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

CHIAROSCURO
Laboratorio di Teatro d’Ombre
Riservato: Bambini e Ragazzi dai 3 agli 8 anni e dai 9 ai 13 anni- Classi coinvolte per laboratorio: 1 - Massima
presenza: 15 o una classe - Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 1 ora e mezzo
Numero minimo di laboratori: 2 per plesso
Il laboratorio fornisce al bambino la possibilità di conoscere sé stesso in relazione al proprio corpo attraverso la propria
ombra proiettata su di uno schermo e scoprirà le relazioni esistenti tra oggetti e figure in ombra. Oltre all’attività
strettamente legata alle ombre, il laboratorio offre un’ampia rosa di attività didattiche di costruzione e di manipolazione
per realizzare piccoli oggetti e pupazzi utili alla messa in scena di uno spettacolo. Verrà dato spazio, nel limite del tempo
che rimarrà a disposizione, anche ad elementi di drammatizzazione. Lo spettacolo sarà costruito su una storia nata dalla
fantasia e dalla libera Invenzione dei bambini. Per colorare l’allestimento, la nostra compagnia propone di utilizzare, come
fondali di scena, diapositive che possono essere realizzate dai bambini stessi.

COSTI: !. 540,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio
– Pennarelli, carta, cartoncino, forbici, bacchette di legno, colla stick, vinavil.
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

