TUTTI GLI APPUNTAMENTI de IL TEATRO NEL BAULE a La Fabbrica del
Divertimento!

SPETTACOLI e LABORATORI
Spettacoli - laboratorio per famiglie
27 GENNAIO Sabato ore 18
CARTONCINO
ETA’ CONSIGLIATA 3-8 ANNI
Cartoncino è un omino di carta, sì proprio fatto di carta, che un giorno decide di lasciare il suo paese per
arrivare ad Oirartnoc, un paese dove tutto funziona al contrario. Ma proprio al contrario, tanto da morir dal
ridere. Sarà quello il posto giusto per Cartoncino?
Al termine ogni bambino costruirà il suo pupazzo di carta.

13 FEBBRAIO Martedì di Carnevale ore 18.30
GIOCHIAMO ALLA COMMEDIA DELL’ARTE
ETA’ CONSIGLIATA 4 -12 ANNI
Conoscete quel buffone di Pulcinella? E quel furbacchione di Arlecchino? E di quel tirchio del signor Pantalone
dei bisognosi, dalla barba lunga e l'accento strano, avete mai sentito parlare? Nel nostro spettacolo
incontrerete tutte le maschere tipiche del nostro carnevale. Facce di cuoio, corpi distorti e bizzarre storie vi
porteranno in un mondo alla rovescia, dove è tutto è possibile, anche che una mosca sconfigga un capitano, e
Teresina accetti finalmente di sposare Pulcinella...
Al termine, in occasione del Carnevale, ci saluteremo con chiacchiere e succhi di frutta.

10 MARZO Sabato ore 18
L’INCREDIBILE STORIA DI URASHIMA TARO
ETA’ CONSIGLIATA 3-10 ANNI
Una storia di suoni e luoghi lontani. Una storia dove si perde il filo del tempo, dove si rincorrono le parole, si
ride, si casca e dove tutto è possibile. Una storia poetica, dove il silenzio lascia spazio all’immaginazione. Dal
lontano Giappone arriva Urashima Taro con la sua canna da pesca e la sua canoa, e si troverà a scoprire le
meraviglie del regno sotto il mare della principessa Otohime. Amore e magia si mescolano e le conseguenze
sono del tutto impreviste finanche per chi la racconta…
E ad un certo punto della storia... i bimbi diventeranno attori per un giorno

COSTI: € 7 a pax (sia adulti che bambini) a data; € 5 Iscritti ai corsi annuali e/o convenz. Campania x Bimbi
DOVE: La Fabbrica del Divertimento, Via Madonnelle 29 Ercolano (uscita autostrada Portici Ercolano)
INFO E PRENOTAZIONI: 08119573973 / 3381131661 www.lafabbricadeldivertimento.it

A seguire scopri i cicli di laboratori teatrali dedicati ai soli bambini

Laboratori teatrali per bambini
1° CICLO FEBBRAIO: 4 INCONTRI (4-6 anni e 7-10 anni)
SU LA MASCHERA! GIOCHIAMO ALLA COMMEDIA DELL'ARTE
Sin da piccoli, i bambini sono affascinati ma spesso anche impauriti da ciò che è strano, sconosciuto,
misterioso. La commedia dell'arte è il genere teatrale in cui più da vicino il pubblico può confrontarsi con il
bizzarro, il perturbante, perchè gli attori calzano maschere dal colore scuro e dalle forme animalesche, che
richiamano una realtà quasi da sogno. Il laboratorio consentirà ai bambini di familiarizzare con la sfera
dell'ignoto e affrontare con più serenità e leggerezza le piccole grandi inquietudini dell'infanzia.
Nella commedia dell'arte poi, protagoniste sono le maschere tipiche del nostro folklore: Pulcinella,
Arlecchino, Colombina, Pantalone, il dottor Balanzone, il Capitan Spaventa...
Ci immergeremo così in un mondo ricco di Storia e di storie, sperimentare la varietà delle posture fisiche,
le infinite possibilità di modificare la voce e il corpo attraverso un gioco divertente e dinamico.
QUANDO: Sabato 3, 10, 17, 24 Febbraio 2018 Due turni dalle ore 11.00 durata 50 minuti
COSTI: € 50 x i 4 incontri; € 35 Iscritti corsi annuali. 10% sconto sul costo pieno per i convenzionati
Campania per Bimbi e x secondi figli. Inoltre x i bimbi di questo ciclo gli spettacoli del 13 Febbraio e 10
Marzo avranno un costo di € 5

2° CICLO MARZO – APRILE: 4 INCONTRI (4-6 anni e 7-10 anni)
RACCONTIAMO UNA STORIA! LA VOCE, IL SUONO E IL MOVIMENTO
Qual è il legame tra il movimento e il suono?
Come può un suono diventare un personaggio e la musica una storia da raccontare? Per scoprirlo armiamoci
di tamburi, campanellini, bicchieri e sassolini... e di ululati, do di petto e cigolii di un vecchio letto!
Lo faremo attraverso la leggendaria storia del pescatore Urashima Taro che, per aver salvato una tartaruga,
si troverà a viaggiare negli abissi del mare per vivere una delle più incredibili storie che siano mai state
raccontate.
Ciò che non si può dire e ciò che non si può tacere, la musica lo esprime (Victor Hugo)
Il mondo dei suoni crea atmosfere magiche e divertenti, mondi da scoprire. I bambini giocheranno a
trasformare il suono in un personaggio, in uno stato d'animo, in uno scherzo da clown o in un mostro
marino, creando scene e tableau vivant.

E suonaremo il corpo come uno strumento e uno strumento

coinvolgendo tutto il corpo e lavorando sul gruppo come “orchestra” e alle prese col gioco del teatro.
QUANDO: Sabato 17, 24 Marzo, 7, 14 Aprile 2018 Due turni dalle ore 11.00 durata 50 minuti
COSTI: € 50 x i 4 incontri; € 35 Iscritti corsi annuali. 10% sconto sul costo pieno per i convenzionati
Campania per Bimbi e x secondi figli. Inoltre x i bimbi di questo ciclo gli spettacoli del 13 Febbraio e 10 Marzo
avranno un costo di € 5

DOVE: La Fabbrica del Divertimento, Via Madonnelle 29 Ercolano (uscita autostrada Portici Ercolano)
POSTI LIMITATI, PRENOTAZIONE NECESSARIA INFO E PRENOTAZIONI: 08119573973 / 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it

