ssociazione Artistica Orizzonti Inclinati Como
Proposte Corsi Spettacoli Teatro Scuola Materna- Elementare ’18-‘19

Fantasia

Creatività - musica

Corsi e Laboratori

TEATRO- GIOCO- RECITAZIONE…
intesi come ricerca di un mezzo per giungere ad una espressività sia gestuale che di
pensiero. Maschere, costumi e quanto altro possa essere motivo per dar modo ai bambini
di esprimere i loro personaggi "nascosti", giocando con qualcosa di molto importante: la
fantasia e l’immaginario della realtà, trasposti nel teatro.
Numero di incontri: 12 incontri di 1 ora € 600,00 + 22% iva con testo per spettacolo finale
(nella scuola). Oltre 30 km da Como, rimborso spese.
FIABE TEATRALI In LINGUA ITALIANA E INGLESE
Costo unico per ogni spettacolo nella scuola: € 700,00 + 10% IVA

Spettacoli in repertorio
“BELLE STORIE AFRICANE”

Storie della natura dalla tradizione africana

“LE FANTASTICHE AVVENTURE DI MARIANNA” perdersi nel mondo della natura…

“QUELLA NOTTE DI NATALE…” due pastore raccontano la storia della nascita di Gesù
“UNO SPAZZA CAMINO RACCONTA A BABBO NATALE” Babbo Natale come un bimbo!
“TI RACCONTO CHAGALL E LE SUE CASETTE” Arte, colore, natura

“RAGGIO di LUNA” ( Moon Beam) Uno spazzacamino dialoga con la luna e le insegna i
giochi dei bambini della terra… (adatto per Natale)
“AVANZI DI STORIE”

Cosa accade alle storie abbandonate? Teatro d’attore

INDIVIDUATE IL TEMA E INVIEREMO SCHEDE E FOTO- STAMPA

****English Theatre for children****
My name’s Pinocchio - Wonderful Snow White - Moon Beam

MY NAME’S PINOCCHIO Adatto a scuola materna ed elementare.
E’ il primo giorno di scuola per Pinocchio, ma il burattino non ha voglia di
studiare...vuole solo giocare! Che disperazione per il Grillo Parlante, che gli fa da
maestro. Tante scenette divertenti ambientate al primo giorno di scuola di
Pinocchio, introducono semplici frasi e vocaboli relativi a numeri, alfabeto, oggetti,
canzoni, momenti scolastici, compleanni. La comprensione della lingua è facilitata
dalla mimica degli attori e dalla partecipazione dei bambini. Sono loro, infatti, a
incoraggiare Pinocchio a studiare, a rivolgersi alla Lumaca che ha tanto sonno e si
addormenta per strada, e ad aiutare il Grillo a smascherare le bugie di Pinocchio. I
momenti musicali sono fondamentali nella rappresentazione dove i bambini
canteranno semplici canzoni che saranno comunicate con anticipo.

€ 700+10%iva- tecnica audio luci e tecnico inclusi

Wonderful Snow White: Adatto a scuola materna ed elementare

The mirror

Chi, nella propria vita, almeno una volta, non si è trovato alle prese con la “strega
di Biancaneve” o con il “principe azzurro” o con “ i sette nani"? La fiaba di
Biancaneve è un “classico” dell'immaginario infantile che ha catturato l'attenzione e
la fantasia di milioni di bambini. Per questo motivo nell'elenco delle nostre
rappresentazioni in lingua inglese non poteva mancare. In questa nostra
rivisitazione, incontriamo lo specchio magico, Biancaneve e la strega con il suo
fedele pappagallo. I personaggi diventando più umani. Lo specchio è un saggio e
simpatico conduttore della storia, la strega cattiva è una vecchina che tramite una
buffa magia diventa una spiritosa ballerina “Jazz” e Biancaneve, una dolce e furba
ragazza che riesce a trasformare in “buoni” tutti i cattivi e negativi momenti della
storia. La scena unitamente alla musica divertente e coinvolgente, fanno di questo
spettacolo un quadro veramente magico, dando la possibilità ai bambini di non
perdere neppure una parola, un'azione, un gesto degli attori. Come in quasi tutti i
nostri spettacoli viene dato spazio all'interattività del pubblico per farlo parte
integrante della storia. I bambini avranno modo di comprendere bene ogni cosa
grazie al copione che verrà trasmesso anticipatamente ai docenti unitamente ai testi
delle canzoni che verranno cantate. Alla fine della storia, verranno presentati i
personaggi singolarmente, spiegando anche i loro costumi nel dettaglio

€ 800+10%iva- tecnica audio luci e tecnico inclusi

INDIVIDUATE IL TEMA E INVIEREMO SCHEDE E FOTO- STAMPA

Moon Beam
Adatto ai bambini della scuola elementare (e materna…adattato)
La luna, alla quale tutti prima o poi volgiamo gli occhi, in questa fiaba diventa portatrice
tramite un suo raggio, di una buffa richiesta: vuole imparare a giocare come tutti i bambini
del mondo. Così ordina al suo raggio più amato “raggio di luna” il “rapimento” di uno
spazzacamino che potrà aiutarla ad esaudire il suo desiderio. Perché proprio uno
spazzacamino? Facile da capire. Gli spazzacamini sono delle creature molto vicine al cielo,
più di altri essere umani. Gli spazzacamini parlano spesso con la luna.

Importante : dedichiamo questa storia a tutti i bambini del mondo ai quali l’idiozia
umana e la cattiveria hanno tolto il gusto del gioco e a tutti i grandi del mondo i quali
non ricordano più che con un sogno felice si può anche andare sulla luna.
Uno spazzacamino, viene rapito da un raggio di luna. L’omino, sporco di cenere, deve
insegnare a Raggio di Luna come giocano i bambini della terra. La luna è triste perché il
sole, non la guarda. Questo è il motivo del rapimento: forse, giocando, la tristezza della
luna potrà affievolirsi. Lo spazzacamino si intenerisce e molto onorato di essere stato
scelto, lui, così sporco e povero ma tanto vicino al cielo, si impegna per esaudire questa
richiesta. I giochi saranno sette: uno per ogni giorno della settimana. I giorni hanno una
forma, un colore, una voce. I richiami della storia sono molteplici: i giorni della settimana,
i colori, le forme, i giochi, i cibi, le azioni. Alla fine, i personaggi dovranno tornare ognuno
nel proprio mondo ma da questa esperienza di scambio hanno imparato meglio a
conoscersi, ridendo, parlando e giocando…saranno andati uno verso l’altro.
http://www.youtube.com/watch?v=zKgivOuLypg&list=UUIFnS66KEoJwCsYc8nLkDw&index=6&feature=plcp

Miriana and Sophie

€ 800+10%iva- tecnica audio luci e tecnico inclusi

Corsi di recitazione per bambini
presso le scuole che ne faranno richiesta
Stage per docenti e genitori: come insegnare la recitazione, la parola, la
comunicazione tramite la gestualità, la voce e la rappresentazione

Il mio teatro: Il gesto- la voce- la fantasia…tradotti in realtà
Cosa faremo?
Impareremo insieme come amare gli altri, come creare ponti, come
trasmettere le emozioni e coinvolgere” il pubblico”, attraverso l’arte della
parola e del gesto.
Domanda: cosa vogliamo fare? Qual’ è il nostro obiettivo?
…mettere a disposizione la nostra esperienza, per “aiutarci reciprocamente”
ed alimentare l’incanto dell’esperienza artistica attraverso lo strumento
dell’arte. In questo luogo desideriamo coltivare le esperienze più incisive ed
emozionanti di un teatro pensato, sentito e voluto per poi dare la possibilità
ai bambini di mettere “sulla scena del loro mondo, i desideri, i pensieri, le
immagini e i suoni che vivono dentro di loro, territori dell’anima da esplorare
e contaminare di nuovi significati.
Il teatro è un viaggio. Un percorso che darà vita a una vera e propria festa
delle arti per i ragazzi, dove tutte le espressioni artistiche si confrontano, si
mescolano, si sovrappongono, trovando un universo di significati dal quale
trarre arricchimento e forza. Una serie di incontri che daranno luogo (
volendo…) a una performance basata sulla parola, la gestualità, la musica, il
rapporto con lo spazio, per sviluppare un rapporto costruttivo con gli altri e
con se stessi. L’obiettivo del teatro è quello di rendere armonico il rapporto
fra corpo, voce, mente nella relazione con l’altro, gli altri, se stesso e la
propria creatività.
Il corso per bambini è condotto da Miriana Ronchetti
https://plus.google.com/u/0/+MirianaRonchetti

Aiutiamoci a crescere con l’arte …dell’immagine, del cuore e della parola

Info
www.teatroarte.it
mail: teatroarte@iol.it
telefono +39.031.526079

www.copionimiriana.it
miri.teatro@gmail.com
cell. 329.3817686

Testi e copioni per i vostri spettacoli con i bambini, su misura

www.teatroarte.it

www.copionimiriana.it

http://www.youtube.com/channel/UC-IFnS66KEoJwCsYc8nLkDw

