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Corso di Comunicazione – Anno 2018/19 

 

Il corso verrà tenuto in collaborazione con il docente Diego Ghisetti nato a Gazzaniga.  

DG è : Autore, Attore, Regista, Conferenziere, Presentatore. 

 

La formazione artistica avviene agli inizi degli anni novanta, quando con un gruppo di amici 

sperimenta i palcoscenici intrattenendo gli astanti cantando e partecipando a diversi concorsi canori. 

A metà degli anni novanta, si presenta la svolta, l’incontro con un coreografo che lo 

ingaggerà come Attore e lo invita a partecipare ai laboratori teatrali che si svolgono al Teatro San 

Filippo Neri di Nembro. 

Quella che doveva essere, una parentesi nell’attività canora di DG, scatena una scintilla che 

accende un fuoco che divampa ancora oggi. 

L’attività canora viene accantonata per dedicarsi al teatro nelle sue più ampie declinazioni 

non dimenticandosi di dare qualche esame all’università: si laurea in Chimica Industriale a Milano. 

Subito dopo la laurea viene ingaggiato come animatore nel villaggio turistico in cui stava 

trascorrendo qualche giorno di vacanza. 

Al rientro dal Villaggio Turistico fonda, nei primi anni duemila, con un’amica Daniela Cassata 

la D&D piccola compagnia teatrale che realizza spettacoli contaminati, cioè uno spazio sperimentale 

dove : danza, canto, recitazione diventano un tutt’uno in una girandola di colori e suoni. 

E’ in questi anni che facendo tesoro delle esperienze precedenti si sperimenta come Autore e 

Regista; dal 2010 si occupa di comunicazione Verbale e Non Verbale, perché un attore non può 

permettersi di non comunicare. 

La comunicazione riguarda tutti e non solo gli attori perché qualunque messaggio deve essere 

recapitato e recepito nel modo corretto. 

Nel frattempo ha arricchito il suo CV come conferenziere con argomenti che spaziano dalla cultura 

scientifica a quella artistica. 

Si definisce uno sperimentatore, perché di chiacchierare e imparare non si smette mai!     

 

 

 

Il Corso verrà tenuto presso la sala delle Associazioni del Comune di Cene  in Piazza Italia, 14.  

IL corso per poter essere attivato dovrà avere un minimo di 8 iscritti e per avere un risultato 

ottimale, non potrà avere più di 20 iscritti.    
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Modalità per iscriversi 

 

Collegarsi al sito www.artesulserio.it-->Corsi   

 

1. Cliccare sul corso desiderato  
2. Cliccare sulla voce ”ISCRIVITI” 
3. Compilare il modulo/format e cliccare su “INVIA”   
4. Riceverai una mail e un sms di conferma di iscrizione avvenuta entro e non 

oltre le 48  
5. L’iscrizione verrà ritenuta valida solo dopo aver ricevuto conferma/copia via 

email (artesulserio@gmail.com)  del versamento della caparra, pari a 35 euro, 
sul conto corrente di arte sul serio, tramite bonifico utilizzando l’IBAN : 

IT69N0886952480000000012149 

 

Per informazioni potete scrivere ad :  artesulserio@gmail.com 

 

 

Programma del corso 

 

Il corso è strutturato sia con giochi ed esercizi di gruppo che a coppie in modo da 

sperimentare le chiacchiere teoriche. 

La comunicazione attraverso: 

 

 La Parola  

 Le Immagini  

 I luoghi 

 

All’interno del corso è prevista, a discrezione degli iscritti, una gita per sperimentare 

la comunicazione dei luoghi, perché comunicare può essere tradotto con “Mettere 

in Comune” 
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“Comunicazione” 

Corso Condotto da   

Diego Ghisetti 

 

12 incontri di 1,5 ore ciascuno, finalizzati a sensibilizzare all’uso delle parole in modo da rendere la 

comunicazione più efficace, inoltre permetterebbe ai partecipanti di raffinare gli strumenti che 

permettono di parlare sia con il singolo che con un pubblico. 

 

Costo del corso 155 € 
  

Il costo del corso comprende 35 euro relativi alla tessera di iscrizione come associato ad 

Arte sul Serio : la tessera ha validità annuale (fino al 31/12/2019)  

 

Se il corsista si inscrive a diversi corsi, il costo della tessera 

verrà considerato solo in uno dei corsi, dal costo dei successivi 

corsi dovrà essere detratto tale costo  

 

Calendario Incontri  
 

Orario    dalle 19,30  alle 21,00  

 

Ottobre   

 Martedì 16/10/2018 

 Martedì 23/10/2018 

 Martedì 30/10/2018 

Novembre   

 Martedì 06/11/2018 

 Martedì 13/11/2018 

 Martedì 20/11/2018 

 Martedì 27/11/2018 

Dicembre   

 Martedì 04/12/2018 

 Martedì 11/12/2018 

 Martedì 18/12/2018 

Gennaio   

 Martedì 08/01/2019 

 Martedì 15/01/2019 

   

 



   

Associazione culturale Arte sul Serio  

Via S-Maria 10,  24021 Comenduno di Albino 

Mail: artesulserio@gmail.com 

Web: www.artesulserio.it   Facebook: @artesulserio.bg 

  
 


