
Laboratorio  
di teatro  
in movimento  
per bambini  
e ragazzi

da ottobre 2021  
ad aprile 2022

a cura di  
Isabella Moro  
e Susi Danesin

Salti di gioia
A bordo del tappeto volante
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Gli incontri svilupperanno due diversi linguaggi: 
quello della narrazione teatrale e quello della 
danza creativa.
l teatro è uno spazio magico dove tutto può 
succedere... come viaggiare in altri mondi!
Il viaggio è un’esperienza in grado di immergerci in 
culture, lingue, colori, musiche diverse dalla 
nostra.
Il teatro diventa un luogo in cui si può spaziare con 
la mente e andare a conoscere modi diversi di 
vivere, muoversi e comunicare.
Giocheremo a creare personaggi, inventare danze 
di tutto il mondo, parlando in lingue dalle sonorità 
sorprendenti.

a cura di Isabella Moro  
e Susi Danesin

sala prove del Teatro Goldoni 
di Venezia 

massimo 15 allievi
per gruppo

I gruppo età 7–9 anni 
– martedì ore 16.45–17.45
– costo 250,00 €
– lezione di prova mar 12 Ott
   ore 16.45
II gruppo età 10–13 anni  
– martedì ore 18.15–19.30
– costo 300,00 €
– lezione di prova mar 12 Ott    
   ore 18.15

lezione di prova
prenotazione obbligatoria 
laboratori.teatrogoldoni@
teatrostabileveneto.it

20 incontri da ottobre 2021 
ad aprile 2022 

saggio finale 
mar 5 aprile 2022

Certificazione Verde Covid-19
Per accedere alle attività negli 
spazi del TSV è obbligatorio 
per i ragazzi dai 12 anni in su
essere muniti di una delle 
Certificazioni Verdi Covid-19.
Per informazioni su come 
ottenere una Certificazione 
Verde
consultare il sito del Ministero 
della Salute dgc.gov.it

Isabella Moro e Susi Danesin
Salti di gioia
A bordo 
del tappeto 
volante

Ott 2021 → Apr 2022

↘ Laboratorio  
di teatro in 
movimento per 
bambini e ragazzi 

↘ Età 7-13 anni

Teatro Goldoni
San Marco 4650/b 
30124 Venezia
tel. +39 041 2402011
teatrostabileveneto.it


