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CHI 
SIAMO

Progettiamo e realizziamo eventi

culturali come concerti, mostre,

cene sociali, feste tematiche e

spettacoli dal vivo in collaborazione

con associazioni, enti pubblici e

locali.

Creazione di
EventiOffriamo corsi e workshop per

tutte le età e i livelli tenuti da

insegnanti qualificati con

frequenza ed orari flessibili per

rispondere alle esigenze di chi

studia o lavora. Realizziamo

progetti didattici scientifici ed

artistici per le scuole di ogni

grado.

Formazione

Progettiamo, sosteniamo e

distribuiamo produzioni

multimediali, musicali, teatrali,

coreutiche, artistiche e letterarie

grazie alla creatività dei nostri

artisti e la professionalità dei

nostri tecnici, con particolare

attenzione ai giovani emergenti.

Produzione
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Siamo una rete di associazioni

non a scopo di lucro, di artisti ed

operatori culturali, guidati da un

Consiglio Direttivo volontario e

democraticamente eletto.



Organizziamo gite culturali e viaggi

tematici in Italia e all’estero.

Viaggi
Accogliamo, formiamo e

coordiniamo volontari per le

nostre attività artistiche e sociali.

Ami l'arte e il sociale? Contattaci

per un colloquio conoscitivo!

Volontariato

Offriamo servizi per associazioni,

enti e privati come service audio-

video-luci, grafica, costruzione di

siti internet, booking,

comunicazione, coordinamento e

rendicontazione di progetti.

Servizi
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Realizziamo e finanziamo progetti

sociali dedicati alla disabilità,

all’integrazione, alla parità di

genere, alla salvaguardia

dell’ambiente e all’emarginazione

sociale.

Progetti Sociali



Corsi di Musica

Lezioni individuali, di coppia, di gruppo, online. Musica

d'insieme (band) e corsi jazz. Seminari e workshops.

Strumenti e materie: canto, musical, armonica,

clarinetto, flauto, sax, tromba, basso, chitarra, violino,

violoncello, ukulele, piano, tastiere, fisarmonica,

batteria, percussioni africane, percussioni latine,

composizione, arrangiamento, testi per musica, sound

engineering, dj, producer, propedeutica,

musicoterapia.



Corsi di Teatro

Tipologie di corsi:

-Teatro Adulti (dai 18 anni)

-Teatro Ragazzi (11/13 anni e 14/17 anni)

-Teatro Bambini (4/5 anni, 6/7 anni, 8/10 anni)

-Musical (dai 14 anni)

-Clownerie

-Teatro di Figura



Corsi di Arte

Lezioni individuali e collettive, workshops.

Arti Figurative: disegno e pittura per bambini, disegno

per adulti, pittura ad olio, pittura ad acquerello,

fumetto.

Arti Plastiche: scultura e intaglio del legno, scultura

dell'argilla, puppets in gommapiuma scolpita,

cartapesta, scenografia.

Arti Multimediali: fotografia base e avanzato,

storytelling con cellulare, videomaking, grafica.

 



Corsi di Danza

Lezioni collettive e workshops. 

-Danza Classica 

-Danza Moderna 

-Danza Contemporanea 

-Hip Hop 

-Danza Gioco 

-Musical 

-Danza del Ventre

-Danza Africana



Corsi di Olistica

Corsi individuali, collettivi e workshops.

-Yoga (adulti, ragazzi, in gravidanza, con bebè)

-T'ai Chi Chin

-Campane Tibetane  

-Laboratori sensoriali con degustazione di the

dall’oriente

-Laboratori sul Buddhismo



Corsi di Fitness

Lezioni collettive e workshops.

-Pilates

-True Power Yoga

-Ginnastica Dolce

-Parkour



Corsi di Lingue e
Cultura

Lezioni collettive e workshops.

-Lingue e cultura inglese, francese, russa, araba, cinese e

giapponese

-Lingua inglese per cantanti

-Italiano per stranieri

-Laboratori di sushi

-Calligrafia cinese e giapponese

-Origami

-Laboratori scientifici per bambini e ragazzi 



LE 
NOSTRE 
SEDI

Viale Veneto 5B, Mantova (NUOVA APERTURA!)

Via Vivenza 102, Mantova 

BASE LUNA

FRANKLIN



Per prenotare la tua lezione di

prova gratuita chiamaci o manda un

messaggio whatsapp al

3463291977 o scrivici una mail a

info@accademiadelleartimantova.it 

PRENOTA LA TUA
LEZIONE DI PROVA
GRATUITA!

Ti aspettiamo!
Visita il nostro sito

www.accademiadelleartimantova.it


