Family
play
…Epico blues

®

Giornate di teatro
e movimento creativo
Per genitori e figli insieme
Marzo | Aprile | Maggio 2019
Palestra Comunale Dante Alighieri
Mirano (VE)
Ideazione e cura
Bhakti Valentina Fornetti - Pravas Guido Feruglio
Family Play nasce dal desiderio di offrire a genitori
e figli un tempo di gioco creativo da trascorrere insieme in uno spazio teatrale, connotato come spazio
amico, vicino, familiare: un luogo da poter vivere con
la semplicità della quotidianità prendendo, allo stesso tempo, confidenza coi suoi linguaggi, ritualità, caratteristiche. Un luogo dove confrontarsi con i propri
figli in modo rilassato e gioioso “giocando” con i ruoli
che ogni giorno, soprattutto i genitori, sono chiamati
ad interpretare.
Le attività proposte sono principalmente quelle che indagano la relazione con l’altro sviluppando la fiducia
reciproca, il prendersi cura, la responsabilità, la consapevolezza ed il rispetto del proprio e dell’altrui spazio:
attività che, partendo dalla
dimensione del corpo in movimento e in situazione “teatrale”, ovvero extraquotidiana,
risvegliano sensazioni, stimolano espressione e capacità di
racconto. Il tema prescelto fa
da filo conduttore agli incontri offrendo un immaginario
comune su cui sviluppare le
proposte.
Con la leggerezza del gioco
e la felicità della scoperta,
mamme, papà e bambini sono
invitati a condividere momenti preziosi di conoscenza reciproca.

CALENDARIO INCONTRI ED ORARI
• Bambini e genitori 4/5 anni.
Le Domeniche dalle ore 16.00 alle 17.00
• Bambini e genitori 6/10 anni.
Le Domeniche dalle ore 17.15 alle 18.45
Marzo (17, 31) – Aprile (14, 28) – Maggio (5)
DOVE
Il laboratorio si svolge presso la
Palestra della Scuola Elementare Dante Alighieri.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE
80,00 euro per nucleo familiare dai 4 ai 5 anni.
100,00 euro per nucleo familiare dai 6 ai 10 anni
INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Associazione Echidna / BEL-VEDERE LAB.
Tel. 371.1926476
Orari: martedì 9.00-13.00;
dal mercoledì al venerdì 15.30-19.00
o scrivere a: info@echidnacultura.it
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MODALITÀ
Percorso di laboratorio in 5 incontri, nelle giornate di
domenica, dedicato a 2 distinte fasce di età:
• famiglie con bambini di 4/5 anni
(5 incontri da 60 minuti ciascuno)
• famiglie con bambini di 6/10 anni
(5 incontri da 90 minuti ciascuno)

