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ISCRIZIONI
Biblioteca Comunale tel. 049 9413470

Scuola Aurora
tel. 049 9401303 - info@aurorascuola.it

29 Febbraio / 07–14–21–28 Marzo

04–11–18 Aprile / 03 Maggio

LABORATORIO DI TEATRO
A cura di Manuel Donato, musicista, compositore,
animatore musicale e maestro Waldorf 

Il teatro è la somma di tutte le arti, dove l'arte 

figurativa e musicale trovano un punto d'incontro. 

Molte sono le cose che insegna ai bambini: la 

pazienza nell’ascolto, il coraggio di mettersi in 

gioco e la capacità di accettare il proprio ruolo, 

perché ognuno, con le sue diversità, nella recita 

ha eguale importanza.

Il percorso prevede alcuni esercizi iniziali (giochi, 

canti, esercizi di movimento) con cui i partecipanti 

potranno conoscersi e avere la possibilità di 

sperimentarsi interpretando vari personaggi. 

Concluderemo con la realizzazione di una piccola 

recita da fare assieme.

Tutto questo con la consapevolezza che non 

servono cose grandi per divertirsi, ma che spesso 

sono le cose piccole a far divertire grandi e piccini!

Età: dai 7 ai 11 anni

Orario: 16.15 - 18.15

Sede laboratori: Biblioteca/Villa Rina, Cittadella

Quota iscrizione per tutti i nove incontri: 75 euro

Il corso sarà attivato con l’iscrizione di 10 bambini
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