LABORATORIO TEATRALE PER BAMBINI
DAI 5 AI 12 ANNI
Ottobre - Dicembre 2019

Il teatro prende forma attraverso il gioco creativo dei piccoli!
Sonia Mogavero insegnante di italiano e inglese presso la scuola primaria Spiga di Milano,
rimanendo sempre al servizio dei più piccoli, si presenta sotto un’altra veste, quella scenica,
investendo la sua esperienza nel laboratorio di teatro, un approccio ludico alla
recitazione che ha due obiettivi principali:
•
•

scoperta e sviluppo degli strumenti espressivi del singolo (gestualità, parola, movimento)
utilizzo consapevole di questi strumenti sulla scena.

È un'occasione per i bambini di stare insieme, comunicare, esprimersi, imparare ad osservare.
Il teatro diventa un modo per conoscere meglio se stessi, affinare le proprie percezioni, sviluppare la
fantasia e superare la timidezza, rafforzare le relazioni e aumentare la capacità di ascolto.
I bambini giocheranno da soli e in gruppo, con il corpo e con la voce, con la musica e lo spazio.
Si faranno delle improvvisazioni e ci si travestirà per creare dei personaggi nuovi.
Inoltre si utilizzeranno libri per spunti creativi di lettura e disegno.
COSA SI FARÀ?
• Esercizi di riscaldamento corporeo
• Esplorazione creativa dello spazio
• Espressività mimica e gestuale
• Uso della voce (respirazione, emissione vocale
• Letture e racconti (con oggetti, musica)
• Improvvisazione e costruzione di scene teatrali
• Messinscena
LO SPETTACOLO!
Alla fine del laboratorio è previsto uno spettacolo che sarà frutto di un lavoro costruito dai partecipanti
stessi. Potrà essere una storia rivisitata oppure inventata dai bambini, ma soprattutto verrà utilizzato
un equilibrio tra testo (poco) e movimento (tanto).

GIORNO E ORARIO DEL CORSO
GIOVEDI’ dalle 17.00 alle 19.00 – 10 lezioni
totali.

TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
(deve essere iscritto uno dei genitori)
Frequenza corso
Mono settimanale

Quote individuali x 10 lezioni
€ 207,00

DURATA CORSO
Le lezioni sono 6 di 2 ore cadauna, collettive
e con frequenza mono settimanale.
Si richiede un gruppo minimo di 10 iscritti.
I corsi sono individuali e le quote indicate sono a persona pe 10 lezioni
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