I LABORATORI DI ANIMAZIONE
In collaborazione con UNIVOL - CSV
Aula Scuola Infermieri
Ospedale Infantile "C. Arrigo"
Azienda Ospedaliera di Alessandria

LABORATORIO "LE MANI RACCONTANO"
conduttore JOLANDA CAPPI

Venerdì 7 maggio 1999
dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Venerdì 21 maggio 1999
dalle ore 20.30 alle ore 22.30

Scopo del laboratorio è di fornire un'occasione per stimolare, attraverso il gioco, la fantasia e la
creatività dei partecipanti ai quali verranno dati input, elementi iniziali e indicazioni su come
inventare e raccontare una piccola storia con le mani. Le mani nude, colorate, trasformate da piccoli
elementi o oggetti che appaiono da una scatola o da un cestino, possono essere protagoniste di brevi
storie da raccontare in uno spazio raccolto e con una comunicazione ravvicinata. Ogni incontro avrà
momenti di lavoro sul movimento corporeo e sulla voce e altri sull'improvvisazione collettiva
attorno ad un tema o ad un'azione fisica. Si raccomanda un abbigliamento che permetta libertà di
movimenti (es. tuta e scarpe ginniche).
Jolanda Cappi da anni collabora con il Teatro del Buratto fondato da Velia e Tinin Mantegazza nel
1975, una delle compagnie e dei centri più rappresentativi del teatro ragazzi italiano. Specializzata
nel teatro di figura, inteso come rappresentazione totale dove parola, musica ed immagine tendono a
formare un vero e proprio teatro d'arte, è stata recentemente impegnata nella ricerca di un nuovo

spazio scenico con un diverso rapporto con gli spettatori bambini. Tra gli ultimi spettacoli c'è da
ricordare "Cappuccetto Bianco", "Sotto la tavola", "Una piazza, due piazze, un castello".

MODALITA' DI ISCRIZIONE

L'iscrizione è limitata ad un massimo di 20 partecipanti per ciascun laboratorio.

La quota di iscrizione per ogni laboratorio è di L. 70.000.
L'iscrizione è gratuita per i soci AVOI e per gli iscritti alle Associazioni facenti parte dell'UNIVOLCSV della provincia di Alessandria (dietro richiesta dei responsabili delle singole Associazioni).

Per informazioni ed iscrizione rivolgersi a
Nicoletta tel. e fax 0131341356

