
 

C.I.R.C.I. 

Centro di Iniziativa e Ricerca sulla Condizione dell’ Infanzia 

  Ferrara  - 

 

Via Ravenna, 52 - 44124 Ferrara 

C.F. 93006980382 

ONLUS iscritta al registro del volontariato della Regione Emilia Romagna  

decreto Presidente Giunta regionale  n. 288 prot. SPA/5423/15.5.92, 

INFORMAZIONI “GRUPPO TEATRO RAGAZZI” 2017 

 

 

COS’E’ il Gruppo 

Teatro Ragazzi 

“Un’esperienza di teatro, teatro come esperienza”. 

Il laboratorio da molti anni rappresenta un'opportunità, uno spazio ed un tempo nei quali i ragazzi 

esplorano le proprie risorse e differenze, la ricerca di un equilibrio tra sé e gli altri.  

Con una metodologia che non prevede copioni ma tende, attraverso stimoli precisi, a rendere 

ciascuno protagonista del proprio percorso, dei propri personaggi e delle proprie interpretazioni.  

Con adulti che non si propongono come registi ma come accompagnatori, facilitatori disponibili a 

navigare coi ragazzi tra i moti calmi e ondosi del lavoro teatrale, tra scoperte e frustrazioni, tra le 

bonacce e tempeste della crescita. 

Il laboratorio è tenuto da Antonella Antonellini  e Patrizia Ninu. 

 

PER PARTECIPARE Chi desidera far parte del Gruppo di Teatro può scrivere via mail ad Antonella Antonellini  

antonella@fiumana.org  e p.c.  a  Bovinelli Anna Maria bovinelli@alice.it   

Per informazioni telefonare ad Antonella al  347 7139988 

Per formalizzare l’iscrizione: 

-22 agosto alle ore 15.00 presso il Wunderkammer dove sarà presente un volontario CIRCI. 

 

IMPEGNI dei 

PARTECIPANTI 

# Prima dell’inizio della manifestazione si terranno nove giornate di laboratori: 

il 22-23-24 e 29-30-31 agosto;  il 4 settembre 2017 dalle ore 16,00  alle 19,00  presso  il centro 

Wunderkammer. 

# Nelle giornate del 6 e 7 settembre, durante la manifestazione EstateBambini, il gruppo sarà 

impegnato nelle “Prove generali della performance” dalle 9.00 alle 12.00 presso l’Isola del Tesoro 

per la realizzazione della performance finale. 

Lo Spettacolo "E la Nave va"  si terrà il 7 e 8 settembre ad Estate Bambini alle ore 17,45 presso il  

Covo dei ragazzi”. 

Nei pomeriggi di: 

* mercoledì 6 dalle 17,30  alle 18,30 “GIOCHIAMO AL TEATRO” 
laboratorio di giochi teatrali condotto da Giulia Tiozzo del gruppo del laboratorio teatrale Banda 
PelleOssa e Junior APERTO A TUTTI  
*sabato 9 dalle 17,30  alle 18,30 “TEATRO LABORATORIO” ,  laboratorio teatrale condotto da 
Patrizia Ninu e Antonella Antonellini APERTO A TUTTI  
*domenica 10 dalle ore 17,30 alle ore 18,30 GIOCHIAMO AL TEATRO 
laboratorio di giochi teatrali condotto da Celeste Mangherini del gruppo del laboratorio teatrale 
Banda PelleOssa e Junior. APERTO A TUTTI 
 

DOVE AVVIENE Laboratori consorzio Wunderkammer via Darsena n. 57 e in Piazza XXIV maggio. 

La performance finale si terrà in Piazza XXIV maggio. 

 

REGOLAMENTO #La partecipazione allo spettacolo e alla sua preparazione è riservata a chi ha già partecipato 

all’esperienza teatrale dello scorso anno e/o al seminario di Villa Mensa del giugno 2017. 

*Si può partecipare ai laboratori APERTI A TUTTI 

Si ricevono iscrizioni per i nuovi laboratori che partiranno nell’autunno 2017. 

 

COSTI I Laboratori di Teatro come tutti gli altri laboratori che preparano alle attività di EstateBambini 

comportano una quota di partecipazione.  

Per ogni singolo partecipante è obbligatoria la tessera annuale d’iscrizione al CIRCI valida per tutto il 

2017 ed è indispensabile per la copertura assicurativa del costo di: 

  € 10,00  €  per Pelleossa/Junior e di € 20,00  per gli Adulti. 

A questa si aggiunge il contributo per il laboratorio di Teatro finalizzati allo spettacolo: 

§ 1 bambino: € 15,00   e   in caso di fratelli la quota sarà di € 12 a testa. 

 


