
 RACCONTAMI I MONDI
  Cantiere di Teatro per

 Piccoli esploratori STELLARI
 

  Il Teatro nel Baule
a

La Fabbrica del Divertimento

Nell'Universo non si parla d’altro… Alieni di specie e razze diverse desiderano ardentemente farci conoscere

dove vivono, cosa mangiano, come sono.  Hanno tanta voglia di  presentarci  i  loro mondi, e in questo ciclo di

incontri saremo noi terrestri ad impegnarci a conoscerli. Così ci hanno inviato dei racconti… 

Ah no…delle frasi… Ops nel viaggio fino alla Terra si sono persi dei pezzi e così ci sono arrivati solo binomi di

parole… 

Che cosa c’entra una coccinella con un cetriolo? E un lampadario con una mucca? 

Che legame esiste tra una macchina e una cipolla? E che cosa c’entra la parola pannolino con la parola alga? 

Saranno proprio dei mondi strani! 

E tocca a noi divertirci ad immaginarli, costruirli ed interpretarli e poi presentarli, da bravi scienziati, al nostro pubblico

che non vede l’ora di conoscerli!  

4 Incontri prevalentemente negli spazi all’aperto della Fabbrica approfittando della Primavera. Qualora il tempo non

lo dovesse consentire, useremo i laboratori interni nel rispetto dei protocolli.

Il  Teatro  nel  Baule è  una  compagnia  di  ricerca,  formazione  e  produzione che  ormai  non  ha  più  bisogno  di

presentazioni, ma se desiderate saperne di più  https://www.ilteatronelbaule.it/chisiamo.php 

PER CHI bimbi  6-10 anni 

QUANDO Martedì 8,15, 22, 29 Giugno 2021

A CHE ORA    ore 17.00-18.00

COSTO € 60 cantiere completo di 4 incontri. 

PER PARTECIPARE Gruppi a numero chiuso. Necessari la prenotazione e il prepagamento 

Protocollo Covid di sicurezza attivo. Contattare la segreteria allo 08119573973 / 3381131661  
                           ___________________________________________________________________

Raccontami i Mondi fa parte delle proposte periodiche di Fabbrica denominate I Cantieri: un tuffo alla
scoperta di passioni inaspettate, laboratori/cicli che, diversamente dai corsi annuali, sono pensati per
fare esperienza di alcuni aspetti specifici del mondo dell’Arte, della Musica, del Teatro, delle Lingue e di
tanti ambiti della creatività. 

La Fabbrica del Divertimento – Didattica ed  Eventi
FABBRICA s.n.c. di Antonio Ascione & Paola Del Giudice. - P. IVA 04989351210

Via Madonnelle 29, 80056 Ercolano (Na)   Tel/Fax: 081 195. 73. 973  Cellulare: 3381131661
www.lafabbricadeldivertimento.it - e mail: info@lafabbricadeldivertimento.it  pec: fabbricasnc@pec.it
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