ALLA SCOPERTA DELLO SCHIACCIANOCI
Ciclo 4 incontri di laboratorio teatrale
con
Il Teatro nel Baule
alla scoperta della fiaba “Storia di uno schiaccianoci”
I bambini, attraverso giochi teatrali guidati, saranno condotti nel mondo della fiaba.
Entreremo nel suo mondo misterioso, conosceremo i personaggi, le atmosfere e i segreti dello
Schiaccianoci. Come? Alcuni punti che toccheremo durante i nostri incontri:
•

La storia raccontata: lo schiaccianoci e il re dei topi.

•

La musica di Tchaikosvskij e l’immaginazione: Ascolteremo insieme alcune bellissime musiche come la
"danza della fata confetto" ed altre composte dal musicista russo Tchaikosvskij, autore del balletto famoso. Le
musiche hanno colori e forme diverse, alcune rallegrano, altre spaventano, altre ancora sorprendono. Gli
operatori guideranno i bambini nell’ascolto e nella condivisione delle immagini nate da quello che hanno
sentito e la loro rielaborazione attraverso il corpo e il movimento

•

Gioco: i neologismi. Avete mai pensato che le parole, oltre a essere usate normalmente, possono anche
essere storpiate per creare delle parole nuove? Ci sono tanti modi per giocare con le parole: deformarle, unire
due parole diverse, farle aderire ad un suono o ad un’emozione. E come suggeriva Gianni Rodari il
neologismo “aiuta a esplorare le possibilità delle parole, a dominarle, forzandole a declinazioni inedite” ed
incoraggia l’anticonformismo.

•

Scrittura creativa a partire da alcune suggestioni nate dalla fiaba

PER CHI

bimbi 5-10 anni

QUANDO

Sabato 27 Novembre, 4, 11, 18 Dicembre 2021

A CHE ORA

ore 10.50 durata 1 ora

DOVE:

La Fabbrica del Divertimento, Via Madonnelle 29 Ercolano (uscita Portici Ercolano)

COSTO

€ 60 cantiere completo di 4 incontri.

PER PARTECIPARE

Necessari la prenotazione e il prepagamento. 08119573973 / 3381131661

_____________________________________________________________________________

Storia di uno Schiaccianoci 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.
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