Sempre più spesso bambini e ragazzi si trovano
ad avere poche occasioni per esprimersi liberamente nel gioco, coltivare passatempi, scoprire i
propri talenti e spendono il proprio tempo libero,
in mancanza di confronto e di stimoli creativi, “ammaliati” da tv e giochi elettronici.
RicreattivalaMente è un progetto che nasce con
l’intento di proporre, a ragazzi della scuola primaria di primo e secondo grado, attività di svago e
laboratori tematici che consentano di fare esperienze pratiche, con la mediazione di adulti.
Gli ambiti riguardano: teatro, arte, fotografia,
comunicazione visiva, natura.

La combriccola dei sognatori
(Dinosauro Teatro - Agenzia LoStudio - Smart Language Training)
propone

Pigi

laboratori estivi, creativi ed intelligenti
per bambini e ragazzi

Roberto

Obiettivi
Approcciare in modo divertente discipline che
spesso non vengono proposte a scuola
Intrecciare attività di ambiti diversi arricchendone i contenuti e moltiplicando gli stimoli
Valorizzare i propri talenti stimolando, tramite il gioco, creatività e attitudini
Favorire il confronto con i coetanei, l’ascolto e
l’osservazione.

Max “magicklown”
giocoleria, circo moderno

www.dinosauroteatro.gomilio.com
www.lostudiovco.com

Giugno - Luglio 2014
A GRAVELLONA TOCE

Settimane Creattive

Programma settimanale

Dal 16 giugno al 4 luglio 2014
RicreattivalaMente, propone a ragazzi tra 8 e 13 anni
svago e intrattenimenti abbinati a laboratori di recitazione, teatro e giocoleria, video e fotografia. Ogni mattina 2
ore di attività in inglese. La frequenza è settimanale per
mezza giornata o giornata intera. Per chi partecipa tutto
il giorno è prevista assistenza durante la pausa pranzo
dalle 12.30 alle 13.30.
A Gravellona Toce, presso
“In Aria”, oasi nel verde dedicata alle attività sportive e ricreative all’aperto,
in un’area protetta di 7
mila mq tra prati ed alberi, con parco giochi, sala
riunioni e Bar Ristoro.

I Laboratori
I play in English!!

Giochi, passatempi e sfide per sperimentare un approccio all’apprendimento di una lingua straniera che
permetta di avere, prima di tutto, in simpatia l’inglese
e, poi, utilizzare un lessico colloquiale riconducibile alla
quotidianità.

Giocateatro e giocoleria!!

Laboratorio di espressività con acquisizione di tecniche
teatrali e di improvvisazione. Si giocherà con corpo, voce
e testi, originali o inventati, scoprendo diversi modi di
narrare e ascoltare e in cui ognuno troverà il suo ruolo.

Easy click!!

Avvicinamento “simpatico” alla fotografia e alla cultura
dell’immagine. Approccio alla macchina fotografica digitale e nozioni tecniche di base. Come raccontare una
storia con immagini e filmati. Sessioni pratiche e giocose
di riprese video e fotografiche. La magia del fotoritocco.

mattina

pomeriggio

lunedì

I play in English + easy click

teatro+ giochi

martedì

I play in English + giocoleria

teatro+ easy click

mercoledì I play in English + teatro

teatro+ giochi

giovedì

I play in English + easy click

easy click +
giocoleria

venerdì

I play in English + teatro

teatro + giochi

Orario: 8.30 - 12.30 e 13.30 -17
Per ragazzi e ragazze da 8 a 13 anni. Costi a settimana:
mattina o pomeriggio euro 70,00 - giornata intera euro 120,00
Fratelli: 1/2 giornata euro 50,00 - giornata intera euro 90,00
Sono inclusi: iscrizione all’Associazione Inaria valida un anno, assicurazione,
sconto del 10% sugli spettacoli di Dinosauro Teatro.
Possibilità di pranzo convenzionato al Bar Ristoro Inaria (euro 5,00)
o pranzo al sacco a cura del partecipante.
I laboratori saranno attivati a raggiungimento di un numero minimo di ragazzi.

Info e prenotazioni:
Elena tel. 0323 846919 cell. 345 4821110
info@lostudiovco.com

Roberto cell. 335 6668869
sauroberto@libero.it

IN ARIA a Gravellona Toce (Località La Frana
al termine di via Pedolazzi), è un’area verde di
circa 50 mila mq con prati, boschi e sentieri che portano al campo di
atterraggio di volo libero e di aeromodelli, percorso vita, campo da
calcetto, piste bike-trial e mountain bike, palestra di roccia, maneggio
per i cavalli. 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 AeCI di
parapendio e deltaplano. (www.inaria.it)

RicreattivalaMente proporrà da settembre laboratori tematici
per adulti e ragazzi. Argomenti, date ed orari saranno
disponibili a breve sulle nostre pagine web.

Il nostro team

Elena Bertolini

organizzatrice di
eventi, giornalista e mamma di tre figli.
Titolare dell’agenzia di comunicazione
“LoStudio”, ha maturato significative
esperienze a contatto con ragazzi nella gestione di laboratori e attività di intrattenimento.

Roberto Sau attore con formazio-

ne presso le scuole di teatro “Quelli di
Grock” a Milano e “Nudoecrudoteatro”.
Socio fondatore dell’Associazione Dinosauro Teatro di Verbania è coinvolto
come ideatore e attore dei relativi spettacoli.

Teresa Traynor insegnante madre-

lingua di inglese è titolare di Smart
Language Training, scuola di lingue di
Gravellona Toce. Ha una lunga esperienza di didattica e crede fortemente
che l’apprendimento delle lingue passi attraverso il
gioco ed il divertimento.

Federica Piana detta “Pigi”, can-

tastorie ed animatrice. Opera nelle
scuole e nelle ludoteche del territorio
con progetti interculturali e creativi
legati anche al mondo delle fiabe, dei
racconti e della fantasia. E’ socia di Dinosauro Teatro.

Marco Albizzati

muove i primi
passi nella comunicazione visiva dedicandosi alla grafica pubblicitaria.
Opera da quasi 20 anni nel settore
come creativo, occupandosi di editoria, fotografia digitale e fotoritocco. Collabora all’organizzazione di viaggi fotografici.

