Cittadinanza attiva

Progetto Per fare tutto... ci vuole l'albero - Ass. Teatrino a due
pollici - Concluso 30.11.2014
Il progetto promuove il senso civico, la tutela e la valorizzazione del territorio, in particolare delle aree verdi.
Attività:
Quartiere San Donato
1. Pinocchio, un burattino che voleva tornare albero. Laboratorio - spettacolo sulla rilettura delle avventure di Pinocchio, sede
scuole Gualandi e Garibaldi;
2. Alberi fatati, favolosi, magnifici. Laboratorio di narrazione interculturale, il percorso sarà dedicato alle narrazioni che nelle
diverse culture hanno interessato gli alberi, sede scuole Gualandi e Garibaldi;
3. Festa degli alberi 2014, sede giardino Gino Cervi. Festa di chiusura del progetto "Per fare tutto... ci vuole l'albero", con la
presentazione degli spettacoli e dei manufatti realizzati dai ragazzi nel corso dei laboratori.
Quartiere San Vitale, area croce del Biacco - Scandellara
1. Festa degli alberi 2013, sede piazza dei Colori. Inaugurazione e presentazione del progetto in occasione della Festa degli
alberi prevista per novembre 2013;
2. Dall'albero alla carta, dalla carta all'albero. Laboratorio sulla costruzione di alberi di carta;
3. Due, tre, cento, mille pollici verdi. Laboratorio di giardinaggio partecipato;
4. All'ombra degli alberi. Laboratorio sul teatro delle ombre presso la scuola primaria Scandellara;
5. Da Giotto a Klee: gli alberi visti dagli artisti. Laboratorio sulla storia dell'arte e il disegno, sede scuola primaria Livio Tempesta.
Laboratori nell'atelier Teatrino a due pollici di piazza dei Colori
1. Le quattro stagioni dell'albero. Laboratorio per piccoli documentaristi;
2. Storia dei legni parlanti. Laboratorio sulla lavorazione del legno.
Ambito territoriale:
Quartiere San Vitale e Quartiere San Donato
Forme di sostegno:
1. l'utilizzo dei mezzi di informazione dell'Amministrazione per la promozione e la pubblicizzazione delle attività di progetto;
2. l'erogazione di un contributo economico quantificato nell'importo complessivo massimo pari ad euro 5.000.
Progetto a cura di:
Teatrino a due pollici
Il Teatrino a due pollici nasce nel 2005, come compagnia professionale di teatro di figura. Nel gennaio 2009 si costituisce in
associazione culturale con lo scopo promuovere il teatro di animazione attraverso spettacoli, laboratori e stage intensivi per
bambini e adulti.

Ultimo aggiornamento: giovedì 06 agosto 2015
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