
Laboratori 
Teatrali 
2022.23 
Teatro Momo

A CURA DI:
PIPPO GENTILE E COMPAGNIA ULLALLÀ TEATRO,
SUSI DANESIN, ISABELLA MORO
E ASSOCIAZIONE CULTURALE ZEBRA
 
APERTI AI BAMBINI DAI 6 AI 10 ANNI
E ALLE LORO FAMIGLIE

PREZZI 
LABORATORIO IL CORPO RACCONTA 
€ 100,00 per nucleo familiare
LABORATORIO FILIS 
€ 30,00 per nucleo familiare
SPETTACOLO di teatro-danza
26 novembre ore 17.00 € 7,00

INFO TEATRO MOMO
tel. 041 2746157
www.culturavenezia.it/momo 
www.myarteven.it

L’accesso agli spazi avverrà secondo protocollo anti-
contagio COVID-19 in vigore alla data degli spettacoli.



IL CORPO RACCONTA
a cura di Pippo Gentile
e Compagnia Ullallà Teatro
tema di lavoro
IL CORPO E LA RELAZIONE
Al centro del laboratorio il corpo e le sue 
possibili relazioni con se stesso, lo spazio, 
i compagni, la voce, la musica, la parola, le 
emozioni. Un percorso esplorativo e di ricerca 
durante il quale i partecipanti svilupperanno 
la creatività, la conoscenza dei propri mezzi 
espressivi, l’autodisciplina, l’autostima. 

OBIETTIVI
• Sviluppare la creatività e l’immaginazione
• Sviluppare l’autostima e capire l’importanza 

e il valore del lavoro di gruppo
• Sviluppare capacità emozionali  

e le relazioni umane

17 INCONTRI con i bambini
tra novembre 2022 e maggio 2023 
dalle 17.00 alle 18.00
15, 22 novembre;
6, 13, 20 dicembre; 
10, 17, 31 gennaio; 
7, 14, 28 febbraio; 
7, 14, 21 marzo; 
4, 18 aprile; 
2 maggio 

5 INCONTRI per bambini con un genitore 
dalle 15.00  alle 16.00 e dalle 16.30 alle 17.30
17 dicembre, 21 gennaio, 11 febbraio, 
11 marzo e 15 aprile

RESTITUZIONE FINALE 
sabato 6 maggio alle ore 16.00

FILIS 
a cura di Susi Danesin, Isabella Moro
e Associazione Culturale Zebra
tema di lavoro
IL CORPO E LA COMUNICAZIONE
Il laboratorio si inserisce all’interno di un 
progetto artistico che ha come obiettivo 
coinvolgere famiglie sorde e udenti in 
un’esperienza in cui il corpo fa da protagonista, 
diventando l’unico strumento di comunicazione. 
Questo porterà i partecipanti a sintonizzarsi 
con il gruppo in maniera diversa, nel rispetto 
dell’ascolto e della necessità di trovare un 
modo diverso di rapportarsi con gli altri.

OBIETTIVI
• Sviluppare la creatività e l’immaginazione
• Sviluppare il linguaggio non verbale
• Coinvolgere famiglie sorde ed udenti 

in un’esperienza dove il corpo  diventa 
protagonista

4 INCONTRI per bambini con un genitore 
3-10-17-24 novembre dalle 17.00 alle 18.00 per 
un massimo di 12 bambini e 12 genitori

1 SPETTACOLO di teatro-danza 
26 novembre per tutti ore 17.00 


