I PERCORSI DI TEATRO E DI MUSICA SONO REALIZZATI IN COLLABORAZIONE CON
ASSOCIAZIONE AUREA - www.associazioneaurea.org

LEGGIMI FORTE
Letture animane con la tecnica del kamiscibai e tanti autori da scoprire.
Lunedi 16.30 | 18.00 - bambini 3/5 anni - ciclo 4 incontri
Date 23/1 - 30/1 - 6/2 - 13/2 , condotte da Elena Orecchia, operatore museale.


Kamishibai. Storie in valigia.
Letture con la tecnica del kamishibai, a seguire laboratorio cart-arte.



L’invenzione dell’ornitorinco di Fabrizio Silei
Lettura animata e laboratorio di costruzione di un piccolo libro invent-animali



Chi me l’ha fatta in testa? di Werner Holzwarth
Lettura animata plop-up e laboratorio di manipolazione a occhi chiusi (o quasi)…

TEATRO RAGAZZI
Laboratori di teatro differenziati per età
Tutti martedì, 17.00 | 18.00 “Teatro in Fabula.. dal libro alla scena”- bambini 6/11 anni - ciclo 12
incontri
Martedì 17 gennaio: lezione di prova
Date: 24/1 – 31/1 – 7/2 – 14/2 – 21/2 – 28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3 – 4/4 – 11/4
Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 15
Un percorso pensato per animare insieme ai bambini la storia de “La Gabbianella e il Gatto”, per
costruire la traccia per la messa in scena di una favola moderna, ambientata ai nostri giorni, che
nasce dalle suggestioni della fiaba. l laboratorio si concluderà con una happening aperta al
pubblico.

Il laboratorio è condotto da Olivia Buttafarro, Vice Presidente di
Aurea, responsabile della comunicazione. Referente per l'organizzazione e
la produzione di eventi e spettacoli.
Tutti i martedi, 18.00 |19.30 “Impro al Volo” - ragazzi 12/15 anni - ciclo 12 incontri
12 incontri di 90 minuti ciascuno con cadenza settimanale
Martedì 17 gennaio: lezione di prova
Date: 24/1 – 31/1 – 7/2 – 14/2 – 21/2 – 28/2 – 7/3 – 14/3 – 21/3 – 28/3 – 4/4 – 11/4
Numero partecipanti: minimo 10 – massimo 15
Scoprire come a partire dall’ascolto di tutto ciò che ci circonda, si può dare vita ad un processo
creativo inaspettato, straordinario e soprattutto estremamente divertente. Durante il laboratorio,
si tracceranno brevi e auto ironiche biografie dei ragazzi, che, attraverso il lavoro nato
dall’improvvisazione, daranno vita alla caratterizzazione di personaggi.
Il laboratorio si concluderà con una happening aperta al pubblico.
Il laboratorio è condotto da Olivia Buttafarro
MUSICA COLORATA
Giovedì 17.00 | 18.00 - bambini 3/6anni - ciclo 10 incontri
Numero partecipanti massimo 10 bambini
Durata 60 minuti con cadenza settimanale
Date: 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 – 9/3 – 16/3 – 23/3
Il laboratorio è condotto da Lorenzo Lesina - Musicoterapista
Il ritmo, la voce, il movimento si intrecciano creando storie che diventano canzoni, canzoni che
diventano danze, danze che diventano storie… è tutto un gioco!
IL RESPIRO MI RESPIRA IL CANTO MI CANTA
Giovedì 14.00 | 15.00, - mamme in attesa - ciclo 8 incontri
Numero partecipanti minimo 12 partecipanti
Durata 60 minuti con cadenza settimanale
Date: 19/01 - 26/01 - 02/02 - 09/02 - 16/02 - 23/02 - 02/03 - 09/03
Il laboratorio è condotto da Floriana D’Andrea, Presidente di Aurea, responsabile della didattica
musicale e dei percorsi di formazione, direttrice del Gruppo vocale Gli Abbaini.
Rivolto a donne in gravidanza a partire dalla 15^ settimana di gestazione senza limiti di età.
Attraverso il canto trovare il piacere del suono, la tranquillità del respiro, il primo dialogo con il
bambino

