CAMPUS ESTIVO DI SCRITTURA FANTASTICA
per ragazze e ragazzi dagli 11 ai 16 anni

Ti piace scrivere?
Ti diverti a inventare storie?
I personaggi fantastici sono la tua passione?
Se la risposta è sì a tutte e tre queste domande, questo laboratorio è
pensato proprio per te!
5 appuntamenti con la scrittura per allenare l’immaginazione in compagnia
e divertendosi.
Chi si può iscrivere al laboratorio?
Ragazze e ragazzi tra gli 11 e i 16 anni che stanno frequentando le
scuole medie o che stanno frequentando il biennio delle scuole superiori
e hanno voglia di scrivere e un personaggio fantastico nel cassetto!
Cosa faremo nei 5 incontri?
Non vi preoccupate non vi faremo scrivere dei temi o rispondere a
complicatissime domande.
Vi proporremo dei brevi testi fantastici da leggere insieme e giochi di
scrittura per allenare la vostra fantasia e trovare le parole più giuste
per far nascere sulla pagina i vostri personaggi fantastici.
Ecco il programma del corso per titoli:
#1 Fisicità
caratteristiche fisiche, abbigliamento, accessori
#2 Dualità
piccoli grandi segreti che rendono un personaggio unico!
#3 Paura
incubi, tremori, timori, mostri sotto al letto e scheletri nell’armadio

#4 Desiderio
sogni a occhi aperti e tutti i modi (fantastici!) per realizzarli
#5 Voce
è con la voce che il personaggio prende vita e racconta la sua storia
Quando ci incontreremo?
13/06, 14/06, 15/06, 16/06, 17/06 dalle ore 9.00 alle ore 12.00
Ogni incontro dura 3 ore (non vi preoccupate, faremo una pausa!)
Dove ci incontreremo?
In via Roma 26 a Tarcento presso lo spazio dell’Associazione CICT –
Centro Iniziative Culturali di Tarcento
Cosa ci servirà?
Quaderni penne, un tablet o un computer se ne avete uno a disposizione,
voglia di divertirsi e di scrivere in un gruppo.
Quanti saremo?
Voi sarete in 12 e noi saremo in 2!
Chi siamo noi?
Giulia Tollis drammaturga del team di MateâriuM, scrive per il teatro e da anni
conduce laboratori di scrittura per bambinə e ragazzə tra Milano e il Friuli.
Francesca Gangarelli, insegnante e formatrice si occupa di didattica per
l’audiovisivo nelle scuole medie e superiori per l’Ass.Cult. CinemaZero.

Quanto costa il laboratorio?
Il laboratorio è gratuito ed è offerto dall’Associazione Teatro al
quadrato in collaborazione con MateâriuM.
Per partecipare al laboratorio è richiesto il tesseramento a Teatro al
quadrato. La tessera per associarsi consta 10 euro. Per tesserarvi potete
richiedere informazioni via e-mail o al telefono, al momento
dell’iscrizione.
Come si fa per iscriversi?
Per iscrivervi mandare un’e-mail a info@teatroalquadrato.it indicando:
NOME e COGNOME della/del partecipante
ETÀ e CLASSE FREQUENTATA
INDIRIZZO EMAIL per tutte le informazioni relative al laboratorio
CONTATTO DI UN GENITORE
Il laboratorio è a numero chiuso: i posti sono 12.
Farà fede la data di conferma dell’iscrizione.
Se il laboratorio vi interessa, prenotate subito il vostro posto!
PER RICHIESTE E INFORMAZIONI:
info@teatroalquadrato.it
tel. 328 5603335 Claudio Mariotti
info@matearium.it
tel. 347 7957214 Giulia Tollis

Il campus è promosso e organizzato da

con il contributo di
Un ringraziamento speciale al CICT – Centro Iniziative Culturali di
Tarcento che ospita l’iniziativa.

