
SOGNO O SON DESTO ? 

PROGETTO DI PROPEDEUTICA TEATRALE PER BAMBINI/E DAI 4 AGLI 8 ANNI

di e con LUCA PRIVITERA ed ELENA FERRETTI
promosso da Ultimo Teatro e l'Ass. Cult. Le Strenne di Baal
in collaborazione con La Bimboteca

La fiaba, il sogno e la realtà, sono tre mondi distinti che si uniscono con il passare del tempo ed il
crescere di ognuno di noi. In questi tre mondi paralleli, ci sono delle cose che ritornano, incontrandosi in
una festa di emozioni.

Avete mai provato, quella sensazione di chiudere gli occhi e vedere il mondo apparire improvvisamente
di mille colori? Avete mai provato ad assaggiare il  sapore della fantasia? Le luci dei luna park che
nascono dai racconti dell'universo? Sì, è proprio così che accade. Appena i nostri cuori si aprono, ci
accorgiamo d'iniziare  un  cammino  lungo  un  sentiero:  attraversando  boschi  incantati,  tra  i  canti  di
uccellini e le mille carezze degli alberi, in un sogno leggero come le piume dei cigni, profumato come i
fiori dalle forme infinite. Un viaggio. Non importa se lungo o breve, l'importante è che sia un viaggio
meraviglioso, incantato. Ognuno con la propria valigia, ognuno con i propri desideri, ognuno con la
propria  curiosità.  Ed in  queste storie,  vissute ad occhi  chiusi,  ma forse,  anche ad occhi  aperti,  ci
chiederemo: sogno o son desto? 

ogni martedì dalle 16:30 alle 18:30 
(in queste due ore sarà prevista la merenda ed un tempo di riposo)
presso LA BIMBOTECA
V.le D. Alighieri 13 - Montecatini Terme [PT]

18 OTTOBRE 2016 (incontro gratuito)
CONTRIBUTO 70€ 
(5 incontri teatrali con merenda – l'ultimo giorno ci sarà una piccola rappresentazione)

Numero minimo di partecipanti 8

info: mob. 344 1381524 - rete fissa 0572 79041
http://www.labimboteca.it 

note
La compagnia Ultimo Teatro opera dal 1999 a livello nazionale, producendo scrivendo e mettendo in
scena spettacoli propri, e portandoli ovunque ce ne sia necessità: dai teatri, ai festival, alle scuole, alle
biblioteche, alla strada. Come training e costruzione dei propri progetti lavora su le tecniche del teatro
di narrazione, del teatro danza, del teatro fisico, del teatro del gesto. Oltre a lavorare sul corpo e sulla
voce, lavora sul personaggio, sulle partiture ritmiche, sui tempi drammatici e comici, sulle intenzioni
dell'attore e del testo, sulle motivazioni e le scelte di un determinato teatro, sulle improvvisazioni. 

I laboratori condotti con i più piccoli, sono adeguati e strutturati in modo che gli stessi non si sentano
messi alla prova, ma condividano insieme al gruppo i propri talenti e la propria creatività. Giocheremo
con loro attraverso i rudimenti del teatro e del racconto, del ballo e del canto, dell'espressione e della
fantasia. La cosa più importante sarà sicuramente, divertirsi insieme per imparare a conoscere il corpo,
il linguaggio, quello che ci circonda.

Si consiglia un abbigliamento comodo. 

Per il curriculum completo clicca nel link 
https://ultimoteatro.files.wordpress.com/2012/12/bio-ultimo-teatro.pdf 

https://ultimoteatro.files.wordpress.com/2012/12/bio-ultimo-teatro.pdf
http://www.labimboteca.it/

