“Festival TeDeiRà - Teatro DEI Ragazzi”
è un progetto che si propone di divulgare
la cultura espressiva, teatrale e performativa
fra le giovani generazioni,
offrendo
alle scuole, agli oratori, ai gruppi extrascolastici,
alle diverse esperienze e progettualità
di Educazione alla Teatralità
rivolte ai ragazzi del territorio
non solo uno spazio scenico
in cui rappresentare
PROGETTI CREATIVI
nati direttamente all’interno dei loro luoghi educativi,
ma anche un’occasione per tutti
di incontro e confronto
sulle diverse esperienze espressive e teatrali

Si può fare teatro ovunque,
purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi
la condizione fondamentale per il teatro;
deve esserci, cioè, qualcuno che ha individuato
qualcosa da dire e deve esserci qualcuno
che ha bisogno di starlo a sentire.
Quello che si cerca, dunque,
è la relazione.
Occorre che ci siano dei vuoti.
Non nasce teatro laddove la vita è piena,
dove si è soddisfatti.
Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dei vuoti,
delle differenze, ossia nella società frantumata,
dispersa, in cui la gente è ormai priva di ideologie,
dove non vi sono più valori;
in questa società il teatro ha la funzione
di creare l’ambiente in cui gli individui
riconoscano di avere dei bisogni
a cui gli spettacoli possono dare delle risposte.
Quindi ogni teatro è pedagogia
JACQUES COPEAU

ENTI
PROMOTORI
Istituto Comprensivo “Bertacchi”
Busto Arsizio (VA).
"Dire, fare" Associazione Genitori
Istituto Bertacchi.
CRT “Teatro-Educazione”
EdArtEs Percorsi d’Arte
Comune di Fagnano Olona (VA).

FESTIVAL TEDEIRÀ 2016
PROGETTI CREATIVI E LABORATORI
DI EDUCAZIONE ALLA TEATRALITÀ
II EDIZIONE

La partecipazione al festival e
ai workshop è gratuita.
I workshop pomeridiani prevedono
un massimo
di partecipanti ciascuno.
Ai fini organizzativi
è richiesta l’iscrizione:
www.istitutobertacchi.it
e-mail: istitutobertacchi@virgilio.it
tel. 0331 621846

SABATO 30 APRILE 2016
DALLE 9.30 ALLE 17.30
PERFORMANCES RAGAZZI (mattina)
presso Cinema Teatro “San Giovanni Bosco”
via Bergamo, 12 - Busto Arsizio (VA)
WORKSHOP PER RAGAZZI E ADULTI (pomeriggio)
presso Scuola Secondaria di primo grado “Bellotti”
via Busona, 14 - Busto Arsizio (VA)

In collaborazione con

Con il sostegno di

Ogni Teatro è Pedagogia
Jacques Copeau
L’Arte come veicolo
Jerzy Grotowski

PROGRAMMA
________________________________________________________________________________________________________

WORKSHOP

Sabato 30 aprile 2016
MATTINA
presso
Cinema Teatro “San Giovanni Bosco”
Via Bergamo, 12 - Busto Arsizio

Sabato 30 aprile 2016
POMERIGGIO
presso
Scuola Secondaria di primo grado “Bellotti”
via Busona 14 - Busto Arsizio

GIAN PAOLO PIRATO Educatore, Educatore alla Teatralità,
esperto in movimento creativo, attore. Da anni conduce
laboratori di Educazione alla Teatralità in contesti scolastici
ed extrascolastici.

Ore 9.30
Saluti istituzionali.
LAURA CERESA
Dirigente Scolastico Istituto Comprensivo Bertacchi

WORKSHOP
Dalle ore 14.15 alle ore 17.30
uno a scelta tra:

LUCIA MONTANI Laureata in filosofia. Attrice-performer e
danzatrice, Educatrice alla Teatralità. Collabora con il CRT
“Teatro-Educazione” di Fagnano Olona.

CreAzioni collettive

STEFANIA CRINGOLI Educatrice alla Teatralità, laureata in
Consulenza Pedagogica per la marginalità e disabilità. Da
anni conduce laboratori di Educazione alla Teatralità in
contesti scolastici ed extrascolastici.

DIAMO VOCE ALLE EMOZIONI
di e con
Allievi delle classi quarte delle scuole primarie
Bertacchi di Busto Arsizio

AQUILONI
di e con
Gruppo dell’oratorio di Boffalora Sopra Ticino
“Qui… facciamo teatro”

L'ESSENZIALE È INVISIBILE AGLI OCCHI
di e con
Allievi della scuola primaria Chicca Gallazzi
di Busto Arsizio in collaborazione con School of Art

VIAGGIAMO

A cura di GIAN PAOLO PIRATO e
LUCIA MONTANI

Manipol-Azioni creative
A cura di STEFANIA CRINGOLI e
SABRINA FENSO

Facciamoci un ritratto
A cura di STEFANIA MASTROENI

LaboraStorie
A cura di SABRINA DI PAOLO

Zuccheriamo
A cura di LINA IMPARATO e
ISABELLA PIVA

di e con
Gruppo “Playhouse” di Solaro

Matisse: disegnare con la carta

L’ISOLA DELLE PAROLE

Espressioniamoci

di e con
Allievi delle classi IIIA e IIIB della scuola primaria
San Francesco d’Assisi di Vanzaghello

EXCELSIOR - PINOCCHIO
di e con
Allievi della scuola ASD Aretè di Busto Arsizio

A cura di ANTONELLA VISENTINI

A cura di BEATRICE BARATELLI

La città di cartone
(per bambini 3-6 anni)
A cura di MARIANGELA SACERDOTI

SABRINA FENSO Educatrice alla Teatralità, laureata in
scienze della formazione primaria.
STEFANIA MASTROENI Organizzatrice d'eventi, diplomata
in Pittura all'Accademia delle Belle Arti.
SABRINA DI PAOLO Blogger e Scrittrice.
LINA IMPARATO Collaboratrice scolastica presso l’Istituto
Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio, mamma.
ISABELLA PIVA Responsabile mensa scolastica presso
l’Istituto Comprensivo Bertacchi di Busto Arsizio.
ANTONELLA VISENTINI Storica dell'arte esperta in servizi
educativi del patrimonio artistico-culturale.
BEATRICE BARATELLI Tutor C.O.N.I., laureata in Scienze
Motorie.
MARIANGELA SACERDOTI Educatrice presso la cooperativa
sociale “L’Abbraccio”.

