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Via Santa Croce, 7 

0332/263983 
 

 

 

CESVIP Lombardia, 

Ente di Formazione accreditato in Regione Lombardia per la formazione e i servizi per il lavoro,  

presso la propria sede di Varese 

in collaborazione con il 

  
organizza 

“Laboratorio di LUCE e OMBRA” 

PERCHE’ FREQUENTARE IL NOSTRO CORSO? 

Laboratorio ludico-teatrale alla scoperta della propria ombra per incontrarla e sorprendersi di fronte alle “sue proprietà 

magiche”. 

Il corso ha come obiettivo la trasmissione di alcune tecniche teatrali che possono essere applicate nel lavoro educativo 

con i bambini in un percorso di conoscenza ed esplorazione della propria ombra. 

Giocando con la propria ombra i bambini vengono sottilmente a contatto con il misterioso confine tra il buio e la luce che 

nell’infanzia costituisce un luogo interiore di aspettative e di paure con il quale è possibile imparare a relazionarsi e 

attraverso il quale è anche possibile esprimersi e raccontarsi. 

Il percorso proposto parte dall’introduzione di alcuni giochi teatrali in luce (giochi di presentazione per sviluppare la 

capacità di ascolto e attenzione, giochi di voce, ritmo e movimento per vivacizzare l’espressione, giochi per conoscere e 

agire teatralmente lo spazio) per proseguire poi con la scoperta della propria ombra e di quella dei compagni in relazione 

alla fonte luminosa, giochi di ombre con oggetti e materiali di diverso genere, gioco delle modificazioni possibili 

dell’ombra (movimenti, cambio dimensione, sovrapposizioni, deformazioni) per arrivare all’indicazione per una messa 

in scena di una piccola storia. 

 

A CHI SI RIVOLGE? 

Per educatori/educatrici e insegnanti delle Scuole dell’Infanzia e Scuole Primarie 

 

QUANTO DURA? 

La durata complessiva è di 12 ORE. Il corso è in partenza ad OTTOBRE 2018. 

 

ISCRIZIONI ENTRO IL 15 SETTEMBRE 2018 

DOCENTI: Forlenza Donata e Rota Antonio, direttori artistici del Teatro del Sole, compagnia storica di Teatro Ragazzi 

Italiano ed Europeo che dal 1995 alternano la loro attività di attori registi e drammaturghi a un’intensa attività di 

insegnamento, corsi di formazione per insegnanti ed educatori e laboratori teatrali con bambini, giovani e adulti. 

 

… ISCRIVITI SUBITO!!! 

Il costo del corso è 180,00 € + IVA.  

Al termine del corso verrà rilasciato un Attestato di frequenza  

 

POSSIBILITA’ DI FRUIZIONE GRATUITA TRAMITE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAI FONDI 

INTERPROFESSIONALI 

 

 

Per informazioni rivolgersi a: 

CE.SVI.P. Lombardia, via  Santa Croce, 7 – 21100 Varese 

Tel. 0332/263983 -  fax 0332/815091 

www.cesvip.lombardia.it 

Mail: cesvip.va@cesvip.lombardia.it 

 


