
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  
 

 

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 
 

NOVITA’ 2018!!  TEATRARTISTICO   NOVITA’ 2018!! 
Laboratorio di Espressione Corporea, Sportiva e di Hip Hop 

 
Riservato: Ragazzi dai 6 agli 8 anni e dai 9 agli 11 anni- Gruppi coinvolti : 2 (uno alla volta) -   Numero incontri: 9 a 
cadenza settimanale - Durata incontro: 2 ore  (oppure Numero incontri: 12 a cadenza settimanale - Durata incontro: 
1 ora e mezzo) - Numero di operatori/tecnici di laboratori: 2  

 
Il laboratorio è innovativo ed assolutamente importante per la formazione fisica ed intellettiva dei bambini e dei ragazzi. 
Comprende lo sport, il teatro, la danza e la musica. Si è studiato questo percorso moderno che non vuole la danza classica 
alla sbarra, ma vuole far vivere l’emozione del palcoscenico conoscendo innanzitutto i mezzi espressivi del proprio corpo 
attraverso lo sport e le arti principali dello spettacolo. I ragazzi impareranno a controllare il proprio corpo, le proprie 
emozioni fisiche ed emotive per una migliore consapevolezza nel’espressione motoria e corporea per un beneficio fisico ed 
espressivo importante per la crescita dell’individuo.  Lo sport preso in considerazione è il Basket. E’ possibile fare teatro col 
Basket? Provare per credere. Vi sarà una dimostrazione di fine Corso, volendo alla presenza dei genitori. Le discipline 
affrontate: Espressione Corporea, Espressione Sportiva, Improvvisazione Teatrale, Elementi di Recitazione, Movimenti 
Coreografici Hip Hop. 
 

COSTI: €. 540,00 + IVA 22% per  ogni gruppo 
 

Esigenze tecniche: locale ampio, possibilmente palestra. Presa di corrente 220V - Disponibilità di di palloni 
da basket.   

Consigliabile la presenza e l’aiuto dell’insegnante 


