
   

    
 

Il progetto è sostenuto da   

SCHEDA ISCRIZIONE 

…Strenzo i denti e parlo ciæo ….  

 corso gratuito di Teatro Dialettale in genovese (seconda edizione) 

da novembre 2014 a maggio 2015 

Il sottoscritto (cognome e nome)  …………………………………………………………………. 

Nato/a  a ……………………il ……………………Codice fiscale  …………………………………  

Residente a (città, indirizzo) ………………………………………………………………………… 

Telefono …………………… Email ………………………………………………………………… 

CHIEDE 

di partecipare al “Corso gratuito di Teatro Dialettale in genovese” da novembre 2014 a maggio 

2015 e sceglie di partecipare alle lezioni che si svolgeranno (barrare la casella prescelta): 

 ogni mercoledì a partire dal 19 novembre 2014 dalle ore 18,15 alle ore 20,15 al Teatro 

Verdi,  Piazza Oriani 7, Genova Sestri Ponente  

 ogni giovedì a partire dal 20 novembre 2014 dalle ore 18,15 alle ore 20,15 al Teatro 

Rina e Gilberto Govi, Via Pastorino 23r, Genova Bolzaneto 

 Data …………………………   Firma …………………………………… 

La presente scheda, debitamente compilata e firmata, va inviata o consegnata al teatro dove si 

intende partecipare al corso o presso i punti di raccolta dei supermercati Conad della propria zona 

oppure inviata ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

-          info@teatrogovi.it  

-          info@teatroverdigenova.it 

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro il 16 novembre 2014. Non verrà 

inviata alcuna conferma di ricezione e i partecipanti al corso potranno recarsi direttamente nella 

sede prescelta il giorno dell’inizio delle lezioni (19 novembre alle ore 18,15 al Teatro Verdi e il 20 

novembre alle ore 18,15 al Teatro Govi). Tutti coloro che presenteranno la domanda d’iscrizione 

potranno assistere alle lezioni del corso; tra i partecipanti saranno selezionati gli allievi che approfondiranno 

maggiormente il percorso formativo. 

Consenso Informazioni legali: In conformità al D.Lgs. 196/2003 La informiamo che i dati inseriti saranno utilizzati negli 
stretti limiti del perseguimento delle medesime finalità per le quali i dati sono stati raccolti e ad essere informato/a sulle altre 
nostre iniziative. I dati saranno conservati con la massima riservatezza e non verranno divulgati 


