LABORATORIO

“Il Supervulcano della Valsesia in Eruzione”
Realizzazione di un Corto Cinematografico

Rivolto ai ragazzi dai 6 anni in poi per un Massimo di 20 presenze e un minimo di 15

Presso Pinacoteca di Varallo
Il progetto nasce dall’esigenza di diffondere il più possibile la conoscenza del Supervulcano della Valsesia
attraverso il mezzo audiovisivo, la scrittura creativa, la scultura, a pittura, la costumistica e la
costruzione in generale.
L’intervento
mira ad approfondire le seguenti tematiche attraverso i libri pubblicati
dall’Associazione Supervulcano Valsesia gentilmente concessi dall’Associazione stessa:
• Il Teatro di Figura;
• Il mezzo AudioVisivo;
• Potenziamento dell’informazione culturale attraverso l’approfondimento delle tematiche legate al
Supervulcano della Valsesia secondo la creatività artistica, la comunicazione e la contaminazione
di vari linguaggi espressivi;
• Assunzione da parte dei soggetti dell’intervento educativo del ruolo di co-protagonisti dell’azione
educativa.
Si contribuirà, così, a diffondere una cultura di teatro di burattini, e non solo, fondendola con i "nuovi
linguaggi" del cinema e della televisione: promovendo una riflessione in termini didattici e educativi sulle
forme espressive e comunicative che da essi si generano.
Attraverso una progettazione partecipata si arriverà alla produzione del piccolo film d’animazione che
avrà per oggetto il Supervulcano della Valsesia.

Articolazione del Laboratorio

Attività

Dal
30/06/14

Contenuti

al 05/07/14

Ore
dalle 09,30
alle 12,30

Numero
Docenti

Scrittura
creativa
Laboratorio
costruzione

1 giorno

Idea, soggetto e sceneggiatura

3 ore

2

2 giorni

6 ore

2

Laboratorio
produzione
filmica
TOTALE

3 giorni

Costruzione di elementi
scenografici, pupazzi d’animare e
costumi
Riprese filmiche finalizzate al
corto d’animazione

9 ore

2

6

18 ORE

COSTO PER OGNI BAMBINO/A (comprensivo di materiali)

€. 30,00

Info, Prenotazioni e Iscrizioni
e-mail: europuppetfestivalsesia@labottegateatrale.it
Cell. Salvo: 346.3524547 – Cell. Giuseppe 347.7627706 – Cell. Sara 339.2236716

ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BOTTEGA TEATRALE
Teatro di Figura, Teatro Ragazzi, Le Figure dell’Inverno, EuroPuppetFestiValsesia, Recitare Che Passione.
Sede Legale: Via Apostoli, 1 – 13040 Fontanetto Po (VC) – Sedi Organizzative: Torino, Fontanetto Po, Varallo Sesia
Tel. 0161.840.796 - Cell. (+39) 347 76.27.706 – Cell. (+39) 327.193.57.08 P.IVA 06952370010

Web site: www.labottegateatrale.it – e-mail: info@labottegateatrale.it

