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L’Associazione Filodrammatica L’Arte delle Muse nasce nel 2016, con l’intento di 
creare spazi di condivisione per ragazzi, promuovendo attività di Teatro 
Musicale. Il nostro obiettivo è valorizzare le qualità e i talenti dei giovani della 
zona, per proporre spettacoli innovativi e di qualità. L’Associazione collabora 
con l’APSP CasaMia, con l’Orchestra delle Metamorfosi, con il Corpo Bandistico 
di Riva del Garda e con l’Oratorio Parrocchiale di Riva del Garda. L’Associazione 
è affiliata alla UILT, che tra gli altri servizi, offre copertura assicurativa ai suoi 
associati.  

I corsi che l’Associazione propone ai suoi associati sono due:  

❖ “Laboratorio di Teatro Musicale” 

❖ “Compagnia  Amatoriale”.  

Per la formazione dei ragazzi e la Direzione Artistica l’Associazione si avvale 
della professionalità di due talenti rivani: La Soprano Maria Pia Molinari e il 
Pianista Francesco Maria Moncher, che, oltre alla carriera concertistica, portano 
avanti con passione la sfera dell’insegnamento della loro arte, affiancati dalla 
preziosa collaborazione di Martina Scalini e Giacomo Marcheschi per il teatro, 
la danza e le coreografie. Intrecciando il progetto educativo e artistico con il 
CasaMia di Riva del Garda l’Associazione si avvale anche delle professionalità di 
Diego Farina e Sonia Cipriani per i laboratori di circo e acrobatica. 

CHI SIAMO

I MAESTRI

Maria Pia Molinari 
Esperta del canto 

Regista 
Recitazione 

Gabriele Molinari, presidente 
Chiara Moncher, vicepresidente - Federico Ziliani, segretario -  

Elisa Trentini e Arianna Martinelli, consiglieri 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Francesco Maria Moncher 
Direttore d’orchestra 

Maestro del coro 
Co-regista 

Martina Scalini 
Recitazione 

Danza e coreografie 
Co-regista 
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1. INFO GENERALI 

Il corso ha cadenza settimanale, si svolge normalmente il Sabato dalle ore 14.30 
alle ore 16.30 presso la sede dell’ Oratorio parrocchiale di Riva del Garda in viale 
dei Tigli 2.  

Saranno organizzate in via straordinaria delle giornate/studio dove approfondire 
il lavoro di crescita teatrale e musicale in altra sede di cui di volta in volta verrà 
data comunicazione. Alcuni di questi appuntamenti saranno da considerarsi extra 
- corso, in tal caso verrà richiesta ai partecipanti una piccola quota, per 
sostenere le spese relative al docente esterno. Tali occasioni, saranno aperte 
anche ai non-soci. 

Le tematiche che verranno approfondite durante tutto il corso dell’anno sono: 

❖ L’uso della voce cantata e parlata 

❖ Respiro, movimento e voce 

❖ Dizione 

❖ L’improvvisazione teatrale 

❖ Movimento e tono corporeo 

❖ Lettura e comprensione di testi teatrali 

❖ Attualizzazione di personaggi e situazioni 

❖ Analisi dei caratteri e personaggi  

❖ Coreografia 

Il fine ultimo del “Laboratorio di Teatro Musicale”, non sarà esclusivamente la 
produzione di uno spettacolo, ma lavorare in maniera più consistente sugli aspetti 
elencati prima, per diventare sempre più consapevoli delle proprie capacità e di 
come poterle migliorare.  

I docenti terranno un registro delle presenze degli allievi e potranno valutare 
l’effettivo andamento del percorso di ognuno anche per verificare chi fosse 
pronto per gli spettacoli, così da collaborare eventualmente come “Ensemble” 
nelle produzioni della “Compagnia  Amatoriale”. L’obiettivo è stare bene insieme e 
che ciascuno trovi il proprio spazio/tempo per esprimersi attraverso la forma 
del Teatro Musicale.  

CODICE ETICO E REGOLAMENTO  
“LABORATORIO DI TEATRO MUSICALE”

2



2. REGOLAMENTO 

2.1 NORME DI BUON COMPORTAMENTO PERSONALE  

Qualsiasi membro del Laboratorio di Teatro Musicale oltre a nutrire passione per 
il teatro deve essere capace di fare gruppo. Le due qualità sono poste sullo 
stesso piano; ma la seconda ha un peso in qualche misura maggiore della prima 
giacché uno dei principi primari dell’Associazione L’Arte delle Muse è quello di 
aggregazione.  

Il socio che con insulti, critiche non costruttive, reazioni esagerate o 
atteggiamenti di superiorità mantenga un comportamento irrispettoso nei 
confronti di uno o di tutti i membri della Associazione, potrà essere richiamato o 
escluso dal laboratorio stesso. In tal caso i docenti si consulteranno con il 
Presidente, con il quale valuteranno le azioni da intraprendere. Il Presidente e i 
docenti, non hanno potere di esclusione o allontanamento dall’Associazione. Le 
cause e il processo di espulsione di un socio dall’Associazione sono normate 
dallo Statuto. Ogni membro del Laboratorio di Teatro Musicale deve conformare 
il proprio comportamento alle norme del Regolamento dell’Associazione 
Culturale L’Arte delle Muse.  

2.2 REGOLE PER LE LEZIONI  

Ogni membro del Laboratorio di Teatro Musicale dell’Arte delle Muse, è tenuto al 
rigoroso rispetto dell’orario di inizio delle lezioni che viene stabilito dai docenti. 
Il rispetto degli orari, in un’attività collettiva come quella teatrale significa anche 
avere rispetto nei confronti degli altri. I docenti avranno cura di tener conto delle 
esigenze comuni e valuteranno le esigenze particolari di ogni singolo cercando di 
trovare opportune soluzioni, fermo restando che le lezioni andranno effettuate 
in giorni e orari definiti a inizio anno scolastico, di norma in ore pomeridiane ed in 
giorni non festivi ad esclusione del sabato; evitando, se possibile, lezioni in giorni 
consecutivi. Eventuali deroghe a tale principio generale dovranno essere gestite 
di volta in volta a seconda delle necessità dei docenti, in accordo con il Consiglio 
Direttivo.  

Per l’anno in corso, la giornata delle prove viene stabilita nel sabato dalle ore 
14.30 alle ore 16.30. Chiunque debba assentarsi dalle lezioni, è tenuto a 
comunicarlo ai docenti per tempo, in via diretta e non tramite terzi. In ogni caso, 
ripetute e ingiustificate assenze dovranno essere attentamente valutate dai 
docenti che, in accordo con il Consiglio Direttivo, provvederanno ad assumere i 
provvedimenti del caso. 

2.3 MATERIALE DIDATTICO, OGGETTISTICA E COSTUMI. 

Il materiale didattico, l’oggettistica adoperata per le lezioni o per gli spettacoli, il 
materiale audio e video e qualsiasi altra attrezzatura dell’Associazione deve 
essere utilizzata con rispetto e attenzione.  
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In caso di consegna da parte dei maestri di fotocopie di testi teatrali, file audio/
video per studio personale o eventuali partiture, gli allievi sono tenuti a gestire il 
proprio materiale con la dovuta attenzione, onde evitare sprechi e perdite di 
tempo durante le lezioni.  

In caso di utilizzo di oggettistica, costumi o materiale tecnico, gli allievi sono 
tenuti a conservare ciò che hanno ricevuto in consegna seguendo con cura le 
indicazioni rispettivamente della costumista dell’Associazione o dello staff 
tecnico.  

In caso di spettacoli, ad ogni membro del laboratorio verrà richiesta una caparra 
di € 50,00 a inizio produzione per il mantenimento in buono stato del proprio 
costume. Tale caparra verrà restituita a fine produzione, solo a seguito di verifica 
della costumista o del tecnico audio, qualora il materiale sia stato conservato in 
maniera congrua.  

2.4 RIPRESE E FOTOGRAFIE  

La pubblicazione di fotografie o riprese video riguardanti momenti di laboratorio 
o spettacolo dell’Arte delle Muse, deve essere approvata dal responsabile per i 
social individuato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualunque post sul 
web deve in ogni caso riportare il nome dell’Associazione stessa, tramite “tag” o 
descrizione. 

Le riprese video e le foto effettuate durante la messa in scena diventano di 
proprietà dell’Associazione Culturale “L’Arte delle Muse” che potrà utilizzarle a 
propria discrezione al fine di promuovere le proprie attività e le proprie 
produzioni teatrali. A tale scopo potrà a titolo di puro esempio e senza 
limitazioni in tal senso, pubblicare foto e video sul proprio sito web, o 
trasmetterle via e-mail, effettuare stampe e book fotografici, cartelloni e 
volantini, utilizzare le fotografie per comporre locandine dello spettacolo e 
quant’altro ritenuto necessario ai fini istituzionali e di promozione 
dell’Associazione. Potrà altresì archiviare foto e video in siti web accessibili 
(quali, a titolo di esempio YouTube, Facebook, Instagram e così via).  

Chiunque compia le riprese foto e video durante la messa in scena di uno 
spettacolo dell’ Associazione dovrà, prima dello spettacolo, ricevere le 
istruzioni del Consiglio Direttivo che avrà cura di raccordarsi con le esigenze dei 
docenti. In merito alla loro diffusione, chi si occupa delle riprese video e della 
fotografia dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e alle norme 
contenute nel Regolamento dell’Associazione.  

2.5 LIBERATORIA UTILIZZO DELL’IMMAGINE  

Il socio che si iscrive al Laboratorio di Teatro Musicale, autorizza espressamente 
l’utilizzo del materiale audio/video sopra citato. Tale autorizzazione non perde 
la sua validità anche in caso l’allievo dovesse, per qualsiasi motivo, lasciare 
volontariamente il laboratorio o ne fosse escluso a norma del presente 
regolamento o nel caso in cui perda la qualità di socio dell’Associazione per 
qualsiasi motivazione compresa l’espulsione dalla stessa. 
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2.6 OBBLIGATORIETÀ DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Culturale “L’Arte delle Muse”. 

Il rispetto del presente regolamento è condizione sine qua non per iscriversi e 
partecipare al “Laboratorio di Teatro Musicale” dell’Arte delle Muse. 
L’Associazione considera come presa visione e accettazione del presente 
regolamento l’iscrizione stessa. 

Per eventuali argomenti non citati dal presente regolamento si fa riferimento allo 
Statuto e al Regolamento dell’Associazione Filodrammatica “L’Arte delle Muse”. 

3. ISCRIZIONE 

3.1 COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo  totale  del  corso  è  di  € 300,00  a  cui  si  aggiunge  la  quota  associativa di  
€ 40,00.  

Il pagamento può avvenire 

❖ IN UNICA SOLUZIONE di € 340,00 entro il 31/10/2020 

❖ IN DUE RATE così suddivise:   

 I RATA € 190,00 entro il 31/10/2020  

 II RATA € 150,00 entro il 31/01/2021 

Il pagamento può avvenire solo a mezzo bonifico bancario intestato a:  

Associazione Filodrammatica L’Arte delle Muse 

IBAN: IT41K0802635320000006106424 

indicare nella causale:  

Quota sociale + Laboratorio “Nome e Cognome dell’allievo”. 

Per qualsiasi altra richiesta straordinaria si può fare riferimento direttamente al Consiglio 
Direttivo. In caso di ritiro dal corso, si deve fare riferimento al Consiglio Direttivo che 
valuterà caso per caso che tipo di decisione adottare.  

3.2 MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 

Per iscriversi all’Associazione recarsi sul sito: 

https://infolartedellemuse.wixsite.com/lartedellemuse/partecipa 

Una volta ricevuta la conferma dell’accettazione della domanda d’iscrizione 
all’Associazione è possibile iscriversi al “Laboratorio di Teatro Musicale” seguendo le 
istruzioni che verranno inviate via mail. 
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3.3 PARTICOLARITÀ 

I docenti si riservano di proporre a corsisti meritevoli l’opportunità di prendere 
parte sia alle attività del Laboratorio di Teatro Musicale sia a quelle della 
Compagnia Amatoriale nel corso dello stesso anno. 

Tale condizione comporta un’integrazione forfaittaria della quota corso da 
saldare/già saldata la quale verrà indicata di volta in volta ai corsisti dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione previa analisi di ogni singolo caso. 

6



1. INFO GENERALI 

Il corso ha cadenza settimanale, si svolge normalmente il Venerdì dalle ore 
19.30 alle ore 21.30 presso la sede dell’ Oratorio parrocchiale di Riva del Garda 
in viale dei Tigli 2.  

Saranno organizzate in via straordinaria delle giornate/studio dove approfondire 
il lavoro di crescita teatrale e musicale in altra sede di cui di volta in volta verrà 
data comunicazione. Alcuni di questi appuntamenti saranno da considerarsi extra-
corso, in tal caso verrà richiesta ai partecipanti una piccola quota, per sostenere 
le spese relative al docente esterno. Tali occasioni, saranno aperte anche ai non-
soci. 

Le tematiche che verranno approfondite durante tutto il corso dell’anno sono: 

❖ L’uso della voce cantata e parlata 

❖ Respiro, movimento e voce 

❖ Dizione 

❖ L’improvvisazione teatrale 

❖ Movimento e tono corporeo 

❖ Lettura e comprensione di testi 
teatrali 

❖ Attualizzazione di personaggi e 
situazioni 

❖ Analisi dei caratteri e personaggi  

❖ Coreografia 

Il fine ultimo della “Compagnia  Amatoriale” è quello di realizzare spettacoli di 
qualità, lavorando con impegno e responsabilità. I ragazzi del “Laboratorio di 
Teatro Musicale” potranno collaborare con la Compagnia come Ensemble e 
Comparse in caso i Maestri li ritenessero pronti per arricchire gli spettacoli in 
produzione. 

CODICE ETICO E REGOLAMENTO  
“COMPAGNIA AMATORIALE”
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2. REGOLAMENTO  

2.1 LA COMPAGNIA  

All’interno dell’Associazione Culturale L’Arte delle Muse è costituita la 
“Compagnia  Amatoriale”. La Compagnia, che è parte strutturale ed integrante 
dell’Associazione, rappresenta il gruppo di persone cui fare riferimento per le 
attività in ambito teatrale e di spettacolo.  

La Compagnia è uno spazio aperto. Chiunque chieda di farne parte, abbia un 
talento adeguato e sappia stare in gruppo, vi è accolto previa audizione e fatta 
salva l’iscrizione all’Associazione, l’accettazione del suo Statuto e del 
Regolamento. L’organizzazione, la conduzione e la rappresentanza della 
Compagnia sono demandati ai docenti che si raccorderanno con il Consiglio De 
con il Presidente dell’Associazione per le rispettive competenze. La permanenza 
nella Compagnia è subordinata al pagamento della quota associativa e a tutti gli 
adempimenti relativi allo status di socio previsti dallo Statuto dell’Associazione 
Culturale “L’Arte delle Muse”, nonché alle prescrizioni del presente regolamento, 
che andrà controfirmato all’atto dell’iscrizione.  

2.2 ALLESTIMENTO E SCELTA DEL CAST  

I docenti hanno piena libertà riguardo l’allestimento dello spettacolo in generale, 
nelle scelte registiche e musicali. Le scelte sono insindacabili purché conformi al 
principio di non deliberata esclusione e al Regolamento dell’Associazione. Tutti i 
membri della Compagnia sono liberi, in seguito alle audizioni per i ruoli, di 
accettare o non accettare i ruoli assegnati. Possono quindi discutere assieme ai 
docenti riguardo alle necessità dettate dall’impegno che i singoli ruoli 
comportano. Il membro della Compagnia che non dovesse, per qualsiasi motivo, 
accettare il ruolo assegnato è tenuto a comunicarlo in tempi brevi e comunque 
prima dell’avvio della produzione. Per avvio della produzione si intende la fase di 
lettura del copione con esclusione delle riunioni di presentazione del progetto e 
la prima lettura. 

Il Consiglio Direttivo, vigila affinché nessun membro della Compagnia sia, per 
qualsiasi motivo, escluso da una o più produzioni. Fatti salvi i principi sopra 
esposti l’assegnazione del ruolo da parte dei docenti è insindacabile, non può 
essere oggetto di discussione il gradimento personale della parte assegnata.  

I docenti possono indicare più interpreti per un medesimo ruolo e scegliere di 
coinvolgere un socio per uno spettacolo piuttosto che per un altro a loro 
insindacabile giudizio purché il loro comportamento non sia contrario alle norme 
previste dal presente regolamento e dal Regolamento dell’Associazione e non 
miri ad escludere senza giustificato motivo.  

L’attribuzione delle parti, specie in caso di nuovi allestimenti, non è mai da 
considerarsi definitiva ma può – ovviamente – essere oggetto di revisioni, anche 
radicali. In tal caso i docenti avranno cura di informare e relazionare le 
motivazioni al Consiglio Direttivo e ai membri della Compagnia. Le decisioni prese 
dai docenti in accordo con il Consiglio Direttivo non possono essere contestate. 
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I docenti e il Consiglio Direttivo avranno cura, nei rapporti interpersonali e nelle 
scelte artistiche, di adottare criteri etici e di evitare comportamenti 
discriminatori.  

2.3 COLLABORAZIONI ESTERNE  

Se ritenuto indispensabile, si può occasionalmente coinvolgere uno o più artisti 
esterni all’ Associazione. A tale proposito si specifica che il ricorso a uno o più 
artisti esterni deve avvenire solo nel momento in cui le risorse interne non 
consentano di soddisfare in numero o in competenze specifiche le esigenze 
dello spettacolo. A titolo di esempio: ingaggio esterno di un soggetto in grado di 
eseguire esercizi di giocoleria, cantante, esecutore di particolari danze e così via.  

In caso le collaborazioni esterne prevedano un impegno economico a qualsiasi 
titolo per l’Associazione si dovrà acquisire delibera positiva da parte del 
Consiglio Direttivo.  

2.4 NORME DI BUON COMPORTAMENTO PERSONALE  

Qualsiasi membro della Compagnia Amatoriale oltre a nutrire passione per il 
teatro deve essere capace di fare gruppo. Le due qualità sono poste sullo stesso 
piano; ma la seconda ha un peso in qualche misura maggiore della prima giacché 
uno dei principi primari dell’Associazione L’Arte delle Muse è quello di 
aggregazione.  

Il socio che con insulti, critiche non costruttive, reazioni esagerate, atteggiamenti 
di superiorità mantenga un comportamento irrispettoso nei confronti di uno o di 
tutti i membri della Associazione, potrà essere richiamato o escluso 
dall’allestimento in corso. In tal caso i docenti si consulteranno con il Presidente 
con il quale valuteranno le azioni da intraprendere. Il Presidente e i docenti, non 
hanno potere di esclusione o allontanamento dall’Associazione. Le cause e il 
processo di espulsione di un socio dall’Associazione sono normate dallo Statuto. 
Ogni membro della Compagnia Amatoriale deve conformare il proprio 
comportamento secondo le norme del Regolamento dell’Associazione Culturale 
“L’Arte delle Muse”.  

2.5 REGOLE PER LE PROVE  

Ogni membro della Compagnia Amatoriale dell’Arte delle Muse, è tenuto al 
rigoroso rispetto dell’orario di inizio delle prove che viene stabilito dai docenti. 
Il rispetto degli orari, in un’attività collettiva come quella teatrale significa anche 
avere rispetto nei confronti degli altri. I docenti avranno cura di tener conto delle 
esigenze comuni e valuteranno le esigenze particolari di ogni singolo cercando di 
trovare opportune soluzioni, fermo restando che le prove andranno effettuate in 
giorni e orari definiti a inizio anno scolastico, di norma in ore serali ed in giorni 
non festivi ad esclusione del sabato; evitando, se possibile, prove in giorni 
consecutivi. Eventuali deroghe a tale principio generale dovranno essere gestite 
di volta in volta a seconda delle necessità dei docenti, in accordo con il Consiglio 
Direttivo.  
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Per l’anno in corso, la giornata delle prove viene stabilita nel venerdì dalle ore 
19.30 alle ore 21.30. Chiunque debba assentarsi dalle prove, è tenuto a 
comunicarlo ai docenti per tempo, in via diretta e non tramite terzi. Non sono 
giustificate le assenze legate a impegni ricreativi o altre attività di tempo libero. 
Ciascun membro della Compagnia dovrà perciò valutare con attenzione gli spazi 
temporali di cui dispone per non recare danni all’attività della Compagnia. In ogni 
caso, ripetute e ingiustificate assenze dovranno essere attentamente valutate 
dagli stessi che, in accordo con il Consiglio Direttivo, provvederanno ad assumere 
i provvedimenti del caso. Contro tali provvedimenti non è ammesso ricorso. 
Qualunque socio che per motivi familiari, di lavoro o malattia, intervenuti dopo 
l’inizio dei lavori di allestimento dello spettacolo, sia impossibilitato parzialmente 
o totalmente ad effettuare le prove dovrà segnalarlo tempestivamente ai docenti 
che informerà il Consiglio Direttivo, con il quale prenderà le decisioni del caso.  

Durante le prove di ogni singolo spettacolo – a meno che non si tratti di sessioni 
dedicate ai singoli membri o a gruppi più ristretti, di volta in volta individuati – è 
impegnato l’intero cast previsto per quello spettacolo. Se vi sono più di una 
produzione in contemporanea tutti i componenti della Compagnia devono essere 
informati sugli orari delle prove, degli incontri e di tutto ciò che concerne ogni 
singola produzione. Le problematiche organizzative e decisionali in merito a 
produzioni multiple sono di competenza dei docenti, che vigileranno affinché 
siano rispettati criteri e tempi previsti per ogni singola produzione; gli stessi 
coordineranno il lavoro e risolveranno eventuali esigenze organizzative, 
controllando il rispetto del presente regolamento.  

I docenti riferiranno al Consiglio Direttivo lo stato di avanzamento degli 
allestimenti, le esigenze che dovessero emergere durante l’allestimento/gli 
allestimenti e lo stato di attuazione dei budget deliberati dal Consiglio per ogni 
singola attività.  

2.6 ALLESTIMENTI E MESSA IN SCENA, MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
SCENE  

I contatti per la messa in scena degli spettacoli sono avviati in linea di massima dal 
Presidente, pur tuttavia qualsiasi socio, indipendentemente dall’appartenenza alla 
Compagnia può prendere contatti per la messa in scena degli spettacoli purché 
ne informi il Presidente ed il Consiglio Direttivo, con il quale si valuterà 
l’opportunità di proseguire con gli accordi.  

L’importo dei cachet, dei rimborsi spesa e dei prezzi dei biglietti di ingresso ed 
ogni altra decisione di carattere economico è di stretta competenza del 
Consiglio Direttivo. Se sono avviate più produzioni contemporaneamente e non vi 
è richiesta di uno spettacolo in particolare, saranno i docenti a decidere per ogni 
data disponibile quale sarà lo spettacolo che andrà in scena.  

Nella giornata di allestimento degli spettacoli, se non impegnati in attività 
professionali e lavorative, ogni membro della Compagnia (quindi non solo il cast 
dello spettacolo che andrà in scena) si deve ritenere impegnato nelle operazioni 
di carico/scarico delle scenografie e del materiale di scena, nel trasporto delle 
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stesse, nell’allestimento presso il teatro o il luogo della rappresentazione. I 
docenti coordineranno le operazioni di allestimento. Alla fine dello spettacolo lo 
stesso  impegno  deve  intendersi  per  le  operazioni  di  smontaggio della scena.  
I responsabili del materiale e i docenti vigileranno affinché tutto il materiale sia 
ordinatamente riposto presso la sede associativa dell’Associazione o nei 
magazzini esterni a seconda della tipologia di materiale. L’attività di montaggio e 
smontaggio delle scene, con tutto ciò che comporta (facchinaggio, trasporto e 
così via) è attività ineludibile per ogni componente della Compagnia Amatoriale e 
condizione sine qua non per la permanenza in Compagnia, fatte salve le eccezioni 
dovute a comprovati impegni di lavoro o particolari condizioni personali e 
famigliari. I componenti della Compagnia che per qualsiasi motivo sono 
impossibilitati alle operazioni di montaggio, si devono ritenere primariamente 
coinvolti in quelle di smontaggio.  

2.7 MATERIALE DIDATTICO, OGGETTISTICA E COSTUMI. 

Il materiale didattico, l’oggettistica adoperata per le lezioni o per gli spettacoli, il 
materiale audio e video e qualsiasi altra attrezzatura dell’Associazione deve 
essere utilizzata con rispetto e attenzione.  

In caso di consegna da parte dei maestri di fotocopie di testi teatrali, file audio/
video per studio personale o eventuali partiture, gli allievi sono tenuti a gestire il 
proprio materiale con la dovuta attenzione, onde evitare sprechi e perdite di 
tempo durante le lezioni.  

In caso di utilizzo di oggettistica, costumi o materiale tecnico, gli allievi sono 
tenuti a conservare ciò che hanno ricevuto in consegna seguendo con cura le 
indicazioni rispettivamente della costumista dell’Associazione o dello staff 
tecnico.  

In caso di spettacoli, ad ogni membro della Compagnia verrà richiesta una caparra 
di € 50,00 a inizio produzione per il mantenimento in buono stato del proprio 
costume. Tale caparra verrà restituita a fine produzione, solo a seguito di verifica 
della costumista o del tecnico audio, qualora il materiale sia stato conservato in 
maniera congrua.  

2.8 RIPRESE E FOTOGRAFIE  

La pubblicazione di fotografie o riprese video riguardanti momenti di prove o 
spettacoli dell’Arte delle Muse, deve essere approvata dal responsabile per i 
social individuato dal Consiglio Direttivo dell’Associazione. Qualunque post sul 
web deve in ogni caso riportare il nome dell’Associazione stessa, tramite “tag” o 
descrizione. 

Le riprese video e le foto effettuate durante la messa in scena diventano di 
proprietà dell’Associazione Culturale “L’Arte delle Muse” che potrà utilizzarle a 
propria discrezione al fine di promuovere le proprie attività e le proprie 
produzioni teatrali. A tale scopo potrà a titolo di puro esempio e senza 
limitazioni in tal senso, pubblicare foto e video sul proprio sito web, o 
trasmetterle via e-mail, effettuare stampe e book fotografici, cartelloni e 
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volantini, utilizzare le fotografie per comporre locandine dello spettacolo e 
quant’altro ritenuto necessario ai fini istituzionali e di promozione 
dell’Associazione. Potrà altresì archiviare foto e video in siti web accessibili 
(quali, a titolo di esempio YouTube, Facebook, Instagram e così via).  

Chiunque compia le riprese foto e video durante la messa in scena di uno 
spettacolo dell’ Associazione dovrà, prima dello spettacolo, ricevere le 
istruzioni del Consiglio Direttivo che avrà cura di raccordarsi con le esigenze dei 
docenti. In merito alla loro diffusione, chi si occupa delle riprese video e della 
fotografia dovrà attenersi scrupolosamente alle indicazioni ricevute e alle norme 
contenute nel Regolamento dell’Associazione.  

2.9 LIBERATORIA UTILIZZO DELL’IMMAGINE  

Il socio che si iscrive alla Compagnia Amatoriale, autorizza espressamente l’ 
utilizzo del materiale audio/video sopra citato. Tale autorizzazione non perde la 
sua validità anche in caso l’allievo dovesse, per qualsiasi motivo, lasciare 
volontariamente il laboratorio o ne fosse escluso a norma del presente 
regolamento o nel caso in cui perda la qualità di socio dell’Associazione per 
qualsiasi motivazione compresa l’espulsione dalla stessa. 

2.10 UTILIZZO DI TESTI, COPIONI, SPARTITI  

La Direzione Artistica è rappresentata dai Maestri incaricati dal Consiglio Direttivo 
dell’ Associazione. 

I docenti possono scegliere liberamente i testi teatrali necessari per le varie 
rappresentazioni, siano essi di pubblico dominio o tutelati dal diritto d’autore. 
La scelta dei testi non ha bisogno di ratifica del Consiglio Direttivo che, in linea di 
massima, prende atto delle loro proposte didattiche e artistiche.  

La proposta di soggetti teatrali o eventuali testi può anche giungere direttamente 
da un socio, tale proposta verrà di volta in volta valutata dalla direzione artistica 
dell’Associazione. 

Il Consiglio Direttivo può però impedire la messa in scena di un testo qualora 
ravvisi in esso la possibilità di esporre l’Associazione a rischi di reputazione 
connessi con la propria immagine o con l’immagine dei propri associati o qualora 
il testo presenti contenuti non conformi alle norme etiche presenti nel 
Regolamento dell’Associazione.  

Il Consiglio Direttivo può anche suggerire tematiche particolari su cui la 
Compagnia potrà impegnarsi (a titolo di esempio: tematiche umane, sociali, 
storiche, commemorative e così via). 

2.11 OBBLIGATORIETÀ DEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO 

Il presente regolamento è redatto e approvato dal Consiglio Direttivo 
dell’Associazione Culturale “L’Arte delle Muse”. 
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Il rispetto del presente regolamento è condizione sine qua non per entrare a far 
parte della “Compagnia Amatoriale” dell’Arte delle Muse. L’Associazione 
considera come presa visione e accettazione del presente regolamento 
l’iscrizione stessa. 

Per eventuali argomenti non citati dal presente regolamento si fa riferimento allo 
Statuto e al Regolamento dell’Associazione Filodrammatica “L’Arte delle Muse”. 

3. ISCRIZIONE 

3.1 COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

L’importo totale del corso è di € 400,00 a cui si aggiunge la quota associativa di € 
40,00. Il pagamento può avvenire 

❖ IN UNICA SOLUZIONE di € 440,00 entro il 31/10/2020 

❖ IN DUE RATE così suddivise:   

 I RATA € 240,00 entro il 31/10/2020  

 II RATA € 200,00 entro il 31/01/2021 

Il pagamento può avvenire solo a mezzo bonifico bancario intestato a:  

Associazione Filodrammatica L’Arte delle Muse 

IBAN: IT41K0802635320000006106424 

indicare nella causale:  

Quota sociale + Compagnia “Nome e Cognome dell’allievo”. 

Per qualsiasi altra richiesta straordinaria si può fare riferimento direttamente al Consiglio 
Direttivo. In caso di ritiro dal corso, si deve fare riferimento al Consiglio Direttivo che 
valuterà caso per caso che tipo di decisione attuare.  

3.2 MODALITÀ D’ ISCRIZIONE 

Per iscriversi all’Associazione recarsi sul sito: 

https://infolartedellemuse.wixsite.com/lartedellemuse/partecipa 

Una volta ricevuta la conferma dell’accettazione della domanda d’iscrizione è possibile 
iscriversi alla “Compagnia Amatoriale” seguendo le istruzioni che verranno inviate via mail. 

3.3 PARTICOLARITÀ 

I docenti si riservano di proporre a corsisti meritevoli l’opportunità di prendere 
parte sia alle attività del Laboratorio di Teatro Musicale sia a quelle della 
Compagnia Amatoriale nel corso dello stesso anno. 
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Tale condizione comporta un’integrazione forfaittaria della quota corso da 
saldare/già saldata la quale verrà indicata di volta in volta ai corsisti dal Consiglio 
Direttivo dell’Associazione previa analisi di ogni singolo caso. 

https://infolartedellemuse.wixsite.com/lartedellemuse/partecipa


14



per informazioni contattaci a

info@lartedellemuse.it 

Elaborazione grafica di Francesco Maria Moncher

seguici su

mailto:info@lartedellemuse.it
mailto:info@lartedellemuse.it

