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comunicato stampa

LABORATORI DI TEATRO, FOTOGRAFIA, VIDEO E INGLESE PER RAGAZZI.
AL VIA LE “SETTIMANE CREATTIVE” DAL 16 GIUGNO AL 4 LUGLIO A
GRAVELLONA TOCE.
Strizza l’occhio ai ragazzi incuriositi dalla mimica

variano di settimana in settimana) e moltiplicare

ed espressività dell’attore e ai giovani interessati

gli stimoli, le attività di apprendimento delle tec-

ad imparare a scattare belle immagini o realizza-

niche teatrali si svolgeranno anche in concomi-

re video. E’ “Settimane CreAttive”, nuova iniziativa

tanza con le sperimentazioni con la macchina

che dal 16 giugno al 4 luglio (con frequenza di

fotografica”.

una o più settimane da lunedì a venerdì e opzio-

Ogni mattina le attività delle “Settimane CreAt-

ne tra mezza giornata o giornata intera) propone

tive” si svolgeranno per un paio d’ore in inglese

ai ragazzi tra 8 e 13 anni laboratori all’aria aperta

con il laboratorio “I Play in English” a cura di Teresa

di teatro, fotografia e videomaking tenuti da pro-

Traynor, insegnante madrelingua: “Proporremo

fessionisti abbinati a svago e intrattenimento.

giochi, passatempi e sfide per sperimentare un

Sede prescelta per le “Settimane CreAttive” è il

approccio divertente all’apprendimento dell’in-

Circolo Sportivo di IN ARIA, a Gravellona Toce (Lo-

glese che permetta di avere, prima di tutto, sim-

calità La Frana in fondo a Via Pedolazzi): splendida

patia per la lingua e poi di utilizzare un lessico

area verde di sette mila mq che si estende tra bo-

colloquiale riconducibile alla quotidianità”.

schetti, distese di prati e spazi alberati con parco

Il laboratorio teatrale “Giocateatro”, a cura di Ro-

giochi, sala riunioni e Bar Ristorante. Grazie alla

berto Sau e Federica Piana (in arte Pigi), consente

posizione strategica di Gravellona Toce, è facil-

di scoprire i tanti modi in cui si può usare il pro-

mente raggiungibile dall’Ossola, il lago Maggiore

prio corpo, quante voci e suoni si hanno dentro

e il lago d’Orta.

di sé. I giochi/esercizi sono dosati per stimolare

Spiegano i promotori dell’iniziativa Roberto Sau

respirazione, vocalità, percezione tattile. Saran-

dell’Associazione Dinosauro Teatro di Verbania ed

no sperimentate camminate neutre e bizzarre

Elena Bertolini, organizzatrice di eventi, giornali-

per allenarsi a controllare il corpo. Si passerà poi,

sta e titolare dell’agenzia di comunicazione Lo-

quasi senza accorgersene, da un esercizio a stare

Studio di Gravellona Toce: “Desideriamo offrire ai

in scena da soli o in gruppo. Il percorso favori-

ragazzi del Verbano Cusio Ossola e ai giovani tu-

sce l’attitudine al rispetto, ascolto e osservazio-

risti la possibilità di dedicarsi ai propri passatempi

ne dell’altro, valorizzando le diverse esperienze

e scoprirne di nuovi stando a contatto con la na-

e creando un gruppo dove ognuno trova il suo

tura e incontrando professionisti che con passio-

ruolo. Il laboratorio “Giocateatro” sarà integrato da

ne si mettono in gioco per trasmettere i loro sa-

attività di giocoleria e magia a cura di Max Magi-

peri. Per arricchire i contenuti dei laboratori (che

ckclown che trasmetterà ai ragazzi le sue cono-
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scenze apprese alla scuola circense di Roma.

immortalare e si dedicherà spazio anche per

Il laboratorio di fotografia e video making

raccontare una piccola storia attraverso imma-

“Easy click”, con Marco Albizzati che opera da

gini e filmati. La magia del fotoritocco sarà uno

vent’anni nel settore della grafica e fotografia,

degli argomenti trattati.

consente un avvicinamento “simpatico” alla fo-

Le attività di laboratorio saranno intervallate da

tografia e alla cultura dell’immagine con sessio-

giochi e divertenti attività elaborate da Federica

ni pratiche e giocose. I ragazzi apprenderanno

Piana, cantastorie ed animatrice. Esse stimole-

le nozioni tecniche di base legate all’uso della

ranno la creatività e le attitudini, valorizzando le

macchina fotografica digitale e al video. Spe-

diverse esperienze e la vita di gruppo, portatrice

rimenteranno diversi soggetti e situazioni da

di crescita e di confronto con i coetanei.

Per informazioni ed iscrizioni alle “Settimane CreAttive” Tel. 345 4821110 - 335 6668869
www.dinosauroteatro.gomilio.com www.lostudiovco.com. Costo a settimana inclusa assicurazione e
iscrizione annuale a IN ARIA: Euro 70 mezza giornata (per fratelli Euro 50) - Euro 120 giornata intera
(per fratelli Euro 90). Pasto a tariffa convenzionata nel Ristorante IN ARIA Euro 5.
I laboratori saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti.

Afferma Luigi Vigorito, presidente dell’Associazione Voglia di Volo che gestisce IN ARIA: “Abbiamo
accolto favorevolmente l’iniziativa delle “Settimane CreAttive” perché da sempre sosteniamo le attività con i ragazzi che qui possono sperimentare con le loro famiglie sport all’aperto grazie al percorso vita, pista trial, bike e mountain bike trial, palestra di roccia, maneggio per i cavalli e persino
il campo di atterraggio di volo libero e per aeromodelli. Inoltre IN ARIA è sede della Scuola di Volo
Libero, unica sul territorio e tra le prime in Italia e, tramite l’Associazione Voglia di Volo, organizza
corsi tenuti da Istruttori nazionali di parapendio e deltaplano!”.
Dinosauro Teatro nasce a Verbania come Associazione Culturale di Promozione Sociale nel marzo 2013.
E’ costituita da attori, educatori, ed artisti di strada che da oltre quindici anni si esprimono con performance artistiche sul territorio lombardo ed ora anche in provincia di Verbania. L’Associazione propone
corsi e laboratori di teatro, e altre iniziative di carattere culturale promuovendo e organizzando spettacoli destinati a bambini e adulti e incontrando il pubblico anche presso spazi privati e pubblici al di
fuori dei luoghi convenzionalmente destinati ad eventi spettacolari: case private, giardini, librerie, corti,
etc. Per l’infanzia sono state messe in scena alcune produzioni come”Hänsel e Gretel” e “L’elefante dalla
proboscide troppo corta ed altre storie africane”.

Ufficio Stampa: LoStudio Comunicazione Via Pedolazzi 141 Gravellona Toce VB.

Tel. 0323 846919 www.lostudiovco.com
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