BAMBINI E RAGAZZI NELLA FABBRICA DEI SOGNI
DEL MEDIAMUSEUM - anno 2017/2018
Come si costruiscono i burattini? Chi è un raccontafavole? Come può
animarsi una fiaba sotto lo sguardo stupito e meravigliato dei bambini?
Fiab..erranti - Spettacoli in valigia?
I laboratori teatrali organizzati dal Mediamuseum di Pescara
coinvolgeranno i bambini in un viaggio affascinante alla scoperta dei
personaggi da loro amati attraverso l'uso dei libri, dei burattini e dei
video animati e non.
L'offerta mattutina è molto varia e ricca di proposte per bambini e
ragazzi dai tre ai 10 anni:
- Fiab...erranti - Spettacoli in valigia (in allegato tutti i dettagli):
Fiab…Erranti è un contenitore di storie per bambini e ragazzi dal quale è
possibile tirare fuori, come da una magica valigia, spettacoli, incontri e
laboratori per ragazzi intorno al tema della lettura. Ciascuno di questi
“spettacoli in valigia” tocca un tema importante garantendo la grande
valenza psicopedagogica dell’esperienza teatrale condotta secondo le
modalità che tutelano il mondo dell’infanzia. I testi trattati e trasformati
in spettacoli saranno scelti tra le seguenti tematiche: Natale; Ecologia,
Natura e Ambiente; Paura della diversità o in relazione alla crescita;
Memoria.
- Recital di letture animate (per bambini dai 3 ai 5 anni e dai 6 ai 10 anni)
per favorire l'incontro con i libri, per condividere una piacevole
esperienza di ascolto, perchè la lettura come gioco aiuta il bambino ad
esplorare il mondo
- Spettacoli di burattini per la scuola dell'infanzia e per la scuola
primaria
- Il raccontafavole per la scuola primaria e l'ultimo anno della scuola
dell'infanzia

Per le attività mattutine è necessario prenotarsi per concordare orari
e date.

Un nostro incaricato telefonerà per prendere un appuntamento con il
Dirigente o i suoi referenti per illustrare meglio il tutto.
Tutte le attività sono a cura di professionisti del settore e di compagnie
di teatro di figura (tra cui Serenella Di Michele della Didattica Teatrale
Fabio Di Cocco e la Compagnia teatrale del Giardino, Enza Paterra ed il
Teatro dell'Aventino, Pietro Becattini con la Compagnia "I guardiani del
tempo", Margherita Di Marco e la Compagnia dei Merli Bianchi, Dario
Longo e l'Associazione Il Burattino Malandrino, Cristian Zulli con
l'associazione Le Favole in valigia), in collaborazione con l'Associazione
Culturale Ennio Flaiano.

Per ulteriori informazioni:
Mediamuseum - Piazza Alessandrini, 34 - 65127 Pescara
Tel. 0854517898; Fax 0854517909 email associazione.flaiano@gmail.com
www.mediamuseum.it (Dott.sse Simona Pedroli e Stefania Ribaldi)

