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DiVersi scenari
Laboratorio Teatrale per Bambini 

(dai 6 agli 11 anni)
Docente Federia serpe

Il laboratorio teatrale si propone di accompagnare i 
bambini a cui è rivolto in un percorso di consapevolezza 
dei  propri stati emotivi, utilizzando gli strumenti teatrali 

come mezzo per facilitarne l’espressione, al fine di creare 
un ambiente ludico di creazione e ascolto. 

i mercoledì di bambini, 6 incontri da 1 ora e mezza

Quando? 8, 15, 22 29 maggio
5, 12 giugno

a che ora? Dalle 17 alle 18.30

costo: 100 euro

co-cosTruzione Di FiaBe
Docente silvia Faini
Se le fiabe della buonanotte, da raccontare nella 
semioscurità, non sono proprio il vostro forte; se 
credete di non avere fantasia per inventare storie che 
accompagnino i vostri bambini nel sonno, ecco un corso 
che vi può aiutare: la co-costruzione di fiabe

i sabato da favola, 2 incontri

Quando? 18 e 25 maggio

a che ora? 
dalle 10.30 alle 12

costo: 25 euro

La Musica russa 
Tra oTTocenTo e noVecenTo

Docente andrea Faini
Tra fantasmi e nostalgie, viaggio nella musica russa a cavallo tra due 

secoli, dai languori decadenti di Rachmaninov ai cimenti sinfonici 
di Glazunov, dai raffinati esotismi di Rimski-Korsakov alle tenebre 

armoniche di Skrjabin
i lunedì dell’opera, 4 incontri da un’ora e un quarto

Quando?  16, 23, 30 maggio
6 giugno

a che ora? 
dalle 18 alle 19.30

costo: 25 euro

corso Di Pizzica
Docente Vincenzo santoro
Il corso intende valorizzare la tradizione salentina, con lo 
sguardo rivolto alle movenze di base del ballo e della musica 
della ormai famosa pizzica.

i lunedì della pizzica, 5 incontri da un’ora e mezza

Quando? 6, 13, 20, 27 maggio
     3 giugno
Domenica 9 giugno ore 18 concerto finale con musica 
dal vivo e cena pugliese (facoltativa)

a che ora? Dalle 20.30 alle 22 

costo: 110 euro

ViTe ViBranTi. un aTeLier Di auToBioGraFia
Docente Prof. Beppe Pasini

Un laboratorio per scrivere di se’ e riscoprire di quali saperi siamo 
portatori, rievocare  i momenti importanti della nostra esistenza, risentire 

il profumo e  il gusto  dei ricordi, prendersi cura di sé e della relazione 
con gli altri, immaginare il futuro.  

Alla ricerca della bellezza e di ciò che rende vibrante la vita.

i martedì della scrittura, 5 incontri da due ore

Quando?  23, 30 aprile
7, 21, 28 maggio

a che ora? 
dalle 20 alle 22

costo: 100 euro

sconto del 10% su tutti i corsi per i tesserati 
all’associazione “Parco Gallo”

Per iscrizioni e inForMazioni: 
328 5897828 o 

info@cielivibranti.it

se dopo il corso ti vuoi fermare a cena, il ristorante della 
cascina Parco Gallo ti offre uno sconto del 15% 

tel. 334 1046966
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