PARATISSI MA13

superstition

EDIZIONE

2017

AT T I V I TA ’ P E R L E S C U O L E
PARATISSIMA.IT

OBIETTIVI
L ABORATORI

Sperimentare tecniche
artistiche originali e creative

Conoscere Paratissima e l’arte
contemporanea divertendosi

Stimolare il lavoro di gruppo e
il senso di appartenenza al
gruppo classe

Lavorare fianco a fianco con un
artista di Paratissima

PA R AT IS S I MA
KIDS
Paratissima KIDS giunge alla quarta edizione e
anche quest’anno – nei 5 giorni di manifestazione –
propone un ricco calendario di attività e laboratori
per le scuole.
Il progetto KIDS mira a creare un momento di
incontro tra gli artisti e gli studenti e a far
comprendere ai ragazzi come è strutturata una
manifestazione artistica, offrendo nel contempo
l’occasione di mettere a frutto creatività e fantasia
attraverso laboratori creativi e stimolanti.
Bambini e ragazzi hanno l’occasione di lavorare con
pittori, scultori e street artist, diventando a loro volta
artisti di Paratissima. Inoltre, le visite guidate
(strutturate per i più piccini come caccia al tesoro)
hanno permesso alle classi di scoprire più da vicino
cos’è Paratissima, approfondendone la storia e le
sezioni che la compongono.

VI ASPETTIAMO A NOVEMBRE PER LA
QUARTA EDIZIONE DI PARATISSIMA KIDS,
CON LABORATORI, VISITE GUIDATE E UNA
RICCA MERENDA PER TUTTI I PARTECIPANTI!

LABORATORIO CREATIVO

GOOD LUCK
MARTA ABATE
MICHELANGELO FROLA

DAI 3 AI 9 ANNI

Da dove vengono i portafortuna? Basta crederci perché
funzionino o c'è un segreto? Attraverso le tecniche del
teatro i partecipanti proveranno a creare nuove formule
magiche, rituali, gesti e amuleti antisfortuna utilizzando
la voce, il corpo e il movimento. Costruiranno insieme
agli artisti un totem veramente speciale, con il materiale
più fortunato che esiste.

BIO ARTISTA
“ Scena Madre è una realtà artistica dedita alla ricerca teatrale e pedagogica. Cerca
modalità sempre nuove di lavoro e comunicazione con e per i più piccoli, per provare
ad entrare in punta di piedi nel loro mondo e coglierne le dinamiche, i pensieri, le
paure, la poesia. ”

