
INFORMAZIONI



ARGOMENTI:
• Costruzione dei burattini.
• Costruzione del teatrino e scenari.
• Come animare e muovere i burattini.
• “Giocare” con i propri burattini.
• LaboraStorio: creazione della storia da sceneggiare.
•• Prove e messa in scena della propria storia.

Al termine del corso è prevista la rappresentazione 
degli spettacoli realizzati, all’interno di una 
manifestazione per bambini.

Creare, costruire, giocare e mettere in scena 
un intero spettacolo di burattini

 

Orari, sede,
scadenza iscrizione

ARGOMENTI:
• L'animatore e il gruppo di bambini: regole e 
libertà espressiva. 
• Come seguire i bambini in tutti i momenti della 
giornata: dall’arrivo ai laboratori, al pranzo, ai 
giochi all’aperto.
•• I giochi: giochi dei nomi, di aggregazione, di 
movimento.
• Creatività e fantasia nella cornice di una storia 
da leggere. 
• Conduzione di laboratori di:
o Musica         
o Teatro 
oo Danza  
o Manualità 
• Simulazione di una giornata al centro estivo.

Al termine del corso sarà possibile effettuare un 
periodo di esperienza pratica durante i Centri 
Estivi di Nuvole.

o Scenografia 
o Teatro dei burattini
o Scrittura creativa
o Giochi in inglese

ARGOMENTI:
• L'animatore: la comunicazione con i bambini, la 
conduzione della festa.
• I giochi: proporli, crearli e adattarli alle età dei 
bambini.
•• La festa a tema: adattare i giochi ad uno scenario 
di fantasia che coinvolga i bambini.
• I palloncini sagomati: come creare piccole sculture 
con i palloncini.
• Il truccabimbi: tecniche base per “trasformare” i 
bambini col trucco.
• I balli per bambini: baby dance.
•• Il clown dentro di noi: alla scoperta del nostro 
clown, elementi di teatro e gags clown.
• L’animatore dentro di noi: esercizi per sviluppare 
empatia e collaborazione.
• Simulazione di un’intera festa: come affrontare le 
possibili difficoltà.

 

ARGOMENTI:
• Da ascoltatori a narratori di storie.
• Il contesto, i tempi e lo spazio della lettura.
• La scelta dei libri.
• Animazioni possibili.
• Dal libro al laboratorio.


