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                       Iscrizioni in ufficio amministrazione 

  
IL CORSO è rivolto agli alunni di tutte le classi; è condotto da Aureliana Orlando. 
I bambini in modo divertente e creativo sono condotti a produzioni artistiche.  
Le lezioni sono12, hanno durata di circa un’ora. 
L’attività si svolge al martedì o venerdì in orario tra le 14:00-16:15 secondo un calendario 
distribuito a fine iscrizioni. Ogni gruppo è composto da 15 partecipanti.  INIZIO 19 ottobre 2018 
Aureliana presenta il laboratorio con attività gratuita per i nuovi partecipanti  
sabato 29 settembre dalle  ore 10 alle ore 11. Prenotazione a Sr Anna Cancelliere cell: 320 7169151 

 
 

 
Il CORSO è rivolto agli alunni di tutte le classi .  
Le lezioni sono a gruppi di 5 allievi. La durata delle lezioni è di circa un’ora. 
L’attività si svolge al lunedì o al martedì in orario pomeridiano extracurricolare 
Insegnante del lunedì: Alessandro Andorlini            Insegnante del martedì: Sara Bernardi.  
         INIZIO 15 o 16 ottobre 2018 

     
 
              
    

Per le  classi 1^e 2^(1 ora)  Un percorso propedeutico a misura di bambino che parte dal gioco 
e dall’esplorazione del corpo per dare la possibilità ai più piccoli di conoscersi e di farsi 
conoscere. Un momento in cui ridere, correre, sussurrare, tenersi per mano, arrabbiarsi, essere 
tristi, essere felici.. un po’ per davvero, un po’ per finta. Il gruppo è composto da 12 partecipanti 
(numero chiuso) L’attività si svolge al venerdì dalle ore 15:00 alle 16:00 
10 lezioni         INIZIO 10 ottobre 2018   
 

Per le classi 3^4^5^(1h:30 ) Un percorso di incontro con il clown-teatro. Un tempo e un luogo 
per capire di più se stessi e la realtà in cui ci muoviamo, lavorando su ascolto, fiducia, 
concentrazione e sul corpo, primo strumento dell’attore clown, in relazione con gli altri, con lo 
spazio e il suono della parola. Una possibilità per vivere la parte profonda di sé e portarla in 
superficie, metterla a confronto ed esprimerla. Alla ricerca della propria teatralità spontanea e 
delle tecniche per coltivarla. Il gruppo è composto da 12 partecipanti (numero chiuso) 
L’attività si svolge al mercoledì dalle ore 15:00 alle 16:30 
10 lezioni Insegnante: Enrico Vezzelli              INIZIO 5 ottobre 2018  
          
 

  Iscrizioni  da novembre 

15 incontri di un’ora. L’attività avrà inizio con un minimo di 8 partecipanti. 
Oltre l’orario scolastico (ore 16.30) a partire dal mese di gennaio.  


