
 

Teatro Interiore (di primo e secondo livello) 

Docente Maria Stella Grillo 

Orario da concordare con la docente 

Costo €. 140,00  (lezioni di 90’) 

 

 

In attesa di riprendere le  lezioni in presenza, un’occasione per seguire i corsi online, che  

permetteranno di allenare  

l’ immaginazione creativa, esercitandosi  in sicurezza nelle proprie  case, per essere pronti 

a riprendere i  incontri e spettacoli in presenza appena sarà possibile. 

 

Programma 

Il Corso offre un percorso con esperienze di Teatro Interiore, che si potranno fare 

comodamente a casa propria. 

Ogni esperienza di Teatro sarà preceduta da un’introduzione che  permetterà di entrare 

nell’argomento che si andrà ad esplorare. Al termine dell’esperienza nel palcoscenico 

interiore, seguiranno esercizi tipici del repertorio teatrale, come l’improvvisazione e i giochi 

di ruolo.  

Durante il corso, la docente sarà a  disposizione come tutor online, per risolvere eventuali 

dubbi e aiutare a completarlo nel modo migliore. 

 

Si potrà essere protagonista e regista delle proprie creazioni. Scenari fantastici e situazioni 

magiche, che possono ricordare il mondo delle fiabe, saranno solo abbozzati, come in un 

canovaccio della Commedia dell’Arte, poiché sarà l’immaginazione a intrecciare la trama, 

completandola con i dettagli, come i colori, i suoni e le sensazioni, fino ad arrivare a 

condurre il gioco. 

La prima lezione è gratuita. 

Ogni lezione vi sarà inviata tramite email o WhatsApp, sotto forma di Documenti Word, File 

audio, Video e incontri in Video Conferenza. Potrete inviarmi i vostri elaborati e le vostre 

esercitazioni con le stesse modalità sopra descritte. 

 

*GRILLO MARIA STELLA. Scrittrice, attrice e regista, ha iniziato a lavorare in teatro come 
attrice nella Compagnia amatoriale "Le farfalle" (1982) nella quale, in seguito, si è 



occupata anche di regia. Deve la sua preparazione a: Liliana Pacinotti, Maria Teresa 
Argirò, Enzo Reina, Rosario Galli, Antonio Serrano e Stefano Cuneo. Nel 1994 ha formato 
e diretto la Compagnia teatrale "Le Stelle Comete", che ha iniziato l'attività mettendo in 
scena il "Diluvio" di Ugo Betti (Teatro Belli). Per vari anni ha organizzato, tutti i mercoledì, 
spettacoli di teatro, poesia, musica e danza nella sede 50&Più Roma. E’ autrice di testi 
teatrali, monologhi, commedie.  

 

 


