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

GIOCHIAMO COI 4 ELEMENTI
Laboratorio di oombre ed espressione corporea
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 sperimenta da subito come l’ombra del proprio corpo si modifica a seconda delle distanze acquisite nei
confronti della fonte luminosa o dello schermo. Si gioca sull’espressività del proprio corpo e sull’equilibrio che esso deve
assumere a seconda delle variazioni delle condizioni ambientali. Toccarsi e toccare oggetti in ombra senza il reale contatto
fisico stimola la fantasia e crea nuove dimensioni e interessi. Ilarità suscita il movimento in gruppo per trasformare il
proprio corpo in altri elementi, in altre forme viventi, in altri oggetti. I bambini scoprono che si può essere altro, ci si può
mettere nei panni di altri pur mantenendo il proprio essere senza modifica alcuna. Un concetto di altruismo importante che
penetra nelle coscienze. Da qui i 4 elementi: Terra, Fuoco, Aria e Acqua. Con il proprio corpo e con piccoli oggetti si crea
un microcosmo, si armonizza il proprio corpo con gli altri compagni per creare armonia e fiducia nel nuovo microcosmo e
nei compagni.

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
Teatro di Figura, Teatro per Ragazzi, Scuola di Recitazione e delle Figure. Laboratori e Spettacoli nelle Scuole,
Stagione di Teatro di Figura per Famiglie Le Figure dell’Inverno, Festival di Teatro di Figura EuroPuppetFestiValsesia,
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

