
I corsi seguiranno il calendario scolastico
La partenza dei corsi e' subordinata al numero minimo di iscrizioni
Calendario e orari potrebbero subire variazioni
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da ottobre a giugno

4 ottobre 2021

telefono 334 977 0384
QUANDO da febbraio a giugno

INIZIO CORSI febbraio 2022

INFO E PRENOTAZIONI 334 977 0384 - info.rma@scuolareginamundi.it

            dal 19 gennaio 2022 al 26 gennaio 2022ISCRIZIONI

DOVE via Boncompagni 18

VISITA IL SITO: https://scuolareginamundi.it/regina-mundi-academy/

UN ALTRO MODO PER CONOSCERSI
SCOPRI I NOSTRI CORSI
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S E D E  V I A  B O N C O M P A G N I

“Il coraggio di dire Io. 
Generare un Noi per lasciare tracce di bene.”

www.scuolareginamundi.it

P A R E N T S

SCUOLA
REGINA MUNDI

Via Boncompagni 18 - 20139 Milano
Viale Corsica 82 - 20137 Milano



Nasce una nuova realtà rivolta ai genitori e amici della Regina 
Mundi: PARENTS ACADEMY. Un altro modo per conoscersi e stare 
insieme attraverso proposte interessanti e originali. 

Il corso "Conoscere il Vino" è strutturato in 10 incontri di avvicinamento all'enologia con lezioni di abbinamento 
cibo-vino e preparazione di alcuni semplici ma sfiziosi piatti da poter gustare.

Il docente del corso sarà Flavio Lavanga, chef di lunga esperienza nei ristoranti e  nei servizi di catering. Laureato in 
economia aziendale, vira letteralmente verso  l'universo culinario . Grande appassionato della cucina del territorio e 
delle innovative tecniche di cottura, ha tenuto corsi di formazione in cucina a diversi livelli. Diplomato AIS 
(Associazione Italiana Sommelier), ha lavorato tra l'altro anche per il Gambero Rosso e per la Cucina Italiana. Fa parte 
dell'Associazione Professionale Cuochi e della Federazione Italiana Cuochi.

Il corso è strutturato in 10 incontri.   Il corso intende portare i partecipanti all'interno del mondo della pluripremiata 
serie televisiva ed allo stesso tempo insegnare regole, strategie e tattiche a livello base e intermedio. Ogni lezione 
sarà composta da una fase introduttiva relativa ai segreti scacchistici della serie televisiva, una fase di 
approfondimento teorico di strategia tattica e una fase ludica di gioco sotto la superivisione dell'istruttore. Docente 
del corso Matteo Zoldan, formatore scacchistico di livello magistrale con esperienza trentennale e’ maestro FSI, 
istruttore capo e tutor FSI, National FIDE Trainer, direttore e commentatore sul canale della piattaforma Chess24, 
dirigente e arbitro FSI, organizzatore internazionale FIDE. 

Un corso di teatro è una meravigliosa esperienza attraverso la quale possiamo mettere in gioco e sviluppare le nostre 
qualità creative e lavorare, attraverso l’utilizzo del corpo, della voce e delle emozioni, sullo straordinario strumento 
che abbiamo a disposizione: noi stessi.

Partecipare a un corso di teatro significa esplorare le infinite possibilità di voce corpo e spazio, creare mondi e 
situazioni possibili (e soprattutto impossibili) a partire da determinate suggestioni ed emozioni. Il tutto in maniera 
leggera e divertente, lasciandosi alle spalle la frenesia del mondo esterno.

Il corso è finalizzato a una messinscena finale. Questo perché il teatro è una forma d’arte estremamente pratica e trova 
la sua naturale finalizzazione nel confronto e nello scambio con il pubblico.

Durante le lezioni si affronteranno varie fasi. Dapprima si lavorerà su alcuni elementi di base della grammatica 
teatrale: attraverso giochi teatrali e improvvisazioni andremo ad aumentare la consapevolezza sull’utilizzo del nostro 
corpo, della nostra voce e dello spazio, affronteremo i concetti di ascolto attivo e capiremo come lavorare sulla 
presenza scenica; in una seconda fase andremo a imparare alcune tecniche legate alla costruzione di un personaggio 
andando a toccare diversi generi teatrali (commedia, mimo, tragedia, clown ecc…). Nel frattempo affronteremo un vero 
e proprio progetto di messinscena fino a realizzare un vero e proprio spettacolo.

CONOSCERE IL VINO E NON SOLO 
GIOVEDI dalle 21,00 | € 250 | MINIMO 10 PARTECIPANTI | Inizio 10/02/2022

ALLA SCOPERTA DELLA REGINA DEGLI SCACCHI
LUNEDI DALLE 21.00 | € 150 | MINIMO 8 PARTECIPANTI | Inizio 07/02/2022

TEATRO 
LUNEDI DALLE 21.00 | € 170 | MINIMO 8 PARTECIPANTI | Inizio 07/02/2022


