AVVISO LABORATORI DI TEATRO a.s 2018-2019 - I.C. eSpazia
L’Associazione Culturale LA FABBRICA DEI RICORDI FELICI torna all’I.C. eSpazia
con i laboratori di teatro per la primaria anche nell’a.s. 2019-2020. La conduzione del laboratorio è
di nuovo affidata alla Dott.ssa Dania Appolloni e ai suoi collaboratori.
DIDATTICA: Il laboratorio teatrale è un percorso creativo, dinamico e coinvolgente incentrato sugli elementi base
del teatro: corpo, voce, emozione. Fare teatro a scuola ha una forte valenza pedagogica: è una palestra emotiva per
esplorare, sperimentare, conoscere i propri strumenti espressivi. È lo spazio del fare costruttivo che permette al
bambino di relazionarsi, esprimersi con creatività, scoprire nuovi linguaggi per comunicare, rafforzare la proprio
autonomia e lo spirito di cooperazione.
Fare teatro come un grande gioco da condividere e non come uno spazio di competizione dove dover
necessariamente dimostrare qualcosa. C’è ancora molta confusione che porta a sovrapporre la pratica teatrale con
«fare la recita». Ma fare teatro è molto di più! È un percorso stimolante e ricco. COSA FACCIAMO. Il laboratorio è uno
spazio vitale in cui l’operatore teatrale conduce un percorso ricco di attività espressive. Il bambino si confronta con
l’aspetto creativo e costruttivo del fare teatro sperimentando giochi, percorsi espressivi, improvvisazioni,
drammatizzazioni di storie e di personaggi. Si può insegnare teatro ai bambini? Si, se per «insegnare» intendiamo
guidare, avere gli strumenti didattici per condurre i bambini verso un percorso sperimentale. Si può fare teatro insieme
ai bambini.
L’operatore teatrale è un esperto, un osservatore, una guida competente che porta a scuola il gioco del teatro e lo
vive con passione insieme ai bambini avendo consapevolezza del suo ruolo educativo e della valenza pedagogica del
percorso proposto. Il bambino acquisisce nuove consapevolezze giocando, sperimentando, sbagliando e facendo.

SVOLGIMENTO: il laboratorio si svolgerà il mercoledì pomeriggio nella SALA RODARI (teatro della
scuola) con i seguenti orari: 13.10 – 15.45
16.10 – 17,30
I bambini verranno presi direttamente da noi all’uscita e accompagnati a teatro.
ISCRIZIONI: I laboratori si formeranno con un minimo di 12 e un massimo di 20 ISCRITTI a gruppo.
La lezione prova è gratuita e ci sarà mercoledì 2 ottobre negli stessi orari sopra indicati.
E’ NECESSARIO PRENOTARSI ALLA LEZIONE PROVA al 3381855315 e COMUNICANDO PER
ISCRITTO ALLE MAESTRE IL NOMINATIVO DELLA/DEL BAMBINA/O CHE PARTECIPERA’. Dalla
seconda lezione in poi si potrà procedere con le iscrizioni riempiendo gli appositi moduli che
saranno consegnati alla fine della lezione prova.
COSTI: Iscrizione all’associazione 15,00€ annui+ laboratorio 250,00€ annui che potranno essere
versati in due rate:


I° RATA - 140,00€ da corrispondere entro il 31 ottobre 2019
(Iscrizione 15,00€ e 1° rata 125,00€)



II° RATA - 125,00€ da versare entro il 28 febbraio 2020

E’ prevista un’agevolazione per il secondo famigliare appartenente allo stesso nucleo che verrà detratta dall’ultima
rata.

Info: 338.1855315 - dania.appolloni@yahoo.it
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