
LABORATORIO TEATRALE 
DI STORIE ANIMATE BILINGUE

SIETE PRONTI PER PARTIRE? WE CAN’T WAIT!
Ci siamo quasi, ecco di seguito alcune informazioni utili sul corso e su di noi.

ORARI & GRUPPI
Il corso tenuto da ALICE CORTI e ANANIA AMOROSO si terrà dalle 16,30 alle 18 

L’incontro è suddiviso in tre momenti:
• dalle 16,30 alle 16,45: merenda

• dalle 16,45 alle 17,45: lezione

• ore 17,45: Wrap Up della lezione e uscita.

I piccoli attori saranno divisi in due gruppi, che lavoreranno contemporaneamente:

• La scuola dell’Infanzia _ TODDLER ACTORS presso la Scuola dell’Infanzia: corso tenuto 
dal docente e da una collaboratrice

• La scuola Primaria _ KID ACTORS presso l’Aula Magna dell’Istituto: corso tenuto dal docente

COSA PORTARE
Per la lezione consigliamo di vestire con abbigliamento comodo.
Per lo spettacolo finale a giugno vi chiederemo di vestire i bambini con una maglietta 
nera, un pantalone nero e scarpe comode. 

Vi sveliamo il titolo dell’opera classica che rappresenteremo

a giugno in forma di storia animata … DRUM ROLL …

IL GIRO DEL MONDO IN 80 GIORNI
di Jules Verne

CI VEDIAMO GIOVEDÌ 28 OTTOBRE!

LET’ S START! 
CONTATTI 

ALICE 333.9486386 - alicecorti90@hotmail.com 
ANANIA 338.2529780 - a.dremer@hotmail.it 



CHI SIAMO
ALICE CORTI è un attrice e cantante nata e cresciuta in una famiglia di musicisti da tre 
generazioni. All’età di 5 anni inizia il suo percorso artistico studiando musica e canto. Si 
diploma in musical alla Bernstein School of Musical Theater di Bologna e successivamente 
si laurea in Canto Jazz al Conservatorio G.B. Martini. 
Subito dopo vince una borsa di studio alla prestigiosa Atlantic Acting School di New York, 
dove si trasferisce per studiare il metodo Practical Aesthetic, e il metodo Meisner.
A New York prende parte a numerosi spettacoli come protagonista e co-protagonista: 
“The Skin of our Teeth” e “The Rose Tattoo” con l’Atlantic Theater Company; “A Sketch 
of New York” al Producer Theater Club; “La casa di Bernarda Alba” con Bluebird Theater 
Company; “The Secret in the Wings” all’ Access Theater Broadway.
Attualmente collabora attivamente con Bluebird Theater Company di New York di cui è 
International Manager e lavora come docente presso “ La Scuola” de il Teatro Marconi e 
il Teatro Nino Manfredi di Roma, inoltre è la traduttrice di molti cartoni Disney e serie TV 
Netflix e Amazon Prime. 

ANANIA AMOROSO è un attore, doppiatore, cantante e ballerino nato in provincia di Napoli. 
Sin da adolescente dimostra una forte passione per le arti performative studiando 
danza, canto e perfezionando le sue tecniche di hip-hop e break-dance sotto la guida 
di coreografi di fama internazionale. Nel 2009 si trasferisce a Roma dove frequenta l’ 
EUTHECA (European Union Academy of Theatre & Cinema); poi è la volta di Bologna dove 
si diploma all’accademia di Musical “Bernstein School of Musical Theater” e prosegue gli 
studi presso l’Accademia Nazionale del Cinema e Doppiaggio, seguito dai Direttori Rodolfo 
Bianchi e Massimo Giuliani. Dopo avere preso parte a numerosi spettacoli teatrali e musical 
sul territorio nazionale e mosso i primi passi nel mondo del doppiaggio, nel 2018 vince 
una borsa di studio per la prestigiosa accademia “Stella Adler Studio of Acting” di New 
York, dove si trasferisce e studia per i successivi 2 anni. Durante il periodo newyorkese 
prende parte a vari spettacoli tra cui “Our Lady of 121st Street”, e “The Secret in the 
Wings” all’Access Theater Broadway. Attualmente è doppiatore presso i principali studi di 
doppiaggio di Roma e membro ufficiale della compagnia “Bluebird Theater Company” di 
New York. Inoltre svolge attività di docenza presso “ La Scuola” del Teatro Marconi ed è il 
traduttore di molti cartoni Disney e serie TV Netflix e Amazon Prime.


