INFORMAZIONI

0412402011
laboratori.teatrogoldoni@teatrostabileveneto.it

FACCIAMO TEATRO › LABORATORI 2017-2018 ‹

Gli incontri svilupperanno due diversi
linguaggi: quello della narrazione teatrale e quello della danza creativa.
Sono modalità apparentemente molto
diverse ma che possono trovare dei punti di connessione importanti. Si gioca
con l’immaginazione, il vissuto interiore,
le emozioni, la relazione con l’altro e lo
spazio che ci circonda.
I due linguaggi, quello del teatro fisico e
della danza creativa, saranno uno a sostegno dell’altro, a volte si mescoleranno
in modo così organico e complementare
da non essere più riconoscibili, altre volte
invece saranno in conflitto e il risultato sarà una sorpresa per tutti.
Il Laboratorio avrà il fine di coinvolgere i bambini in un’esperienza importante sia dal
punto di vista artistico che personale, e si concluderà con un Saggio finale sul palco del
Teatro Goldoni in un’atmosfera serena e divertente, sempre nel rispetto del gruppo e del
bambino.

TEMA DEL LABORATORIO

Punto di partenza del laboratorio sarà quello di andare ad esplorare, conoscere la nostra città attraverso la ricchezza artistica che Venezia può offrire.
Ci soffermeremo su alcuni quadri e sculture che si trovano nei musei più importanti
della città, quindi partiremo dal linguaggio visivo per stimolare la creatività, l’immaginazione, per poi tradurre tutti questi stimoli attraverso il linguaggio del corpo e quello
teatrale.
Questo percorso vuole far in modo che il teatro sia vissuto come un’esperienza aperta
ad altri linguaggi e alla quotidianità della vita stessa.

CALENDARIO

I laboratori si articolano in 22 incontri che si svolgeranno da ottobre 2017 a metà aprile
2018, con cadenza settimanale il martedì nei seguenti orari:
1 GRUPPO
Martedì ore 16:45 – 17:45
Età 6-8 anni
Max. 15 partecipanti
Quota di iscrizione € 250

2 GRUPPO
Martedì ore 18:00 – 19:15
Età 9-12 anni
Max. 20 partecipanti
Quota di iscrizione € 300

I corsi saranno attivati con un minimo di 10 iscritti
Prima lezione di prova martedì 10 ottobre.
SAGGIO FINALE IL 17 APRILE
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