
 

 

A I R  
TEATRO

D’IMPROVVISAZIONE

BODY
PERCUSSION

GIOCOLERIA

seguici su facebook
La Piazza Impazza - Bando On Air 2013

O N  
CORSI GRATUITI

14-18 ANNI 

 Assessorato alla Partecipazione



 

 

PLAY YOUR LIFE

...unisciti 
a noi !!!

ATTIVITÀ CIRCENSI

per portare in piazza
un pò di festa e allegria  

da condividere

se vuoi partecipare ai corsi puoi :

iscriverti per mail a 
info@mary-poppins.it 

lasciare un messaggio sul gruppo 
FACEBOOK 

La Piazza Impazza - Bando On Air 2013

entro  il 10/02/2014
... i corsi sono gratuiti e i posti non sono infiniti :)

BODY
PERCUSSION

chi: NAIRI ONLUS

cosa:        Body Percussion, 
ritmi dal corpo e dai 
materiali

perchè: L’opportunità di impa-
rare e sperimentare i suoni del cor-
po, la strutturazione e la condivisione 
del ritmo. La possibilità di poter suc-
cessivamente insegnare i passaggi ritmici 
del corpo e dei materiali ad altri compagni

quando: 
mercoledì
19 - 26 FEBBRAIO
5 - 12 - 19 - 26 MARZO
dalle 14:30 alle16:30

dove:    Ex Scuderie Carotta Piazza Napoli, 41

chi: TEATRO INVISIBILE

cosa:       Improvvisazione teatrale, per crescere e 
divertirsi con gli altri.

perchè: Partiremo da giochi, attività e im-
provvisazioni prima di tutto per divertirci, 

superare timidezze e paure, e conoscere 
meglio gli altri. Poi, attraverso esperienze 

ed esercizi ogni volta diversi, troveremo 
sempre più libertà per poterci espri-

mere e creare piccole performance 
artistiche coi compagni, attraver-

so l’uso della voce e del corpo.

quando: 
martedì

18 FEBBRAIO
11 - 18 - 23 MARZO

1 - 8 APRILE
dalle 14:30 alle16:30

dove:    Centro 
Anziani Auser 

Via Varese, 4

chi: MARGA PURA

cosa:       Giocoleria e acrobatica

perchè: Sviluppare coordinazione e abilità,
esplorare il territorio dell’altezza e del disequili-
brio, in totale sicurezza, per diventare più dina-
mici e sicuri di sé.
Divertirsi con gli altri attraverso passaggi di 
oggetti e figure di acrobatica in gruppi.

quando: 
lunedì
17 FEBBRAIO
10 - 17 - 24 - 31 MARZO
7 APRILE
dalle 14:30 alle16:30

dove:    Ex Scuderie 
Carotta
Piazza Napoli, 41 tramite  SMS a 340/92.88.335


