
 

Matilda Italian Academy è un percorso di musical rivolto a bambini e ragazzi 
dai 7 ai 18 anni, incentrato sui materiali didattici originali della Royal 
Shakespeare Company di Londra, opportunamente adattati per l’Italia da 
TodoModo e da OfficinaMusiké. Tutti i partecipanti potranno sperimentare le 
arti della scena, così importanti per approfondire la conoscenza di sé e per 
imparare a collaborare con i coetanei all’interno di un gruppo.


L’Academy è articolata in otto workshop in altrettanti weekend, durante i quali 
i ragazzi approfondiranno il Canto (solistico e individuale), la Recitazione, la 
Danza (con elementi di Educazione Posturale e Potenziamento Funzionale) 
oltre alla Lingua Inglese, specificatamente trattata attraverso le canzoni in 
lingua originale. L’obiettivo sarà non soltanto didattico ma anche artistico: al 
termine del ciclo di otto workshop verrà allestito lo spettacolo finale (maggio 
2020) costruito sulle competenze maturate dai ragazzi ed ispirato proprio al 
musical “Matilda” e ad altri capolavori del genere.


Oltre agli otto weekend è possibile partecipare, per chi lo desidera, 
all’Incontro Nazionale coordinato da TodoModo durante il quale si potranno 
incontrare i ragazzi delle altre città italiane coinvolte nell’Academy, lavorare 
con loro sulle discipline del Musical-Theatre sotto la guida dello staff 
nazionale di “Matilda” formato da Emanuele Gamba, Alessia Cespuglio, Paolo 
Zaltron, Marco Ripamonti e Pietro Contorno. 


Inoltre, a titolo facoltativo, OfficinaMusiké propone “Matilda Educational”: un 
viaggio a Londra per partecipare a un seminario esclusivo con i docenti della 
Royal Shakespeare Company al Cambridge Theatre, dove poter assistere 
anche allo spettacolo a un prezzo dedicato. Una giornata unica per vivere il 
musical da protagonisti sul palco dove ogni giorno il cast originale, formato 
da bambini e adulti, mette in scena “Matilda”. 

Otto weekend di Musical a Torino

Stage nazionale

Un giorno a Londra



 
CALENDARIO DEI WORKSHOP PER “MATILDA 

SCHOOL EDITION” 2019-2020
- 8/9/10 novembre 2019

- 7/8 dicembre 2019

- 17/18/19 gennaio 2020

- 8/9 febbraio 2020

- 29 febbraio / 1 marzo 2020

- 21/22 marzo 2020

- 3/4/5 aprile 2020

- 24/25/26 aprile 2020

ORARI GIORNATE  

Il venerdì dalle 17.00 alle 20.00 


Il sabato dalle 14.00 alle 19.00 


La domenica dalle 10.00 alle 18.00 


- 7 maggio 2020 - Prova Generale

- 8 e 10 maggio 2020 - Spettacoli finali al Teatro Cardinal Massaia di Torino

Tutti gli incontri si svolgeranno presso 
Open011, in Corso Venezia 11, a Torino.



 

INFO E CONTATTI:  
matilda.academy@gmail.com 

officinamusike@libero.it 
348 0168915 – 348 0168912

Parallelamente al progetto Matilda Italian Academy, OfficinaMusiké vuole 
coltivare la mission di far arrivare “Matilda” al maggior numero di ragazzi 
possibile. Attraverso una virtuosa collaborazione con realtà del territorio (tra 
cui Cooperativa DOC, la libreria “Il Ponte sulla Dora”, Associazione Cori 
Piemontesi) sono attivi laboratori nelle scuole, workshop all’interno di 
associazioni culturali, seminari specifici per gruppi corali e scuole di danza o 
teatro, campus e soggiorni dedicati al musical “Matilda”, un meraviglioso 
esempio di teatro musicale in cui il mondo è raccontato attraverso gli occhi di 
una bambina di 8 anni, normale nella sua unicità, che riesce a superare le 
difficoltà e a combattere le ingiustizie attraverso la creatività e la capacità di 
confrontarsi con gli altri che la sua sete di lettura le donano. 


Oltre al percorso accademico di Matilda Italian Academy, OfficinaMusiké 
propone quindi, sui materiali in gran parte provenienti dalla progettualità 
didattica della Royal Shakespeare Company, una serie di iniziative che vanno 
sotto il nome di “Matilda’s Experience”. I ragazzi verranno guidati alla 
scoperta del musical studiando le materie specifiche e usufruendo di un 
approfondimento di lingua inglese.



Gli insegnanti
PAOLO ZALTRON - Direttore Artistico 
Cantante, attore, docente di canto solistico e corale, direttore 
della Corale Universitaria di Torino, direttore artistico di 
OfficinaMusiké, consigliere regionale di ACP Associazione Cori 
Piemontesi, direttore dei SingersOnStage e docente AIDM - 
Accademia Internazionale del Musical di Torino.

ALBERTO BARBI - Regista 
Attore teatrale e cinematografico, membro dell’Actor Center di 
Michael Margotta, diplomato alla Scuola di circo FLIC, regista, 
autore e performer di circo-teatro.

CLAUDIO FABRO - Docente di canto 
Cantante, vocal coach, maestro di coro per il musical theatre 
(Jesus Christ Superstar, Hairspray, High Society), docente di 
canto alla BSMT Bernstein School of Musical and Theater di 
Bologna.

FRANCA DORATO - Coreografa 
Coreografa, regista, direttrice della scuola di teatro “Giuseppe 
Erba” di Torino, docente di teatro-danza, espressione corporea, 
mimo, presso il Liceo Coreutico Teatrale “Germana Erba” di 
Torino. Performer di installazione per mostre, musei ed eventi.

LUCREZIA COLLIMATO - Insegnante di danza 
Danzatrice, attrice (Torino Spettacoli, RAI Ragazzi, Adriana Cava 
Jazz Ballet), docente di dizione e recitazione presso la scuola di 
teatro “Giuseppe Erba”, formata come docente di danza 
contemporanea presso la Alvin Ailey American Dance Theater di 
New York.

LARA QUAGLIA - Insegnante di teatro fisico 
Attrice, teatrale e circense, performer di discipline aeree diplomata 
alla Scuola di circo FLIC di Torino.

GRETA CIMMINO - Insegnante di inglese 
Insegnante di inglese alla Scuola Secondaria, impegna le proprie 
giornate sperimentando metodologie didattiche innovative e 
interattive. Il suo principale obiettivo è rendere la lingua straniera, 
specialmente agli occhi dei bambini, un mezzo divertente di 
comunicazione ed esplorazione del mondo!


