ASSOCIAZIONE AMICI DEL
TEATRO GIOCO VITA

,L officina della fantasia
LABORATORIO DI TEATRO PER BAMBINI 2013-2014
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a cura di Federica Ferrari

,L officina della fantasia
Teatro Gioco Vita prosegue nella Stagione 2013/2014 l’esperienza del laboratorio teatrale L’Officina della Fantasia avviata con successo nel 2011/2012.
Cos’è L’Officina della Fantasia? È prima di tutto un luogo
dove i bambini incontrano altri bambini e, insieme, giocano a
raccontare se stessi e gli altri. Un luogo dove si ascoltano e si
raccontano le storie del mondo, pieno di tante e strane cose,
gli strumenti del teatro: corpi, musiche, oggetti, voci, ombre,
silenzi e tanto altro. Se in questo luogo, dunque, i bambini incontrano gli strumenti del teatro ecco che subito diventa l’officina della fantasia. Un laboratorio che si propone di essere
uno spazio semplicemente dedicato a favorire l’espressione
del bambino. Uno spazio fatto di regole e di libertà, di gioco
e di lavoro, di bui attraversati da poetiche luci, di bianchi e
neri invasi da miriadi di colori, di corpi pesanti duplicati dalle
loro ombre leggere, di silenzi profondi pieni di voci misteriose.
Uno spazio senza forzature, di incontro e di scambio, dove
attraverso i mille linguaggi del teatro il bambino può trovare
nuove forme per il racconto di sé e per l’ascolto degli altri.

1° modulo

mercoledì 20, mercoledì 27 novembre 2013
mercoledì 4, mercoledì 11 dicembre 2013

2° modulo

mercoledì 29 gennaio 2014
mercoledì 5, mercoledì 12, mercoledì 19 febbraio 2014
Officina delle Ombre (via Fulgonio, 7 - Piacenza), dalle ore 17 alle ore 18.30
I due moduli, di 4 incontri ciascuno, sono indipendenti e dal programma diversificato
(il bambino/la bambina può frequentarne uno solo oppure entrambi)

INFO E ISCRIZIONI

Il laboratorio è consigliato per bambini/e da 5 a 10 anni.
Quota di partecipazione: 35 euro a modulo, da versare all’atto dell’iscrizione.
Le iscrizioni dovranno pervenire alla Biglietteria di Teatro Gioco Vita (via San Siro 9 - Piacenza, tel. 0523. 315578)
entro il 10 novembre 2013 per il 1° modulo ed entro il 19 gennaio 2014 per il 2° modulo (ogni modulo sarà attivato
solo se sarà raggiunto un numero minimo di 10 partecipanti).

Teatro Gioco Vita - Teatro Stabile di Innovazione
Ufficio Scuola e formazione - tel. 0523.315578, scuola@teatrogiocovita.it

