I corsi della
Libreria dei Ragazzi
di Brescia
Dal 12 gennaio 2013

GIOCARE AL TEATRO
A cura di Alida Boniotti (Suoninmovimento a.s.d.)
SONO APERTE LE ISCRIZIONI!
La Libreria dei Ragazzi di Brescia propone un nuovo corso dedicato all’arte del teatro!
Proporre un’esperienza teatrale ai bambini significa, prima di tutto, partire dal bambino
stesso e dalla teatralità spontanea che è in grado di esprimere naturalmente. I bambini sono
in genere dotati di una creatività esplosiva, di grande energia e sensibilità che è bene
imparino a gestire al meglio. Scopo del laboratorio è accompagnare la crescita del bambino
rendendolo progressivamente consapevole delle proprie capacità mimiche, espressive e
comunicative. Attraverso una metodologia appositamente studiata, si trasmetteranno le
nozioni basilari per un uso consapevole del corpo e della voce, cercando nel contempo di
lavorare sul piano emotivo.
Obiettivi degli incontri:
• Acquisire capacità comunicative ed espressive attraverso il movimento;
• Organizzare il gesto in funzione di uno scopo;
• Imparare ad esprimersi verbalmente per comunicare pensieri, emozioni ed
esperienze;
• Stimolare la creatività;
• Favorire la socializzazione.
Alida Boniotti nasce a Brescia nel 1980. Lavora da diversi anni come organizzatrice e animatrice di feste ed eventi
per bambini in ambito scolastico ed extrascolastico. Lavora inizialmente come attrice nella compagnia teatrale
“Echidna blu” e nel 2007 fonda la compagnia “I perché no?!” nella quale è impegnata come autrice, regista e
attrice. Frequenta il corso triennale di improvvisazione teatrale organizzato da Ardega teatro (docente Federico
Stefanelli) e gareggia in diversi campionati nazionali nella squadra bresciana. Frequenta stage e corsi di teatro
condotti dall’insegnante Laura Mantovi, entrando a far parte della compagnia teatrale “Gli scostumati”. Nel 2010 si
specializza in Commedia dell’Arte e uso delle maschere in teatro. Nel 2011 partecipa allo stage di Teatro Jazz
condotto da Francesco Burroni.

DATE del corso: Sabato 12, 19, 26 gennaio e 2 febbraio 2013
ORARIO: 14.30- 16.00 (1 ora e mezza circa)
ETA’: 6-10 anni
POSTI DISPONIBILI: max. 20 bimbi
COSTO per partecipante: 45 Euro (iva incl.) per 4 incontri (materiali inclusi) - Si
raccomandano abbigliamento comodo e calze antiscivolo.– Il pagamento deve essere
effettuato entro il 5 gennaio.
PER INFORMAZIONI e ISCRIZIONI:
La Libreria dei Ragazzi di BRESCIA
Via S. Bartolomeo, 15/a
Tel. 030 3099737 – brescia@lalibreriadeiragazzi.it
www.lalibreriadeiragazzi.it
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