


19 dicembre 
h 17.00 - 19.00
Lezione aperta di yoga 
con i piccoli partecipanti e le famiglie

20 dicembre 
h 17.00 - 19.00
Performance di piccolo circo, 
giocoleria, clown e movimento

21 dicembre 
h 17.00 - 19.00
Performance di teatro 

22 dicembre 
h 17.00 - 19.00
Proiezione del corto realizzato 
nel laboratorio di videomaking 
e discussione con i partecipanti

23 dicembre 
h 17.00 - 20.00
Festa finale di chiusura delle attività 
artistiche del Centro e brindisi di Natale 
con le famiglie
 
Merenda multietnica 
e visione dello spettacolo

NO CAGE – SENZA GABBIE
Fiabe, musica e racconti di animali liberi

de I NOVELLANTI 
con Valentina Greco, Tommaso 
Lombardo, Gabriele Traversa
musica dal vivo Alessandro Garramone 
regia Tiziana Lucattini

Spettacolo-concerto con fiabe di 
tradizione orale da tutto il mondo per 
raccontare a grandi e bambini gli abitanti 
di uno zoo-giardino vero, il giardino di 
chi vive, di chi è libero, dove si impara a 
convivere, conoscere e amare la diversità. 

Dal 5 settembre al 12 dicembre 
ogni lunedì 
h 16.30 - 19.30
LABORATORIO DI TEATRO

La città ideale
condotto da Laura Nardinocchi 
e Niccolò Matcovich 
14/18 anni

Giochi, esercizi e improvvisazioni per 
liberarsi dall’ansia esplorando corpo, 
voce ed emozioni senza vergogna o 
giudizio. Attraverso il teatro, esprimere 
paure e desideri per costruire la propria 
città ideale utilizzando delle domande-
chiave.

Dal 7 settembre al 14 dicembre 
ogni mercoledì 
h 16.30 - 19.30
LABORATORIO DI PICCOLO 
CIRCO E GIOCOLERIA

Il gioco del circo 
condotto da Floriana Rocca 
e Serena Corrado 
6/10 anni

Le tecniche circensi (movimento, 
giocoleria, acrobatica, danza, clown) 
usate come mezzo di relazione e crescita 
individuale, interpersonale e sociale. 
Il tema del circo e l’utilizzo degli attrezzi 
stimolano l’interesse e l’entusiasmo dei 
partecipanti.

Dall’8 settembre al 15 dicembre 
ogni giovedì 
h 16.30 - 19.30
LABORATORIO DI 
VIDEOMAKING

Memorie dei luoghi di oggi e di ieri 
condotto da Aisling Pallotta 
e Pierpaolo Scavuzzo 
12/100 anni

Attraverso un “processo interattivo” 
il gruppo sperimenta l’esplorazione 
soggettiva ed oggettiva del proprio 
quartiere, partendo dal discorso narrativo 
per arrivare ad un prodotto finale di 
Digital Storytelling intergenerazionale. 

Dal 9 settembre al 16 dicembre 
ogni venerdì 
h 16.30 - 19.30
CORSO DI YOGA 

Essere Yoga 
condotto da Elisa Desidera 
e Manuela De Angelis 
3/6 anni

L’immaginazione guidata aiuta a 
liberare la creatività e ad esplorare il 
proprio mondo interiore in armonia con 
l’ambiente esterno. Uno strumento di 
apprendimento che rafforza le capacità 
di concentrazione e di memoria.
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