LABORATORI per i Bambini e i Ragazzi delle Scuole dell’Infanzia,
Primarie e Secondarie di Primo e Secondo Grado
Laboratori che portiamo direttamente nelle scuole

ARLECCHINEIDE
Animazione Teatral – Danzante all’insegna del puro e semplice divertimento
Riservato: Bambini e Ragazzi - Massima presenza: dipende dalla capienza della palestra - Minima presenza: 80
persone - Numero incontri: 1 - Durata incontro: 2 ora circa

L’intervento è strutturato in 3 fasi:
1 - Introduzione con un attore/animatore che guida i ragazzi attraverso la gestualità e il movimento corporeo
e l’uso della voce attraverso semplici “esercizi” di improvvisazione corporea e vocale su 5 movimenti base
della figura di Arlecchino. 2 - Alla presenza dell’attore/animatore e della maschera di Arlecchino si inizia ad
armonizzare su basi musicali quanto è stato fatto nella prima fase. Si è chiamati a muoversi e a “vocalizzare”
a ritmo di musica fino a combinare, con continui cambi di musica, i 5 movimenti base della prima fase. 3 Tutto quanto fatto nelle due fasi precedenti viene sviluppato a ritmo di disco dance facendo uso anche di
colonne sonore classiche tratte da Walt Disney, questo per coinvolgere meglio anche i più piccoli. Nel
frattempo Arlecchino si porta tra il pubblico e porta a termine insieme con loro l’intervento in una sorta di
movimento coreografico collettivo finale.
COSTI: !. 5,00 + IVA 22% per ogni partecipante
Esigenze tecniche: Palestra o Spazio all’aperto, presa di corrente da 220V
Consigliabile la presenza e l’aiuto degli insegnanti.

Associazione Culturale La Bottega Teatrale
Recitare che Passione, Laboratori e Spettacoli nelle Scuole,
Stagione di Teatro di Figura per Famiglie Le Figure dell’Inverno, Festival di Teatro di Figura EuroPuppetFestiValsesia,

Teatro di Figura, Teatro per Ragazzi, Scuola di Recitazione

Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Cell. Giuseppe 347.76.27.706 – Cell. Salvo 346.35.24.547

Internet: www.labottegateatrale.it - web mail: info@labottegateatrale.it

