



MODULO ISCRIZIONE 
WORKSHOP LA PEDAGOGIA DELL’ESPRESSIONE 

BASE  29 Agosto -2 Settembre 2017 
AVANZATO  4-8 Settembre 2017 

(Inoltrare il modulo compilato, via email a lamamaumbria.mimesis@gmail.com)   

Nome e Cognome __________________________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il ______________________________ 

Codice fiscale ____________________________________________________________ 

Professione _______________________________________________________________ 

Residente a _____________________________ Provincia _________________________ 

Via ______________________________________ n. ________ c.a.p. _______________ 

Telefono ________________________Cellulare _________________________________ 

E-mail ___________________________________________________________________ 

Chiede l’iscrizione al Workshop:  
Corso Base - dal 29 Agosto al 2 Settembre 2017 

 Formazione completa: mattina e pomeriggio (8 ore al giorno). Costo  250 euro

 Formazione relativa ai settori filosofico-educativo e didattico applicativo:   solo 

pomeriggio (4 ore al giorno). Costo 150 Euro


Corso Avanzato - dal 4 al 8 Settembre 2017 
 Formazione completa: mattina e pomeriggio (8 ore al giorno). Costo  250 euro


Corso Base + Avanzato dal 29 Agosto al 8 Settembre 
 Formazione completa: mattina e pomeriggio (8/10 ore al giorno). Costo  450 euro


Chiede di usufruire del vitto / alloggio a La MaMa Umbria International: 
 Pensione Completa: alloggio, colazione, pranzo e cena. Contributo  40 euro giorno 

 Solo pranzo: Contributo 10 euro 

Modalità di Pagamento 
A mezzo bonifico bancario sul conto corrente:  
BANCA PROSSIMA Filiale 05000- Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano  
Intestato a: La MaMa Umbria International

IBAN  IT12 O033 5901 6001 0000 0070 604

ABI  03359    CAB 01600    c/c  1000/00070604    CIN : O (lettera)


Luogo e data______________________________ Firma_______________________________

Consenso al trattamento dei dati personali. Ai sensi dell’art. 13 d. lgs. 196/03 esprimo il mio consenso al trattamento di dati per-
sonali qui riportati, per finalità funzionali allo svolgimento della Vostra attività didattica, come l’invio di materiale promozionale e di 
aggiornamento sugli eventi, spettacoli, sui corsi, giornate di studio e altre attività de La MaMa Umbria International 

Luogo e data______________________________ Firma_______________________________


mailto:lamamaumbria.mimesis@gmail.com?subject=


INFORMAZIONI UTILI 

La MaMa Umbria International è una Residenza artistica e un centro culturale inter-
nazionale, fondato da  Ellen Stewart  nel 1990, già fondatrice e direttrice artistica 
del Teatro La MaMa E.T.C. di New York.  Da oltre 25 anni La MaMa Umbria ha presen-
tato numerose produzioni teatrali, ha curato eventi e Festival, ha svolto workshops con 
docenti artisti internazionalmente conosciuti, mostre d’arte, film e conferenze. Da circa 
sedici anni ospita un programma di alta formazione nel campo del teatro: un Simposio 
Internazionale sulla Regia, un Master per attori e un Corso intensivo di scrittura teatra-
le. Dal 2011 organizza La MaMa Spoleto Open, una vetrina per le compagnie in resi-
denza  che presentano il loro lavoro all’interno del prestigioso Festival Dei 2Mondi di 
Spoleto. 

La struttura  può ospitare fino a 30 persone principalmente in camere da due letti o 
3/4 letti con bagni in comune, è dotata di spazi comuni, cucina e servizi igienici, una 
stanza della musica, una galleria d’arte, un "Caffe" per gli artisti e un ufficio con wi-fi.  
Completano il centro un ampio teatro all’aperto ricavato in un anfiteatro naturale alla 
base di una zona boschiva in lieve pendio, ed uno spazio chiuso per le prove. 

COME RAGGIUNGERE La MaMa Umbria 
IN TRENO - Stazione di SPOLETO 
Ferrovie dello Stato - Sito web: www.trenitalia.com 

Non ci sono mezzi pubblici dalla Stazione di Spoleto per raggiungere La Mama Umbria. Chi arriva in 
treno è pregato di comunicare per tempo giorno e orario di arrivo per organizzare una macchina 
che vi verrà a prendere. 

AUTO 
Da Nord  
Autostrada del Sole A1 - Uscita Valdichiana Direzione Perugia, Assisi, Foligno lungo il Raccordo Au-
tostradale 6  
Alternativamente per chi arrivasse da Est, autostrada A14, prendere la E45 da Cesena  
Proseguire in direzione di Spoleto 
Uscita di San Giacomo, Eggi - Seguire le indicazioni per Bazzano Superiore 

Da Sud Autostrada del Sole A1 - Uscita di Orte Raccordo autostradale  - Direzione Terni - Spoleto 
Superata Spoleto, prendere la prima uscita Cortaccione Eggi San Giacomo - Seguire le indica-
zioni per Bazzano Superiore  

Dal distributore TAMOIL procedere per circa 2 km, svoltare a destra per BAZZANO SUPERIORE 
(pochi metri prima del Albergo/Ristorante Le Due Querce), dopo circa 500 mt sulla destra c’è una 
grande quercia e un cartello blu della fermata dell’Autobus, girare a destra sulla strada sterrata e 
mantenere la destra, il casale di fronte è la MaMa Umbria. 

Google Map La MaMa Umbria 
https://www.google.com/maps/d/viewer?
mid=ziB0GTE4fVsg.kUN8EGBMcxOk&hl=en&usp=sharing 

La MaMa Umbria International 
Loc. Santa Maria Reggiana n 7/8 - 06049 Spoleto (PG) 
Tel. 0743 521590 - Adriana Garbagnati cell. 393 9166042 
www.lamamaumbria.org     lamamaumbria@gmail.com

http://www.trenitalia.com/
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=ziB0GTE4fVsg.kUN8EGBMcxOk&hl=en&usp=sharing
http://www.lamamaumbria.org

