
CURSO DE TEATRO EN LENGUA ESPAÑOLA EN EL TEATRO DELLA TOSSE DE 

GÉNOVA 

Profesor: Anne Serrano 

 

Duración del curso: 45 horas, aprox. 

Por este curso se concederán créditos formativos (CFU) todavía por establecer. 

 

Mediante la práctica lúdica del teatro se establece un vínculo íntimo con el idioma que pretendemos 

perfeccionar. Esta "intimidad" surge de la implicación emotiva con la lengua que es propia del 

teatro. 

 

El curso está dirigido a quienes ya poseen un conocimiento básico del español, a todos aquellos que 

se relacionan con este idioma (alumnos, profesores, traductores, etc.) y también a los nativos que 

deseen mantener su lengua materna en activo y evitar interferencias con el italiano. 

 

El objetivo es perfeccionar el idioma, además de conocer y "manipular" las herramientas del teatro. 

 

Para adquirir mayor dominio de la lengua española se trabajará sobre aspectos estrechamente 

relacionados con el aprendizaje de la misma: lectura, comprensión y memorización de textos, 

expresividad en la expresión oral, interacción, adquisición de léxico, mejora de la pronunciación, 

dicción y cadencia. 

 

El curso permitirá a los participantes acercarse a la literatura dramática en lengua española y a sus 

autores. 

 

Se trabajará sobre escenas de obras y obras breves de la dramaturgia en español. Los ejercicios 

preparatorios de toma de contacto con el nuevo lenguaje, las improvisaciones y los ejercicios 

dirigidos a la creación del personaje tendrán como objetivo final el trabajo específico sobre los 

textos seleccionados. Se prevé trabajo personal por parte de los participantes para memorizar y 

preparar las escenas y obras breves, así como para profundizar en las obras seleccionadas y sus 

autores. 

 

El curso concluirá con un espectáculo-collage abierto al público que tendrá lugar en el Teatro 

della Tosse. 

 

A fin de comunicar a los interesados la fecha en la que se realizará el encuentro de 

presentación del curso, escribir antes del 30 de junio a: anne.serrano@unige.it 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CORSO DI TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA AL TEATRO DELLA TOSSE DI GENOVA 

Profesor: Anne Serrano 

 

Durata: 45 horas, aprox. 

Per questo corso si concederanno crediti formativi (CFU) ancora da stabilire. 

 

Mediante la pratica ludica del teatro si stabilisce un legame intimo con la lingua che vogliamo 

perfezionare. Questa "intimità" nasce dall'implicazione emotiva con la lingua che è nella propria 

natura del teatro. 

 

Il corso è rivolto a quelli che possiedono già una conoscenza base della lingua spagnola, alle 

persone che hanno un rapporto con lo spagnolo (studenti, insegnanti, traduttori, ecc.), e anche ai 

madrelingua che desiderano mantenere "attiva" la lingua materna  ed evitare interferenze con 

l'italiano. 

 

Lo scopo è perfezionare la conoscenza dello spagnolo, oltre a conoscere e "manipolare" gli 

strumenti del teatro 

 

Per acquisire una maggiore padronanza della lingua si lavorerà su aspetti strettamente relazionati 

con il suo apprendimento: lettura, comprensione e memorizzazione di testi, espressività nella 

espressione orale, capacità di comunicare e di interagire, acquisizione di lessico, miglioramento 

della pronuncia, della dizione e della cadenza. 

 

Questo corso permetterà ai partecipanti di avvicinarsi alla letteratura drammatica in lingua 

spagnola, e ai suoi autori. 

 

Si lavorerà su scene di opere teatrali e su brevi pièce scelte della drammaturgia in spagnolo. Gli 

esercizi preparatori di presa di contatto col nuovo "linguaggio", le improvvisazioni, e gli esercizi 

mirati alla creazione del personaggio avranno come scopo il lavoro specifico sui testi scelti. 

 

Si prevede un lavoro individuale da parte dei partecipanti al fine di memorizzare e preparare le 

scene, e le brevi pièce, e per approfondire la conoscenza delle opere selezionate e dei loro autori. 

 

Il corso si concluderà con uno spettacolo-collage aperto al pubblico che si svolgerà al Teatro 

della Tosse. 

 

Per comunicare agli interessati la data dell'incontro di presentazione del corso, 

scrivere prima del 30 giugno a: anne.serrano@unige.it 

 

 
Breve curriculum di Anne Serrano 

Nata a Santander (Spagna). Laureata in Arte Drammatica presso la RESAD, Real Escuela Superior de Arte 

Dramático y Danza di Madrid, e diplomata in Magistero presso l’Università Autonoma di Madrid. 

Ha fondato, nel 1985, la compagnia di teatro professionale Koyaanisqatsi. Per quindici anni ha lavorato 

come attrice protagonista in tutti gli spettacoli della compagnia. In alcune produzioni di Koyaanisqatsi è stata 

anche regista, aiuto regista, adattatrice e coreografa. Inoltre è stata adattatrice e regista di diversi spettacoli, 

alcuni tratti da opere teatrali di cui è autrice.  

Nel 1997 è stata finalista come migliore attrice del Premio di Teatro "La Celestina".  

Ha insegnato teatro in centri culturali, licei, scuole, scuole di lingue (corso di teatro in spagnolo), istituti 

penitenziari. Ha pubblicato diversi libri di letteratura per ragazzi e libri scolastici.  



Ha collaborato per dieci anni con il quotidiano El País, come soggettista del supplemento settimanale per 

ragazzi. Inoltre ha collaborato con diversi giornali spagnoli, riviste e supplementi culturali scrivendo racconti 

o occupandosi di temi culturali, specialmente proposte per ragazzi, letteratura e teatro.  

È stata corrispondente per la Spagna nel summit G-8 di Genova e per diversi anni corrispondente della rivista 

di teatro Primer Acto.  

Dal 2001 risiede a Genova (Italia). Attualmente è insegnante di spagnolo presso l’Università degli Studi di 

Genova, nei Dipartimenti di Lingue e Letterature Straniere e di Economia. Collabora con la rivista spagnola 

on line Fronterad.com.  

Nel 2008 ha creato la compagnia AmaLurTeatro. È stata adattrice, regista e attrice degli spettacoli 

SogniSueños: Lorca, Goya e Sogni in guerra (in repertorio). Nel 2007 ha vinto il Premio "Teatro in 

divenire", organizzato dalla Porto Antico s.p.a e dal Teatro Garage. 

 

 
 

 

 

 
 


