Ancóra laboratori
Il corpo emozionato
Laboratorio di giocoteatro
condotto da Sabina Italiano - BarchettaBlu
per bambini e ragazzi dai 6 ai 14 anni
10 incontri a cadenza settimanale i martedì del 26 novembre, 3 - 10 - 17 dicembre 2019 e 7 14 - 21 - 28 gennaio 2020, 4 e 11 febbraio
ore 16.15/17.15 e 17.15/18.15

Il laboratorio si propone di coinvolgere i partecipanti alla scoperta del proprio corpo
emozionato, attraverso giochi ed esercizi teatrali di movimento, concentrazione,
improvvisazione e immedesimazione. Nello spazio magico del teatro ognuno potrà mettersi in
gioco, conoscersi, fantasticare e approfondire la relazione con l’altro. Speciali attività come
aiuto staff per ragazzi più grandi.

La Grammatica della fantasia
condotto da Mattia Berto
per bambini dai 6 anni e famiglie
25-26 gennaio 2020
29 febbraio-1 marzo 2020
i sabati ore 16.00-19.00 e le domeniche 10.00-13.00

Il laboratorio è dedicato ai bambini e ai loro familiari, ed è pensato a partire dalla figura di
Gianni Rodari, nel centenario della sua nascita. Rodari è tra i più noti scrittori italiani nella
letteratura per ragazzi e alcuni suoi libri sono stati tradotti in cinquanta lingue diverse in tutto
il mondo. Il libro la Grammatica della Fantasia rappresenta una importante e divertente
raccolta di riflessioni e suggestioni per dare spazio all’immaginazione nell’ambito della
didattica, non solo scolastica, ma anche teatrale. Il processo creativo di cui parla Rodari,
infatti, permette di giocare con la fantasia a più livelli e di potersi esprimere liberamente,
proprio come sulla scena.
Il laboratorio si svolge durante due fine settimana e gli incontri laboratoriali comprendono i
sabati e le domeniche, con orari variabili dalle 16 alle 19 di sabato e dalle 10 alle 13 di
domenica, per un totale di 4 incontri in cui madri e figli e padri e figli si metteranno in gioco
per sperimentare la loro fantasia a teatro.

Meraviglia-Wonder me
condotto da Ketty Grunchi e Valentina Dal Mas

3 incontri di sabato, 11 gennaio, 15 febbraio e 21 marzo 2020
ore 10.00-12.00 per insegnanti asili nido
ore 16.00-18.00 per bambini da 1 a 4 anni e famiglie

Il progetto mira a creare un’esperienza condivisa che parla della disponibilità del bambino
piccolo di lasciarsi catturare su un terreno inusuale ma evidentemente molto vicino al suo
linguaggio e alle emozioni, e della sua voglia di mettersi alla prova, di rispondere alle
suggestioni dell’adulto, di riflettere su se di cercare suoni, gesti e interazioni che hanno la
carica espressiva di uno scarabocchio che saggia ed esplora lo spazio per lasciare traccia di sé.

