
 

Scheda d’Iscrizione ai laboratori 

Scuola di Narrazioni Arturo Bandini di Nausika 
P.zza Risorgimento 8 - 52100 Arezzo 

tel. 0575 380468 fax. 0575 355966 
www.narrazioni.it - info@narrazioni.it 

 
 
 

ArezzoFestival 2009 
Arezzo, dal 13 al 18 giugno 2009 

Accademia dell’Arte (Villa Godiola) 

Nome*:  Cognome*:  

Telefono*:  Fax:  

Email*:  

 
Desidero partecipare al laboratorio 

(barrare una casella): 

� Ritmi e corpo dell’attore con Daniel Stein – 14 e 15 giugno 2009 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

� Danza contemporanea con Scott Putman – 14 e 15 giugno 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

� Voce per attori con Paul Keenan – 16 e 17 giugno 2009 dalle ore 9.30 alle ore 11.30 

� Montaggio digitale (solo 6 posti) – 15 e 16 giugno 2009 dalle ore 14.00 alle ore 17.30 

� 
Mosaico mediterraneo con Gianni Bruschi, Francesco Botti, Ahai Lombardo Rop, Luca Rossi 

– 15, 16 e 17 giugno 2009 dalle ore 11.30 alle ore 13.30 

� 
Laboratorio di base per lettori LaAV (Letture ad Alta Voce) con Francesco Botti, Gianni 

Bruschi e Gianmarco Busetto – 16, 17 e 18 giugno 2009 dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

� Laboratori per bambini – dal 14 al 17 giugno 2009 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 

 

La presente scheda deve essere inviata via fax 0575-355966 o tramite e-mail a: info@narrazioni.it 
 
I  dati sono trattati in forma automatizzata al solo fine di organizzare l’iniziativa in oggetto. Il conferimento dei dati è facoltativo, tuttavia in loro mancanza 
non potremo dare corso al servizio. I dati, inoltre, saranno impiegati successivamente per tenerla informata sulle iniziative della Scuola di Narrazione di 
Arturo Bandini tramite newsletter e non saranno divulgati. Responsabile del trattamento dei dati personali è Dott.ssa Gloria Capecchi info@narrazioni.it. 
Potrà quindi esercitare i diritti di (accesso, correzione, cancellazione, opposizione al trattamento) rivolgendosi al suddetto Responsabile. 
 

Luogo e data 

 

 Firma 

 

 
* informazioni obbligatorie 


