
Il teatro è una forma d’arte assolutamente completa che riesce a far interagire forme di linguaggio diverse: 
verbale, non verbale, mimico, gestuale, prossemico, prosodico, iconico, musicale.

Attraverso il gioco del teatro, si sviluppano l’immaginazione e l’intuizione, si viene in contatto con le proprie 
possibilità artistiche e creative, si sperimenta con il corpo, la voce e le emozioni, si imparano ascolto e 
fiducia reciproca.
Giocando con il corpo si sviluppano coordinazione e orientamento, si impara a comunicare in maniera 
più completa, si apprende l’importanza della propria fisicità maturando il rispetto per il proprio corpo e per 
quello degli altri.
Giocando con le emozioni si impara a riconoscerle e a gestirle, immedesimandosi in quelle altrui.
Giocando in gruppo si migliora l’ascolto e la fiducia in sé stessi e negli altri, si affina la conoscenza 
delle proprie potenzialità, si accresce l’autostima, si acquisisce coscienza del proprio ruolo nel gruppo.

In un laboratorio di teatralità si contribuisce alla formazione e allo sviluppo armonico della persona 
rispondendo a un naturale bisogno di creatività.

Ogni lunedì: primo modulo ottobre-gennaio, secondo modulo febbraio-maggio
Dalle 16:30 alle 17:30 - bambini da 5 a 6 anni
Dalle 17:30 alle 18:30 - bambini da 7 a 10 anni
Dalle 18:30 alle 20:00 - ragazzi da 11 a 13 anni
Prima lezione di prova lunedì 3 ottobre

Spazio Scopri Coop, al primo piano della Coop di Casbeno
Via Daverio 44, Varese

Per 5/6 e 7/10 anni - 140€ a modulo, 280€ tutto l’anno
Per 7-10 anni - 210€ a modulo, 420€ tutto l’anno
I laboratori sono riservati ai soci Coop* e saranno attivati al raggiungimento del numero minimo di iscritti.

Teatro Sottile
Chiara Lunardi e Ruben Bosetti

chiara@karakorumteatro.it - 340 7921577
rubenbosetti@gmail.com - 348 0855399
www.karakorumteatro.it

* Per diventare soci Coop rivolgersi al banco informazioni
http://www.e-coop.it/web/coop-lombardia
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Il progetto TEATRO SOTTILE di KARAKORUM TEATRO in collaborazione con COOP presenta:

A PIEDI SCALZI
LABORATORI DI TEATRALITÀ PER BAMBINI E RAGAZZI


