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Cari amici de "Il Giardino delle Idee",
ecco i nostri appuntamenti per i prossimi mesi! Seguiteci e partecipate!

IL GIOCO DEL TEATRO...
IL TEATRO DEL MITO E DELLA FANTASIA
Inizio 24 Novembre 2017 – ore 14.30
SEMINARIO a cura dalla prof.ssa Annamaria Guzzio.
Il seminario utilizza le tecniche di base della Teatroterapia ed è particolarmente indicato per
incrementare le abilità sociali (life skills) in operatori, educatori e insegnanti di ogni disciplina:
conoscere e imparare a gestire e far le proprie emozioni, saper comunicare efficacemente, saper prendere
decisioni, saper risolvere problemi con l'aiuto della creatività, saper far fronte allo stress, saper
relazionarsi positivamente con se stessi, l'Altro, l'Ambiente, attraverso il Gioco del Teatro.
Dall'espressività alla comunicazione, dal linguaggio del corpo all'uso creativo della voce, dalla messa
in scena dell'immaginazione alle esperienze di interazione tra i partecipanti, il tutto nel contenitore
ludico del Teatro!

Per maggiori informazioni e per iscrizioni clicca qui

Cori al centro
Cori al centro è una stagione concertistica che va dal 1 Dicembre 2017 fino al 21 Giugno 2018. I
Concerti si terranno il venerdì. Ingresso gratuito ore 16.00 - visita guidata al sito del concerto e
possibili visite sui siti lungo il percorso Arabo Normanno.
Cori di voci bianche delle scuole pubbliche siciliane primarie e secondarie di I grado.
Ai concerti parteciperanno anche bambini del territorio del centro storico di Palermo perché educare
passa prima dal vedere ciò che di bello si può fare per i bambini e i ragazzi!!!

Clicca qui per scoprire il calendario dei concerti

Ballarò a scuola di musical!

Letture

Ballarò a scuola di musical! un progetto libero e gratuito di musica, teatro, danza e tantoRitmo in
altro ancora dedicato a ragazzi dai 10 ai 16 anni. d'età.
mix Da Novembre a Maggio viaggerai attraverso emozioni, sensazioni, giochi di relazione ePratiche
invenzioni. Stare insieme, esprimere, comunicare, creare e immaginare, per trovare la tuaritmiche
passione, per crescere nel gruppo e vivere il magico mondo dello spettacolo!
di

Scopri di più

Lettura,
Ascolto,
Musica
d'insieme.
di Liliana
Minutoli e
Ippolita
Papale.
Una
proposta
didattica
edita da
Carisch
nel 1999
per
imparare
la musica
dalla
pratica e
attraverso
tutte le
pratiche
musicali;
un insieme
di stimoli
per tutte
le età di
allievi e
per gli
insegnanti
di musica,
di
strumento
musicale
nella
scuola
primaria e
ad
indirizzo
musicale.
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