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s
138 likes · 9 talking about this. il nostro network LIBERO; Poi una dietro l’altra una serie di testimonianze
che riempiono il cuore di gioia per chi nel teatro, nella danza, nel disegno, ci crede e vede un’alternativa
creativa da proporre come via d’uscita all’omologazione e alla chiusura. A Ravenna, nasce un laboratorio di
teatro per ragazzi: scrittura creativa, lettura espressiva e messa in scena. L’obiettivo del corso è di esplorare,
attraverso il gioco e il teatro, il nostro rapporto con l’immaginazione, la nostra capacità innata di essere altro,
di raccontare storie, di stare con gli altri liberamente. Con il primo spettacolo “Il Pifferaio Magico” della
rassegna dedicata ai ragazzi, andato in scena domenica pomeriggio 22 gennaio, al Teatro. Proprio in quegli
anni abbiamo avviato diffusione su tutto il territorio, nelle periferie, nei comuni diffusi. A Ravenna, nasce un
laboratorio di teatro per ragazzi: scrittura creativa, lettura espressiva e messa in scena.
IL PROGRAMMA DEL CORSO DI TEATRO PER RAGAZZI. Riteniamo nostro compito contribuire
nell’offrire alle famiglie della nostra provincia delle. Il Teatro è sempre stato parte della politica della Città di
Torino, ma anche della Regione Piemonte. Il gioco è il regno dell’avventura, dell’esplorazione, della
vertigine. Il corso è aperto a tutti i ragazzi tra i 12 e i 15 anni. Il “metodo” della scuola infatti si concentra
sullo stimolare i ragazzi a partecipare attivamente al processo creativo.
Un teatro per ragazzi e un. Parole a matita. Il nostro Metodo; Spettacoli per bambini e ragazzi; Scuola di
teatro per ragazzi. insomma testi particolarmente adatti ad un pubblico di ragazzi o da. Se pure negli
spettacoli di teatro-ragazzi proposti ci imbattiamo in situazioni buffe e clownesche, il teatro non è uno spot
patinato. sul corso di teatro per ragazzi.

