IL GIOCO DEL TEATRO

Laboratori teatrali per bambini e ragazzi
Diretti da Insegnanti specializzati in Pedagogia
e Didattica del Teatro presso l’Accademia d’Arte
Drammatica “Silvio d’Amico” di Roma.

Un’avventura alla scoperta di nuovi orizzonti
creativi ed espressivi che avvicina in modo gioioso
i bambini e ragazzi al linguaggio teatrale
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I laboratori per bambini della scuola materna e primaria
si svolgeranno presso la scuola Principessa Mafalda
Via Lovanio, 13 Roma

Tutti i LUNEDì dalle 16.45 alle 17.45
e si concluderanno con la messinscena di uno spettacolo finale.
LUNEDì 2 OTTOBRE 2017 prima lezione di prova gratuita
I laboratori per i ragazzi della scuola secondaria di I grado
si svolgeranno presso la scuola Ippolito Nievo
Via Boccioni, 12 Roma

Tutti i MERCOLEDì dalle 14.45 alle 16.00
si concluderanno con la messinscena di uno spettacolo finale.
MERCOLEDì 5 OTTOBRE 2017 prima lezione di prova gratuita
Nei laboratori si crea un gruppo, un rapporto di fiducia reciproca, nonché complicità
e divertimento…
Nasce una situazione fantastica, leggera, in cui è possibile lasciarsi andare attraverso
l’uso del corpo, il movimento, la voce, l’espressività e la creatività.
Si aumenta l’autostima, la consapevolezza delle proprie potenzialità
Si vive insieme del tempo piacevole, aumentando il buonumore
Si crea un gruppo dove si sente il legame affettivo, la fiducia, l’impegno in un
progetto comune che è lo spettacolo teatrale.
Sono proposti
Esercizi di riscaldamento di gruppo e movimento nello spazio
Prove di fiducia per la costruzione del gruppo
Esercizi di uso della voce e dell'espressività del volto e del corpo
Esercizi individuali a tema per la conoscenza individuale
Costruzione di gruppo di immagini e situazioni
Scoperta della propria voce e ascolto del proprio corpo
"
Esperienze ritmiche e scoperta del proprio ritmo
Creazione del personaggio
Creazione di una messinscena
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