ATELIER PER BA M BINI
DI PICCOLA SCENOGRAFIA TEATRALE 2018/2019

LABORATORI PER BA M BINI
DI PICCOLA SCENOGRAFIA TEATRALE 2018/2019

a cura di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi

a cura di Margherita Mattotti ed Eloisa Gozzi

LA PICCIONAIA
Mentre i genitori assistono agli spettacoli della rassegna Teatro Insieme o della programmazione Prosa in pomeridiana, i bambini dai 4 anni possono partecipare a un Atelier artistico,
creando una piccionaia popolata da personaggi fantastici!

Prima di ogni appuntamento della rassegna Teatro Bambino i piccoli spettatori possono liberare la loro fantasia e manualità in un laboratorio dedicato a colori, materiali e idee dello
spettacolo in cartellone.

SABATO 12 GENNAIO 2019 - ORE 16.00
DOMENICA 13 GENNAIO 2019 - ORE 17.00

in contemporanea allo spettacolo Aggiungi un posto a tavola
SABATO 2 MARZO 2019 - ORE 18.00

SABATO 19 GENNAIO 2019 - ORE 16.00
DOMENICA 20 GENNAIO 2019 - ORE 10.30

Bi… Ci… Di…
aspettando lo spettacolo La bicicletta rossa
(domenica 20 gennaio 2019 - ore 17.00)

in contemporanea allo spettacolo Che disastro di commedia

SABATO 9 FEBBRAIO 2019 - ORE 16.00
DOMENICA 10 FEBBRAIO 2019 - ORE 10.30

SABATO 23 MARZO 2019 - ORE 18.00

BESTIALE
aspettando lo spettacolo Il principe bestia
(domenica 10 febbraio 2019 - ore 17.00)

in contemporanea allo spettacolo André e Dorine
La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it.
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo a partire dal 12 novembre 2018 e potranno essere considerate confermate soltanto dopo aver ricevuto una mail di risposta
dagli uffici del Teatro.
Le attività terminano contemporaneamente alla fine degli spettacoli e sono indirizzate a
bambini da 4 a 11 anni.

SABATO 23 FEBBRAIO 2019 - ORE 16.00
DOMENICA 24 FEBBRAIO 2019 - ORE 10.30

SELVAGGINA
aspettando lo spettacolo Zanna Bianca
(domenica 24 febbraio 2019 - ore 17.00)
SABATO 9 MARZO 2019 - ORE 16.00
DOMENICA 10 MARZO 2019 - ORE 10.30

IN BOCCA AL LUPO
aspettando lo spettacolo Cappuccetto Rosso
(domenica 10 marzo 2019 - ore 17.00)
La partecipazione è gratuita, con iscrizione obbligatoria all’indirizzo iscrizioni@teatroudine.it.
Le iscrizioni saranno registrate in ordine di arrivo a partire dal 12 novembre 2018 e potranno essere
considerate confermate soltanto dopo aver ricevuto una mail di risposta dagli uffici del Teatro.
I Laboratori sono proposti in due turni: le attività proposte saranno le medesime sia il sabato
che la domenica.
È possibile iscrivere ciascun bambino solo a due laboratori.
Le attività durano due ore circa.
I laboratori sono indirizzati a bambini da 4 a 11 anni. Per la partecipazione dei bambini di 4 anni
è necessaria la presenza di un adulto accompagnatore per tutta la durata del laboratorio.
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