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Arte, Teatro, Musicoterapia

I laboratori sono un percorso sperimentale sulla globalità dei linguaggi dell’arte. Il suono, le
emozioni, le relazioni, il canto, il teatroecc… insieme alla promozione dell’uso creativo degli
strumenti espressivi dell’arte figurativa, (le chine, gli acrilici, i colori ad olio, il carboncino. i gessi
artistici, i pastelli, le ecoline, gli acquerelli ecc…) permettono un intervento completo per
un’educazione alla conoscenza che coinvolga il mondo dei segni, il linguaggio del corpo, e non
ultima la socializzazione, la partecipazione attiva.
I laboratori sono suddivisi per ambiti di intervento: scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola
secondaria.
Ogni gruppo di bambini-ragazzi (minimo 10 per gruppo) verrà seguito da animatori professionisti
che sono soci o collaborano da anni e in esclusiva con l’associazione Teatro Manomagia.
Le attività proposte verranno attivate in orario pomeridiano, con un rapporto economico diretto
genitori-associazione. Il costo per attività (n. 1 incontro per settimana è di €20,00 mensili a
partecipante * €10,00 assicurazione e iscrizione una tantum)
Con la scuola si adotterà il sistema della convenzione uso locali, con accordo di scambio servizi
con l’associazione da definire.

Immaginazione

Laboratorio sui sensi dell’arte
Il percorso sull’esperienza dei sensi dell’arte è
viaggio di ascolto e conoscenza della realtà nella
sua complessità. In particolare il percorso ha la sua
peculiarità nell’aspetto relazionale, in quanto ogni
bambino o ragazzo o adulto vivrà l’esperienza in
relazione a se stesso, agli altri e al contesto, ovvero
l’ambiente grazie alla mediazione della musica, dei
suoni che riporteranno al segno grazie alla scoperta
dei gesti, del corpo. Ogni partecipante durante e al
termine del percorso porterà con sè una
narrazione personale come bagaglio di esperienze
emozionali oltre che empiriche, che condividerà
con gli altri attraverso la partecipatività delle idee e
dei gesti recuperati nella memoria, promossa dagli
animatori esperti, non solo sulle tematiche
specifiche ma anche sulle dinamiche relazionali di
gruppo.
Il gioco sull’immaginazione consentirà di
intervenire non solo sull’aspetto ludico ma
soprattutto sulla promozione di un pensiero e
atteggiamento creativo. Ogni esperienza verrà
proposta facendo leva sul racconto; ogni incontro
verrà accompagnato dalla narrazione di una storia
sulla quale si svilupperà il gioco arteimmaginazione anche attraverso l’uso di suoni e
piccoli strumenti musicali.
I partecipanti verrano invitati a sperimantare le
diverse tecniche dell’arte, con materiali e strumenti
professionali, pittura ad olio, a pastello, acrilici,
acquerelli, chine, inchiostri ad acqua ecc….. e su
supporti differenti, la carta cotone, il cartoncino
pesante, cartoni, carte naturali, tele, stoffe ecc…. .

Direzione Artistica Francesco Fazio

Teatroincanto

Laboratorio sul teatro in musical

Teatroincanto è una proposta di laboratorio
rivolto ai bambini della scuola primaria, in cui
alla trasmissione e al gioco delle tecniche
teatrali, il gesto, la parola, la danza, si unisce il
gioco musicale considerato nella sua accezione
più intrigante, la scoperta dei suoni, delle
melodie, attraverso la sperimentazione di se che
i n ev i t a b i l m e n t e c o n d u c e a l l ’ o r i g i n a l i t a
dell’individuo, stimolandone la creatività.
Attraverso la combinazione delle diverse
tecniche di animazione teatrale, danza, canto,
scoperta dei suoni, i bambini, anche coloro che
mai si sono cimentati nel canto, realizzeranno
uno spettacolo di Musical, e più precisamente di
teatro suonato, cantato, ballato, parlato e in una
parola agito, attraverso le diverse narrazioni di
ogni partecipante. Il progetto si ispira all’idea
del teatro come scoperta di se’ attraverso la
sperimentazione di diversi modi di comunicare.
Il gioco è la componente caratterizzante del
laboratorio che prevede non solo la
sperimentazione ma anche l’acquisizione di
strumenti espressivi quali il gesto, il canto, il
movimento ritmico della danza, la parola
unitamente ai toni e ai risuonatori teatrali. La
messa in scena di uno spettacolo è l’obiettivo
del gruppo, alla cui realizzazione parteciperanno
tutti i bambini con il loro bagaglio di scoperte e
conoscenza acquisite.
I partecipanti verranno seguiti da un operatore
teatrale, un insegnante di canto e da un
insegnante di danza contemporanea.

direzione artistica Tina Barbagallo

Musicoterapia
Laboratorio sul suono, il movimento e la narrazione (per i genitori)
Musicoterapia suono, movimento, narrazione è
una proposta di laboratorio rivolto ai genitori,
perchè la scuola possa essere aperta anche a
loro, fornendo sia occasioni ludiche sia
momenti di conquista di un bagaglio di
memoria ed energia che permetta loro un più
attento e partecipe rapporto con i propri figli e
con se stessi. Il percorso si sviluppa attraverso
la vita dei e nei suoni, iniziando da quelli del
corpo, la voce, i risuonatori.
Ma si giocherà anche con strumenti musicali, e
con altri ricavati da oggetti della vita
quotidiana e dall’ambiente. La musica è anche
movimento, racconto e segno grafico che
diverranno momenti di laboratorio intensi ed
emozionanti. Il movimento verrà organizzato
secondo tecniche di espressione corporea,
metodo Lecoq, e di elementi di danzaterapia e
trarrà spunto da storie, da ambientazioni, dai
colori, da un ricordo.
Il movimento è anche gesto, che riproduce un
segno, ed il segno racconta insieme al colore le
emozioni e i desideri, le ansie e le priorità di
ognuno di noi.
Il laboratorio sarà anche occasione di gioco
grafico pittorico, di costruzione, combinando
insieme alle altre esperienze un itinerario dei
sensi, della globalità dei linguaggi che potrà
culminare in una mostra interattiva .

Direzione Artistica Francesco Fazio

