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

IMPROVVISAZIONE TEATRALE CON E SU BASE MUSICALE
Laboratorio di Improvvisazione Musicale
Riservato: Ragazzi dagli 8 anni in poi - 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
Un laboratorio che la nostra Compagnia ha sostenuto in via sperimentale agli inizi degli anni ‘90 per vedere quale fosse
la rispondenza dei ragazzi all’abbinamento MUSICA/IMPROVVISAZIONE/TEATRO. Il coinvolgimento dei ragazzi è stato a
dir poco sorprendente sotto ogni punto di vista, totale e spontaneo, facendo scaturire una creatività dagli interessanti
risvolti teatrali. Da Allora non ha conosciuto soste. Il laboratorio si è rivelato uno strumento efficace allo sviluppo della
logica, della creatività, della disponibilità verso gli altri, verso la musica suggeritrice di emozioni e verso il teatro che regola
tali emozioni.
Il laboratorio consiste, infatti, nell’ascolto di brevi brani musicali che susciteranno, con l’aiuto di un
attore, emozioni nei ragazzi che, a loro volta, daranno vita e movimento a piccole idee da teatralizzare secondo i ritmi e i
tempi dei brani ascoltati. La ns. proposta musicale è il CARNEVALE DEGLI ANIMALI di Camille Saint Saens. Tutto questo
senza fare uso della parola.Volendo a fine laboratorio si può mostrare al pubblico (ad esempio ai genitori o ai ragazzi della
scuola) il risultato delle esperienze vissute in un assemblaggio delle esperienze prodotte.

COSTI: !. 540,00 + IVA 22% per ogni classe
Esigenze tecniche: locale ampio e oscurabile, presa di corrente 220V. - Disponibilità di un’aula/laboratorio
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

