Corso di costruzioni manuali

“Diamo forma alle idee”
STAGIONE 2017/2018

Laboratorio teatrale per adulti
“ I veterani”

usiamo le mani per
concretizzare le nostre idee!
MANIPOLAZIONE, CREAZIONE DI
OGGETTI, ANCHE DI SCENA E PER LE
SCENOGRAFIE DEI NOSTRI
LABORATORI, TRASFORMAZIONE DI
MATERIALI POVERI E DI SCARTO PER
DAR LORO NUOVA VITA E NUOVO
SIGNIFICATO.

Useremo stoffe e carte di
tutti i tipi per creare oggetti
ideati da noi, strutture grandi e
piccole, sempre progettate dai
ragazzi. Alberi, piante e
animali prenderanno forma in
modo assolutamente originale,
personale e … mai sbagliato!
Dedicato a tutti i bambini di
quarta e quinta elementare e ai
ragazzi delle medie di Vigonza.

CON TANTE NOVITÀ

SBANDIU

Associazione di Promozione Sociale
“SBANDIU - comunicare è vivere”
Via Fanin, 26 - 35010 Vigonza
c.f. 92252680282

Le numerose richieste arrivate all’Associazione
da parte dei genitori degli allievi frequentanti i
nostri corsi, ci hanno fatto pensare ad un
laboratorio teatrale per adulti, che serva da
sfogo e scambio di opinioni, di conoscenza e
confronto dei complicati rapporti tra genitori e
figli. La finzione teatrale sarà ricerca-azione
sulle problematiche adolescenziali, viste con
l’occhio dell’adulto.
L’intento è quello di realizzare uno scambio dei
ruoli…
i genitori si metteranno nei panni dei figli,
realizzando un copione che racconti attraverso
la loro voce i disagi degli adolescenti, le loro
esigenze, i loro punti di criticità e di forza.
Pensiamo sarà interessante cogliere le differenze
di vissuto e di punti di vista, facendoli emergere
in una rappresentazione teatrale molto vera!
Responsabile del progetto la prof.Cinzia

Arte, Cultura e Musica
•
•
•
•
•

TEATRO
MUSICA
DISEGNO
PITTURA
MANULITA’

Pierini.

Al mercoledì, nei locali dell’IC di Vigonza, dopo
la scuola e fino alle 15.30.
Tenuto da Morena Torresin

Gli incontri si svolgeranno presso il teatro
Quirino de Giorgio, ogni lunedì, dalle ore
20.00 alle 22.00.

Siamo su facebook
https://www.facebook.com/profile
.php?id=100020125752158
tel. 3201154232 – 3358282953
www.sbandiu2012.wixsite.com
e-mail: sbandiu2012@libero.it

I nostri corsi della “stagione” 2017-18

Il corso
“RECLUTE”, propedeutico alla
socializzazione ed espressività
sia motoria, del corpo e del
movimento, sia orale con
l’educazione della voce. I ragazzi
apprenderanno le basi della
recitazione, della dizione e del
canto. Sfocerà nel musical del Re
Leone, dove ognuno potrà
recitare, ballare e cantare. Si
terrà presso i locali scolastici il
lunedì pomeriggio, dalla fine
delle lezioni e fino alle ore 15:30.
Sarà tenuto dall’esperta di
recitazione, dizione e canto
Morena Torresin, coordinamento
musicale di Simone Sapienza.

FEEL, LISTEN AND...MOVE!
Corso di musica, ritmi e percussioni

Il corso “ESPERTI”, di espressione
ed interpretazione, di secondo
livello, con creazione di grandi
scenografie, ideazione di
costumi e ambienti, stimoli
creativi ed espressivi. Ai ragazzi
la regia e la libertà
interpretativa. Si terrà presso i
locali scolastici al martedì
pomeriggio, dalla fine lezioni e
fino alle ore 15:30. Guidati con
perizia ed esperienza dalla
prof.Cinzia Pierini e da una
giovane esperta in recitazione,
Giorgia Belviso. La conclusione
sarà il musical de “Il fantasma di
Canterville” .
Organizzazione e logistica a
cura di Luciana Poli e Miriam
Barbato. Coordinamento
musicale di Simone Sapienza

Prevede l’attivazione di un laboratorio di
espressione del corpo e delle sue sonorità
che permetterà di sperimentare ritmi e
suoni, associati e integrati a quelli
strumentali. Adattissimo al laboratorio
teatrale delle reclute, accompagnerà lo
spettacolo finale del 18 maggio, facendo da
sfondo conduttore della vicenda.
Le sequenze ritmiche i movimenti da
associare ai brani, saranno pensati insieme
ai ragazzi: strutture aperte e mutevoli.
Possono partecipare al corso, (anzi
adattissimo per eliminare le distinzioni),
anche ragazzi con disabilità.
Il corso si attivera' con un minimo di 10
iscritti ed un massimo di 24 elementi. Si
terrà il lunedì pomeriggio, dalla fine delle
lezioni fino alle ore 15,30.
Tutte le lezioni saranno gestite dalla Prof.
Antonietta Cappelli, insegnante di Musica
alla scuola secondaaria e di pianoforte
principale al Conservatorio.

