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FORMAZIONE MASTER - per artisti e operatori teatrali 

PROGRAMMA 

 

formazione

ore 15.00 - 18.00 ORTOTEATRO / condivisione di un percorso quarantennale tra teatro di �gura 
e teatro per le nuove generazioni, presso il Centro Culturale A. Moro di Cordenons (PN)
 (è previsto collegamento autobus A/R da Artegna Teatro Lavaroni a Cordenons: 
 partenza alle ore13.30, rientro alle ore19.30)

ore 11.00 - 17.00 WORKSHOP a cura del teatroescuola dell'Ente Regionale Teatrale del FVG

ore 13.30 - 17.00 SPAZI, OGGETTI E COSTUMI / François Kahn racconta la sua esperienza teatrale

FORMAZIONE OPEN - per insegnanti, educatori e curiosi

ore 17.00 - 19.00 SCRIVERE PER RACCONTARE / la scrittura per ragazzi 
laboratorio di scrittura creativa in collaborazione con l'Associazione Rasmus

ore 17.30 - 19.30 ZITTI! NEMMENO UNA PAROLA / alla scoperta del linguaggio non verbale
a cura di Michele Polo

ore 17.30 - 19.30 IL COLORE DELLE EMOZIONI / percorso di improvvisazione teatrale
a cura di Katiuscia Bonato

ore 17.00 - 19.30 GIOCO ANCHE IO / spunti per insegnanti che amano divertirsi
a cura di Elisa Risigari

la partecipazione ai laboratori è gratuita (posti limitati, è consigliata la prenotazione)
è richiesto il versamento di € 10 per la quota associativa di Teatro al Quadrato a �ni assicurativi

APPUNTAMENTI PER TUTTI 

ore 21.00 LA SIGNORA COL CAGNOLINO / spettacolo teatrale con François Kahn
ingresso € 10 (posti limitati, è consigliata la prenotazione)

ore 21.00 CHIAMATA ALLE ARTI  “Ixchiusmi! Ixchiusmi!” / report della carovana artistica
Udine-Idomeni, ingresso libero

Ove non diversamente speci�cato tutte le attività si svolgeranno
presso il Nuovo Teatro Mons. Lavaroni di Artegna.

APPUNTAMENTI PER LE SCUOLE

UNA VITA DA... RACCONTARE / Come nasce una collana
incontro con autori ed editori di In Edibus, per le scuole secondarie di primo grado

ore 10.00 CLAP CLAP / La luna al guinzaglio
spettacolo per le scuole dell'infanzia

ore 9.30 FIABE DOLCI, DOLCI DA FIABA / Ortoteatro
spettacolo per le scuole dell'infanzia

ore 9.30 MI PIACE / Teatro al Quadrato
spettacolo per i nidi e le scuole dell'infanzia

ore 11.00 GIÙ LE MANI DA NONNO TOMMASO / Molino Rosenkranz
spettacolo per le scuole primarie

ore 11.00 POP ECONOMIX LIVE SHOW / Il Mutamento Zona Castalia
spettacolo per le scuole secondarie di secondo grado 
in collaborazione con GIT Udine di Banca Etica

ingresso agli spettacoli: € 3,50 per alunno, gratuito per gli insegnanti

teatroalquadrato


