RACCONTIAMO UNA STORIA!
LA VOCE, IL SUONO E IL MOVIMENTO
Laboratori Teatrali con Il Teatro nel Baule

da Sabato 17 Marzo 4 incontri
Vuoi un corso di Teatro a misura di bambino? Coinvolgente ed esperienziale?
Parte un nuovo ciclo di 4 incontri con gli attori de Il Teatro nel Baule.
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, 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.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Il Teatro nel Baule è vincitore del premio 2011 "Miglior spettacolo e miglior attori" al Festival della Luna piena e
sono finalisti al Premio Nazionale Scenario Infanzia 2017.

Per chi: bimbi dai 4 ai 10 anni
Quando: Sabato 17, 24 Marzo, 7, 14 Aprile 2018 ore 11.00 durata 50 minuti
Costo: € 50 per i 4 incontri; € 35 per gli iscritti ai corsi annuali. 10% sconto sul costo pieno x
convenzionati Campania per Bimbi e x secondi figli. Inoltre x i bimbi di questo ciclo lo spettacolo del 10
Marzo avrà 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

