 26 settembre 
  
Corso Vinyasa Yoga condotto da Federico Pavano 
Insegnante di Vinyasa Yoga certificato (200h). Si laurea in arti multimediali e tecnologiche con 
una tesi sull’immaterialità nell’arte. 
 
Lunedì e mercoledì dalle ore 8:30 alle ore 9:30 
Prova aperta: lunedì 5 settembre e mercoledì 7 settembre 
  
Corso di Hatha Yoga condotto da Stephanie Marino 
Insegnante di Yoga certificata Yoga Alliance International (500 h) 
Istruttore Csen Coni e Istruttore Ginnastica posturale Asi 
 
Lunedì dalle ore 19:00 alle ore 20:15 
Prova aperta: lunedì 12 settembre 
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Corso di danza per adulti condotto da Valeria Brambilla 
Formazione professionale presso Renato Greco dance studio e Balletto di Roma 
 
Mercoledì dalle ore 19:30 alle ore 20:30 
Prova aperta: martedì 13 settembre 
  
Corso di ginnastica dolce condotto da Valeria Brambilla 
Formazione professionale presso Renato Greco dance studio e Balletto di Roma 
 
Martedì e giovedì dalle ore 9:00 alle ore 10:00 
Prova aperta: martedì 13 settembre 
  
 


