
SULLE ORME DI COSIMO 

Laboratorio Teatrale per bambini 

Settembre 2015  

6 -13 - 20 - 27 
  

  

SULLE ORME DI COSIMO 
Laboratorio Teatrale per bambini dai 6 agli 11 anni  

Con Spettacolo finale! 
Condotto da Officina Teatrale A_ctuar Ragazzi di 

Ferrara.  

6 – 13 – 20 – 27 Settembre 2015 
dalle ore 16 alle ore 19 

Nuova Terra Viva – Via delle Erbe, 29 (Ferrara)  

Iscrizioni entro il 31 Agosto 2015  

  

Cari amici, 
  
Il laboratorio, articolato in quattro incontri, mira ad avvicinare i bambini al linguaggio teatrale attraverso 
giochi ed improvvisazioni, offrendo uno spazio di espressione, comunicazione e socializzazione: 
l'obbiettivo primario è di esplorare in modo creativo la propria personalità e il rapporto con gli altri, 
stimolare l'autostima, la crescita positiva e sociale in un ambiente protetto, ludico e non competitivo. 
Il laboratorio avrà come filo conduttore "Il Barone Rampante ", capolavoro di letteratura per ragazzi di 
Italo Calvino, legato al tema del rispetto dell’ambiente, del contatto con la natura, della ricerca della 
propria identità e libertà. 
Attraverso semplici performance i bambini costruiranno il racconto teatrale sviluppando le potenzialità 
espressive del corpo e della voce in relazione agli elementi di scena: lo spazio, la musica, gli oggetti e 
gli altri attori. 
Lo spettacolo finale asseconderà le inclinazioni e la creatività personale dei bambini, proponendosi 
come momento di lavoro aperto da mostrare al pubblico dei genitori. 
  
Vi aspettiamo! 
Officina Teatrale A_ctuar 

___________________________ 
  
Programma: 
  
GIORNATA 1: Presentazioni, giochi di socializzazione, di esplorazione dello spazio e di 
espressione corporea. Improvvisazioni ludiche sulle emozioni, sulla percezione e sul 
personaggio. Presentazione sotto forma di racconto del “Barone Rampante” di Calvino. 
Durata: 3 ore (con pausa merenda) 
  
GIORNATA 2: Giochi drammaturgici: partendo dalla storia del “Barone Rampante” i 
bambini impareranno a costruire il proprio personaggio attraverso il corpo, la voce e gli 
oggetti di scena. 
Durata: 3 ore (con pausa merenda) 
  
GIORNATA 3: Costruzione del racconto teatrale e scoperta dello spazio scenico: esercizi di 



  
GIORNATA 3: Costruzione del racconto teatrale e scoperta dello spazio scenico: esercizi di 
esplorazione del luogo, della musica e del rapporto con gli altri attori. 
Durata: 3 ore (con pausa merenda) 
  
GIORNATA 4: Prove generali e spettacolo finale in presenza del pubblico. 
Durata: 4 ore (con merenda finale) 
  
Dove: 
Nuova Terra Viva – Via delle Erbe, 29 (Ferrara) 
  
Quando: 
6-13-20-27 Settembre 2015, dalle 16 alle 19 
  
Costi Partecipazione: 
110€  comprensivo di tutti i materiali teatrali e merende. 
Riservato ai soci Nuova Terraviva 2015, con possibilità di tesseramento in loco al costo di 
10€. La tessera socio comprende copertura assicurativa. 
  
Iscrizioni entro il 31 Agosto 2015 
_________________________________________________ 
 
 
Officina Teatrale A_ctuar “Ragazzi” è un progetto di: Sara Draghi, Massimo Festi, Elena 
Grazzi, Arturo Pesaro, Lauro Pampolini e Manuela Santini. 
Il laboratorio sarà condotto dai membri della compagnia a seconda delle necessità 
organizzative. 
  
Officina Teatrale A_ctuar nasce nel 2009 da un gruppo di attori diretti dal regista 
argentino Carlos Branca. Nel 2013 A_ctuar si costituisce in Associazione di Promozione 
Sociale. Attiva nel teatro sperimentale, dal 2012 inizia la produzione scenica e l’attività 
pedagogica rivolta a bambini e ragazzi. “L’irrinunciabile sogno di Cosimo Piovasco di 
Rondò”, la prima produzione della compagnia, ha partecipato come progetto speciale al 
Festival NotteNera 2013 (AN) ed è stata presentato all’interno di numerosi istituti primari di 
Ferrara. Nel 2014 lo spettacolo ha vinto il premio Miglior Opera al Festival “Sogno di tre 
notti” organizzato dal Teatro Comunale di Comacchio. Quando: 
6-13-20-27 Settembre 2015 
dalle ore 16 alle ore 19 
27 Settembre SPETTACOLO FINALE!! 
 
Dove: 
Nuova Terra Viva - Via delle Erbe, 29 (Ferrara) 
 
Per informazioni   Cell: Sara 340 4905137          Cell:  Massimo 338 4773055 

 

 

 
 


