LABORATORIO DELLE ARTI DELLA SCENA 2018
Formazione propedeutica rivolta all’infanzia

Per il terzo anno consecutivo il Teatro Metastasio porta avanti l'esperienza de IL LABORATORIO DELLE
ARTI DELLA SCENA.
In preparazione di una vera e propria Accademia per l’Infanzia, il laboratorio offre ai ragazzi la possibilità di
avvicinarsi alle arti performative per intraprendere un percorso artistico ed educativo capace di incoraggiare
la creatività individuale e il piacere del lavoro di gruppo.
Un'occasione speciale in cui condividere la propria intelligenza e sensibilità per imparare a prendere
coscienza delle potenzialità espressive del proprio corpo e della propria voce, attraverso un approccio
pedagogico che privilegia il gioco, la scoperta, l'integrazione delle differenze, allo scopo di imparare ad
imparare da ogni stimolo.
Condotto da Aline Nari e Davide Frangioni, danzatori e coreografi da anni impegnati in una ricerca didattica
incentrata sulla globalità espressiva, il percorso sarà accompagnato anche da altri artisti, esperti
nell’esplorazione dell'uso della voce e del ritmo.
Un appuntamento settimanale, tutti i sabati da febbraio a maggio 2018 presso il Teatro Magnolfi Nuovo di
Prato, che quest'anno si apre anche al coinvolgimento dei genitori (sono previsti 2 incontri) per sperimentare
alcune pratiche del percorso didattico proposto ai bambini e condividere un momento di festa.

Modalità di partecipazione
Informazioni
- Numero massimo di partecipanti: 40
- Luoghi: Teatro Magnolfi Nuovo via Gobetti 79 / Teatro Fabbricone via Targetti 10/12, 59100 Prato
- Durata: dal 3 febbraio al 26 maggio 2018 (tutti i sabati pomeriggio – escluso sabato 31 marzo)
- Orario: dalle ore 14,30 alle ore 16,30
Il giorno 27 maggio 2018 esito finale del Laboratorio aperto al pubblico presso il Teatro
Fabbricone in orario da definire
- Requisiti: bambini/e da 7 a 11 anni
- Quota di iscrizione bambini: € 110,00 (un figlio) - € 190,00 (due figli)
- Quota di iscrizione per ogni genitore: € 20,00 per due incontri (date da definire)
Il calendario degli incontri può essere soggetto a variazioni
Iscrizioni
La domanda dovrà pervenire a mezzo posta elettronica all’indirizzo mauro.morucci@metastasio.it, via fax al
numero 0574 608524 oppure tramite raccomandata A/R entro il 21 gennaio 2018 (farà fede il timbro
postale) all’Ufficio Organizzazione e Produzione del TEATRO METASTASIO VIA B. CAIROLI, 59 –
59100 PRATO.

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Teatro Metastasio - Ufficio Organizzazione e Produzione tel.
0574.608519 – fax 0574.608524 – e-mail: mauro.morucci@metastasio.it

