Corso di Teatro Natura
Il legame tra Teatro e Natura è
molto forte ed è interessante
esplorarlo a qualsiasi età.
Il corso che Matermagna
propone, quale attività
extrascolastica, è indirizzato a
ragazze e ragazzi della scuola
secondaria di 1° grado dell’I.C
San Francesco da Paola

SCHEDA ILLUSTRATIVA DEL CORSO
Obiettivi: L'intento del corso è quello di avvicinare gli adolescenti non solo all'atto recitativo, ma di renderli
protagonisti, sotto la guida dall'insegnante, dello sviluppo degli aspetti del "dietro le quinte" di uno
spettacolo: dalla sceneggiatura, alla realizzazione delle scenografie e alla scelta delle musiche. Ciò al fine di
coinvolgerli nei processi pratici applicati ad un'arte creativa come il teatro e, nello contempo, di sviluppare
il senso di "fare squadra" per la realizzazione di un progetto comune.
Tema centrale del percorso sarà l'acqua.
Attività: Si faranno esercizi per creare un gruppo di lavoro affiatato e per tirare fuori l'individualità artistica
e le potenzialità espressive di ciascun partecipante. Si lavorerà con la voce e con il corpo ma anche con
attività manuali. Il riferimento al mondo naturale sarà il filo conduttore sia nel soggetto che nella scelta
musicale, nel tentativo di scoprire quel legame profondo ed emozionale con la natura e la naturalità che si
sta sempre più allentando.
Durata e orari: Il corso, che prevede 5 lezioni da 2 ore ciascuna più una rappresentazione finale, inizierà il
26 febbraio 2018 e terminerà il 26 marzo 2018. La data della rappresentazione finale verrà definita in
base alle esigenze del gruppo.
Le lezioni si terranno il lunedi, indicativamente dalle 14,30 alle 16,30, con cadenza settimanale
Costo
Per partecipare è richiesto solo un contributo di 12 euro per la copertura assicurativa e l'iscrizione
all'associazione. Il corso sarà attivato con un minimo di 5 iscritti per un massimo di 12
Insegnante: Federica Pellizzetti, Educatrice e musicoterapeuta
Il laboratorio di Teatro Natura rientra nel progetto "Ben Ci Stiamo!"seconda edizione, ed è cofinanziato
dalla Compagnia di San Paolo di cui l'Istituto San Francesco da Paola è partner per il secondo anno.
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