COMUNE DI SUSEGANA
ASSESSORATO ALLA CULTURA

Uffa però!

Gioca, crea, inventa, racconta, recita e sogna!

Laboratorio teatrale

PER BAMBINI E RAGAZZI DAI 10 AI 14 ANNI
dalla V elementare alla III media

Dal 6 febbraio al 29 maggio 2019, tutti i mercoledì dalle 16.00 alle 17.15
presso gli spazi della ex biblioteca, piazza Martiri della Libertà 11 Susegana
Per informazioni e iscrizioni:
biblioteca comunale tel. 0438 437470
e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it

PERCHÉ PARTECIPARE AL LABORATORIO TEATRALE "UFFA PERÒ"?
Per combattere i pomeriggi noiosi! Per non ammuffire sul divano! Per
non perdere la vista incollati al cellulare!
Grazie al Teatro daremo voce ai nostri sogni, ai nostri desideri, alle
nostre paure ... e creeremo un mondo reale dove far vivere le nostre
'stories' ... ma in scena!

COSA FAREMO?
Di sicuro non ci annoieremo! Le lezioni si avviano con una parte di
training vocale e fisico o teatro-danza e proseguono con giochi teatrali,
lettura espressiva ad alta voce (finalizzata anche allo studio scolastico),
improvvisazione, invenzione di personaggi e brevi drammaturgie.

Iscrizione obbligatoria e fino ad esaurimento dei posti disponibili
Il corso sarà attivato con un minimo di 10 iscritti, massimo 15
Per le iscrizioni rivolgersi a:
biblioteca comunale tel. 0438 437470
e-mail biblioteca@comune.susegana.tv.it
Costo € 20,00 per 14 incontri da pagare all'inizio del corso al
conduttore
CHI CONDUCE IL CORSO?
MARGHERITA PICCIN
Attrice professionista, diplomata presso l’Accademia Teatrale Veneta di Venezia e laureata
in Arti Visive e dello spettacolo allo IUAV. E' attiva in varie produzioni teatrali sia di Teatro
Ragazzi sia di Teatro Contemporaneo, con compagnie professioniste come Jar Creative Group,
Febo Teatro, Teatro della GranGuardia,... ed è socia delle compagnie veneziane Gesti per
Niente e Venezia Inscena. Come insegnante conduce corsi teatrali per bambini, ragazzi ed
adulti nelle province di Treviso, Pordenone, Venezia e Padova. Collabora con la Compagnia
Tremilioni ai laboratori ‘Teatrolandia’ e conduce vari progetti teatrali studiati appositamente
per bimbi della scuola materna e delle scuole dell'obbligo, con precisi percorsi didattici pensati
per le diverse fasce d’età. Alterna la recitazione e l’insegnamento con percorsi di studio ed
aggiornamento della pratica teatrale. Nel 2013 ha vinto il 'Premio Città Impresa ai 1000 giovani
talenti delle Venezie'.

