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Laboratorio di Teatro per le scuole!
Per la scuola dell’infanzia e la
scuola primaria
Il teatro dovrebbe diventare uno spazio
garantito all’interno della scuola, uno
spazio dove crescere, acquisire
consapevolezza di sé, dove
confrontarsi con gli altri, mettersi in
gioco e formare uno spirito di gruppo
di là da differenze di carattere, cultura,
razza e provenienza.
Fare teatro con i bambini è forse uno dei
mezzi più efficaci per educare: a stare in
gruppo, a interagire, a organizzarsi;
educare il corpo a muoversi ed esprimersi
con gioia e
armonia; educare al coraggio di tirare fuori
le proprie emozioni e condividerle con gli
altri; educare la mente a riflettere sui
grandi temi della vita, sulla poesia, sulle
problematiche del vivere...

•Un metodo
coinvolgente che
entusiasma i bambini
•Programmi studiati ad
hoc per ogni fascia
d’età

Un metodo che mette i bambini e
i ragazzi nelle “condizioni” di
renderli attori, lettori, narratori,
osservatori e inventori di storie.

Condivisione, compartecipazione, coralità
sono le tre parole chiave.

Due parole su Gymboree Play & Music…
Siamo riconosciuti come leader globale per i programmi di sviluppo per
bambini con una presenza in oltre 40 paesi in tutto il mondo.
Gymboree Play & Music si concentra sul bambino in ogni suo aspetto, e
il nostro credo fondamentale è che gioco e apprendimento siano
inestricabilmente collegati. A seconda della richiesta delle scuole e dei genitori
le lezioni possono essere svolte in inglese oppure in italiano.

… e sul nostro programma di teatro
Verranno proposte esercitazioni pratiche come:

- studio e uso dello spazio
- esercizi di ritmo, mimo e movimento
- esercizi di concentrazione e rilassamento
- esercizi di espressione corporea e gestualità
- diverse posture del corpo e tipi di camminata
- analisi degli stati d’animo
- inizio e sviluppo dell’improvvisazione
-costruzione del personaggio: la parola e il gesto

Un’esperienza unica per
immergere i bambini nel
magico mondo del teatro!!
I nostri insegnanti fanno la differenza
I nostri insegnanti sono fantastici, lo sentiamo dire in continuazione dai nostri
clienti. Sono loro le persone che danno realmente vita al nostro programma.
Tutti i nostri maestri si sottopongono ad una formazione completa e
continua. Molti di loro hanno background nello spettacolo e dall’insegnamento
ai bambini.

Come prenotare un incontro o una lezione di prova?
Contattaci al 3282367506 o via mail a info@gymbo.it e saremo
felici di organizzare una lezione di prova gratuita presso la vostra
struttura o anche di organizzare riunioni e/o incontri per
presentare il nostro progetto.

