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ESTATE – CENTRI ESTIVI- 2020   
 

Progetto LA MUSICA E IL CERCHIO – dai 6 anni 

Animazione di musica circolare 

 

Progetto IL TERZO PASSO – dai 6 anni 

Laboratorio di teatro, natura e poesia 

 

Progetto TI RACCONTO UNA STORIA - dai 7 anni 

Kon-Tiki – Un viaggio in mare aperto 

 

Progetto TEATRO E ANIMAZIONE – dai 3 ai 7anni 

MAPPE 

 
 

http://www.teatrotelaio.it/
mailto:Promozione@teatrotelaio.It


 
 

DAI 6 ANNI 

       LA MUSICA E IL CERCHIO 

 

 

 
 

Attività di drum circle e/o body 
percussion coinvolgente e trascinante, 
guidata dal performer Mauro Faccioli. 

Ascolto,sperimentazione, 
improvvisazione per condividere 

attraverso la musica. 
 
Durata 1h. 
 
Fino ad un massimo di 30 persone. 
Possibili 3 interventi nello stesso giorno e 
luogo, due alla mattina, uno al 
pomeriggio. 
 
 
 



 
 

DAI 3 ANNI 

       Teatro e Animazione: MAPPE 

 

 

 
 

Uno spettacolo-animazione alla scoperta 
di sé, del proprio corpo, delle proprie 
emozioni. Costruisco una mappa per 
capirmi, un’altra per trovarmi, una 
mappa per raccontarmi … Una mappa 
della mia famiglia, della mia giornata, 
una dei miei affetti ed una dei miei 
difetti, perché io sono tutto questo ed 
anche di più. Invento una nuova 
disciplina: la geografia dei sentimenti.  
Teatro di narrazione con oggetti e 
coinvolgimento deI bambini attraverso il 
disegno. 
 
 
 

 
Durata 50 minuti. 
Fino ad un massimo di 30 bambini. 
Possibili 3 interventi nello stesso giorno e luogo, due alla mattina, uno al pomeriggio. 



 
DAI 7 ANNI 

       TI RACCONTO UNA STORIA 

KON-TIKI. UN VIAGGIO IN MARE APERTO 

 

 

 
 Kon-Tiki è il nome della zattera costruita 

nella primavera del 1947 dall'esploratore 
norvegese Thor Heyerdahl, che partì 
dalle coste del Perù deciso a raggiungere 
via mare le isole della Polinesia Francese. 
Senza remi, senza motore, sfruttando 
solo la corrente marina, i venti alisei e la 
buona sorte: 101 giorni in mare aperto 
assieme a cinque compagni di viaggio  e.. 
un pappagallo! che non avevano mai 
navigato prima di allora..  
La storia di un’avventura, realmente 
accaduta, che ha dato celebrità a questa 
zattera e al suo protagonista. 
 
 
 

 
Durata 50 minuti. 
Fino ad un massimo di 30 bambini. 
Possibili 3 interventi nello stesso giorno e luogo, due alla mattina, uno al pomeriggio. 



 

 

 
 

 

I bambini coinvolti dapprima assisteranno 
ad una breve narrazione, seguiranno poi un 

laboratorio teatrale e saranno infine 
protagonisti di una piccola performance 

aperta al pubblico dei coetanei. 
Un’esperienza che si gioca sull'ascolto, la 
capacità di osservare e cogliere i dettagli, 

esplorare, stupirsi, osservare un luogo noto 
con occhi nuovi. 

 
 

 

DAI 6 ANNI 

       LABORATORIO IL TERZO PASSO 
 

Laboratorio teatrale tra natura e poesia, alberi, sassi e fili d’erba. 
Siamo tutti spettatori dello spettacolo del mondo. Siamo tutti attori dello spettacolo della vita. 
 



 

 

 
 

 
ESIGENZE TECNICHE: il laboratorio deve essere svolto 
all'aperto, in un bosco o in un luogo ricco di vegetazione 
(giardino, parco e simili). 
I materiali necessari all'allestimento verranno forniti dal 
Teatro Telaio. 
Il laboratorio non può essere svolto in caso di pioggia o 
condizione meteo avverse. 
 
LOGISTICA: gruppi di massimo 15 bambini per volta. Due 
incontri della durata di 1h30' a cadenza settimanale o in 
una sola settimana di intervento oppure tre incontri della 
durata di 1h a cadenza settimanale o in una sola 
settimana di intervento. 
Possibilità di incontrare due diversi gruppi nell'arco della 
stessa mattinata con possibile terzo gruppo pomeridiano. 

 

 

DAI 6 ANNI 

       LABORATORIO IL TERZO PASSO 
 

Laboratorio teatrale tra natura e poesia, alberi, sassi e fili d’erba. 
Siamo tutti spettatori dello spettacolo del mondo. Siamo tutti attori dello spettacolo della vita. 
 


