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SPERIMENTA IL TEATRO
Un percorso teatrale finalizzato alla messa in scena dei

propri vissuti, all’interno di un gruppo, con il supporto di

alcuni principi di presenza scenica derivati dall’arte

dell’attore. Partiremo da esperienze sensoriali e dalla

percezione del proprio movimento corporeo, per arrivare al

suono della voce e al potere del racconto delle storie,

proprie o altrui. Lo scopo di questo laboratorio teatrale non

è solo la performance artistica, ma anche rendere armonico

il rapporto tra corpo, voce, mente nella relazione con l’altro,

gli altri, sé stessi. Grazie al linguaggio teatrale, i bambini

hanno l’occasione per comunicare all’esterno bisogni ed

istanze interiori, migliorando il proprio benessere psico-

fisico e l’interazione con gli altri.

Cammina come si avessi delle uova sotto i piedi, che
poi si trasformano in sabbia, poi in velluto.
Racconta con il corpo la scena più bella del tuo film
preferito.
Impara a salutare il tuo compagno come se foste due
fratelli, due sconosciuti, due rivali, un vip e un fan.
Inventa un racconto ed assegna i personaggi ai tuoi
compagni, spiegando cosa dovranno fare.

D'accordo, ma cosa significa fare teatro?

 
E' la tua scelta se...

Sogni di sentire l'emozione e il brivido del palcoscenico
anche in una stanza di pochi metri.



MASCHERE ANIMATE
Faremo un tuffo nella storia antica ed attuale della

Commedia dell'Arte e del suo simbolo più conosciuto: la

maschera. Essa non verrà solo osservata, raccontata e

costruita in quanto oggetto decorativo e ludico, ma

affrontata in quanto rappresentazione simbolica, eppure

concreta, di un’altra “persona-personalità” che si

appoggia, si sovrappone, si sostituisce a quella di chi la

indossa. Attraverso alcuni testi dal particolare valore

simbolico ed etico, giocando con le parole, con la voce

ed il corpo, si punterà a sollecitare la fantasia e a

cercare maschere nuove, che nascondendo rivelano

nuove parti di noi stessi.

Colui che vive le sue emozioni e le trasmette
Colui che costruisce la maschera e ne conosce la
storia, ma anche pregi e difetti
Colui che scrive il suo copione rielaborando storie
conosciute

Dunque, chi c'è dietro la maschera?

Tutti e tre gli aspetti verranno sperimentati in una
progressione didattica completa ed esperienziale.
 
E' la tua scelta se...

Vuoi raddrizzare i torti con Arlecchino, addormentarti
sereno con Pulcinella, vivere avventure incredibili con Il
Capitano.



PAROLE MAGICHE
Un laboratorio di scrittura creativa dall'approccio

complementare a quello scolastico, incentrato quindi

sull’aspetto ludico del mondo della comunicazione scritta.

Ognuno esprimerà le proprie potenzialità creative e il

proprio repertorio espressivo grazie ad incursioni in diversi

generi, stili, forme letterarie (poesia, lettera, fiaba, favola,

leggenda, racconto di avventura, poliziesco). Gli elaborati,

generati a partire da stimoli creativi di varia natura (visivo,

sonoro, verbale, immaginativo) verranno condivisi con i

compagni, in uno scambio aperto e non giudicante.

Andando a cercare le idee dappertutto
Creando personaggi appassionanti
Organizzando un racconto che tenga tutti con il fiato
sospeso
Vincendo l'imbarazzo e la paura dell'insuccesso

Ma insomma, come si gioca con le parole?

 
E' la tua scelta se...

vuoi provare a chiudere gli occhi e scrivere una storia sulle
prime due parole che ti vengono in mente . 



GIORNALE D'ARTE
La tecnica dell’Art Journaling consente di creare diari

personali o di gruppo in cui combinare elementi visivi e

testuali. In questo modo si può documentare la propria vita,

tenere traccia di momenti importanti, e nello stesso tempo

esprimere sé stessi e le proprie passioni. Nella creazione

delle pagine si potrà scegliere di focalizzarsi su alcuni

argomenti- di una specifica materia o trasversali-

consentendo ad ogni bambino di trovare ed esprimere il

proprio posizionamento rispetto ai processi di

apprendimento. I bambini potranno alternare pagine libere

a pagine tematiche, imparando gestire le fasi diverse della

vita scolastica. Potranno riciclare carta, ritagli, colori, e dare

nuova vita a materiali dismessi.

I miei preferiti (colori, materie, hobby)
Dedicate ad eventi particolari (Giornata della Terra,
Natale, Primo o ultimo giorno di scuola)
Collage degli errori (basato su un'immagine nota
"rimontata" a piacere)
Pagina della gratitudine

Sì, ma che pagine posso creare in un Giornale d'Arte?

 
E' la tua scelta se...

Vuoi fare qualcosa di bello con tutti quei ritagli di carta
colorata, pezzetti di spago e vecchi pastelli a cera.
 



CHI SIAMO
Alice Guarente  (12.10.1988) 
Inizio a recitare in piena inquietudine adolescenziale, ma
trovo una prima casa alla Solot, Teatro Stabile di
Benevento; nel 2007 mi trasferisco a Bergamo e trovo una
seconda casa nella Compagnia Gli Erranti - con cui lavoro
fino al 2015. Nel frattempo continuo a formarmi presso il
Teatro Tascabile di Bergamo, alternando la recitazione in
video all'impegno a teatro e in campo musicale. Dal 2015
lavoro con il musicista Marco Scotti per ALMAprogetto,
associazione che si occupa di teatro e musica jazz. Mi
appassiono al canto, studio al CDPM di Bergamo e nel 2017
mi diplomo presso il Trinity College. Nel 2017 incontro Giulio
e con lui nasce La Corporazione, che unisce il nostro
impegno teatrale all'esperienza in campo educativo nelle
scuole di ogni ordine e grado. Io ci metto le competenze di
counselling, lui mi aiuta a non portare troppa carta ad ogni
laboratorio.
 
Giulio Bellotto (16.08.1993) 
Da bambino amo leggere e sognare: la mamma pensa che il
posto migliore per me sia il teatro e mi iscrive alla Comuna
Baires di Renzo Casali. Da grande decido di proseguire su
quella strada, e dopo studi classici inizio ad interessarmi di
critica teatrale, seguendo festival in tutta Italia come inviato
di diverse riviste specialistiche. Da attore, mi formo al Teatro
Arsenale di Milano, dove scopro la Commedia dell'Arte e la
costruzione delle maschere. Collaboro con diverse realtà
artistiche milanesi (Compagnia Carnevale, I Birbanti, La
Taiga) e nel 2018 debutto con "Bianco d'Inchiostro", primo
spettacolo in cui, insieme ad Alice, curo drammaturgia,
regia, interpretazione. Io ci metto molti calchi in gesso e la
cartapesta, lei dipinge maschere e fondali.
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