VOCE, CORPO, GIOCO:

linguaggi per narrarsi

laboratori per bambini e bambine
dai 6 agli 11 anni
anno scolastico
2020 - 2021
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CANTO CORALE
sabato mattina dalle 9.30 alle 10.45
dal 10 ottobre al 19 dicembre 2020

quota di partecipazione: 110,00 €

7 - 11 anni
Cantare insieme iniziando ad educare la voce,
l’attitudine all’ascolto, la capacità di fare gruppo grazie
al ritmo e all’espressione musicale. Cantare in coro significa
esprimere sè stessi e nello stesso tempo collaborare per perseguire
obiettivi condivisi.
Condotto da FRANCESCA CARRA, diplomata in flauto traverso e direttrice di coro.
IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

LO YOGA

DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE

sabato mattina dalle 11.15 alle 12.30
dal 10 ottobre al 19 dicembre 2020

quota di partecipazione: 110,00 €

6 - 11 anni
Giocare con la musica e lo Yoga
per prendere consapevolezza del proprio corpo
e del respiro, coinvolgendo anche la dimensione mentale e
psicologica. Attraverso lo Yoga si sviluppa la capacità di concentrarsi
e rilassarsi, la creatività e la capacità di relazionarsi con gli altri.
Condotto da ANTONELLA SNELLI, insegnante yoga della F.I.Y. (Federazione Italiana Yoga),
insegnante e formatrice yoga bimbi metodo Bimbinyoga, formazione Madhya Yoga
per bambini e adolescenti con bisogni speciali.
IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

GIOCHIAMO AL TEATRO
sabato mattina dalle 9.30 alle 11.45
dal 16 gennaio all’8 maggio 2021

quota di partecipazione: 160,00 €

6 - 11 anni

‘Giochiamo al teatro’ è un percorso fatto di giochi, attività,
esercizi per avvicinarsi in maniera giocosa al mondo del teatro.
Cosa vuol dire improvvisare? Cosa serve per poterlo fare?
Grande immaginazione, voglia di mettersi in gioco e sperimentarsi.
Condotto da COSIMO GIGANTE, in arte Mago Gigo, animatore, attore e giocoliere.
IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

DA GRANDE VOGLIO FARE L’ARTISTA
“I GRANDI MAESTRI D’ARTE DEL XX SECOLO”

sabato mattina dalle 11.15 alle 12.30
dal 16 gennaio all’8 maggio 2021

quota di partecipazione: 160,00 €

6 - 11 anni

I bambini, ad ogni incontro, avranno la possibilità di analizzare
un’opera famosa del secondo scorso. Sulla tela, da loro preparata con
materiali di riciclo, potranno dipingere un quadro lasciandosi ispirare
dal soggetto visionato e dalla tecnica appena appresa.
Condotto da HÉLÈNE TAIOCCHI, ideatrice di laboratori creativi per bambini,
pittrice e illustratrice.
IL LABORATORIO E’ APERTO ANCHE AI NON ISCRITTI ALLA SCUOLA DI EDITH.

TARIFFA RIDOTTA
•

•

per chi frequenta tutti i laboratori
dal 10 ottobre 2020 all’8 maggio 2021:
260,00 €
per chi frequenta tutta la mattina,
dal 10 ottobre al 19 dicembre 2020:
150,00 €
per chi frequenta tutta la mattina,
dal 16 gennaio all’8 maggio 2021:
200,00€
I laboratori si svolgeranno nel rispetto delle norme anti covid 19.
Agli iscritti verrà consegnato il regolamento con le norme comportamentali da seguire.
Per gli iscritti alla Scuola di Edith
è prevista una scontistica speciale
(rivolgersi alla segreteria)
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