
Laboratorio Didattico

COLORARE IL MONDO CON LA FANTASIA
Laboratorio di giocoleria e clownerie

Per apprendere le basi dell’arte dei pagliacci acrobati

Per bambini dai 3 ai 10 anni
Durata: 3 ore (Formula adattabile a ogni esigenza)

Fantasiopoli è una storia che racconta di un mondo magico!
Fantasiopoli è la città dove tutti vorremmo vivere…

Il laboratorio racconta attraverso l’arte della giocoleria e della clownerie la storia antica del
paese Fantasiopoli, dove le persone vivono in uno stato di benessere e di felicità profonda.
Un posto dove ogni giorno c’è  una novità,  poiché le persone sono così  vitali  e  piene di
creatività  che  riescono  a  trasformare  in  realtà  tutti  i  loro  sogni  e  desideri.
In un’atmosfera ludica e d’intrattenimento, gli allievi si approcceranno a principi pedagogici
fondamentali  per  la  scoperta  delle  potenzialità  del  proprio  corpo.  Le  materie  esplorate
saranno introdotte attraverso l’antica tecnica del cantastorie che porterà i bambini a scoprire
come  gli  abitanti  di  Fantasiopoli  riusciranno  a  trasformare  in  un  circo  il  loro  paese,
attraverso il potere dell'immaginazione e la collaborazione tra grandi e piccini, dando vita ad
uno spettacolo innovativo e pieno di colpi di scena!
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Obiettivo principale del percorso è il potenziamento di tutte le risorse creative del
bambino, attraverso la sperimentazione delle tecniche circensi e la ricerca di nuovi
linguaggi  performativi  che  possano  essere  validi  strumenti  per  consentire  lo
sviluppo e l’affermazione della propria identità.

In  parallelo  ad una  conoscenza  tecnica,  il  percorso  mira  a  sviluppare  delle  competenze
trasversali  di  livello base nell’ambito relazionale e cognitivo,  facendo fronte a quelle che
sono le necessità di un bambino in età di sviluppo nell’infanzia:

➢ Creatività: Riuscire a simulare un oggetto fittizio attraverso un oggetto o movimenti
concreti.

➢ Intelligenza  emotiva:  Saper  esprimere  le  principali  emozioni  (Rabbia,  Tristezza,
Felicità, Paura, Disgusto).

➢ Comunicare: Riuscire a comunicare problematiche o successi
➢ Teamwork: Conoscere i nomi dei compagni e riuscire ad eseguire esercizi in coppia
➢ Gestire lo stress: con l’aiuto di un operatore far fronte alla frustrazione dovuta alla

possibile non riuscita degli esercizi proposti, e riprovare serenamente

Si richiede attacco elettrico per impianto audio.
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