STAGIONE DIDATTICA 2021/22

Palco Libera Tutti !
Percorso teatrale BABY 6-10 anni
Palco Libera Tutti è il progetto formativo ideato e condotto da Andrea Bruni, che desidera
connettere lo studio delle arti sceniche con il benessere e l'evoluzione della persona, in ogni
fase della vita. Il percorso BABY si rivolge all’infanzia, dai 6 ai 10 anni.
La vita interiore di un bimbo corre su due binari emotivi: l’amore, da cui nascono le altre
emozioni luminose (fiducia, gioia, ottimismo, coraggio…) e la paura, da cui scaturiscono le
altre emozioni buie (aggressività, invidia, tristezza…). Il palco può aiutare a canalizzare e
accogliere le proprie emozioni, trasformarle in forza, energia, scoperta di sé. Nel percorso
formativo facciamo conoscenza con le regole del gioco del teatro, che ci accompagnano
poi anche nella vita di tutti i giorni:
•
alla base di ogni esperienza c’è l’ascolto, per conoscere, capire, elaborare
•
non si vince e non si perde, ma ci si prova: è una bellissima avventura
•
gli attori sono amici tra di loro, si aiutano nella difficoltà
•
non si giudica, ma si accoglie
•
durante le attività si sta attenti e non ci si fa male
•
il premio per l'attore è l'applauso

Il percorso si sviluppa da settembre a maggio con 1 lezione a settimana:

IL MERCOLEDÌ DALLE 17 ALLE 18.30
Sono previste due occasioni affinché i giovani attori possano incontrare il pubblico: una
lezione-spettacolo di metà anno (nel periodo natalizio) e lo spettacolo finale (a maggio), per
il quale negli ultimi anni è stato scelto il Teatrodante Carlo Monni a Campi Bisenzio (Firenze).
La quota di partecipazione è di 40€ mensili, oltre ad una quota di iscrizione per l’intero
percorso di 20€, che comprende anche l’affiliazione all’ente nazionale UILT che copre
l’assicurazione. Il costo è lo stesso da 10 anni: cerchiamo ancora di più in questo difficile
anno di venire incontro alle famiglie.
Data di inizio: 22 settembre (per il mese di settembre la quota mensile è di 20 €)
Luogo: Il corso sarà tenuto presso i locali dell'Oratorio San Francesco, nella grande stanza
al primo piano di circa 100 mq, con parquet e grandi finestre, per stare insieme, in sicurezza.
Per questa fascia di età, secondo le normative vigenti, non è previsto il controllo della
certificazione verde Covid-19 prima di accedere alla struttura.

PIAZZA SAN FRANCESCO 40, SESTO F.NO
ENTRATA CANCELLO LATO DESTRO DELLA CHIESA
Per chi non ci conosce e sente il desiderio di fare una prova, è possibile partecipare
gratuitamente ad una lezione prima di iscriversi.
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

EMAIL: ASSOCIAZIONEZERA@GMAIL.COM

//

CELL: 3332593625

