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Laboratorio per bambini dagli 8 agli 11 anni
condotto da GLORIA BURBELLO
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20 incontri dalle 17 alle 18.30 di mercoledì:
10, 17, 24 nov | 1, 15, 22 dic | 12, 19, 26 gen | 2, 9, 16, 23 feb |
9, 16, 23, 30 marzo | 6, 13, 16 aprile
Sabato 16 aprile: ore 18.30 restituzione finale per i genitori
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Il laboratorio di danza teatro è uno spazio privilegiato per mettersi in gioco,
divertirsi con gli altri e dare voce all’immaginazione.
Corpo, spazio, movimento, ritmo e parola sono elementi base di un mix
vorticoso capace di dar vita ad emozioni, storie, immagini, racconti sempre
diversi da riscoprire assieme ad ogni incontro.
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GLORIA BURBELLO è performer e educatrice. È laureata in Scienze
dell’Educazione - Educatrice Sociale allo IUSVE. Dal 2013 studia danza
contemporanea con Laura Boato a Mogliano Veneto e dal 2018 è sua
assistente nei corsi di danza per bambini. Dal 2015 collabora con La
Piccionaia conducendo laboratori teatrali per ragazzi. Dal 2018 lavora con
le scuole proponendo percorsi teatrali e di educazione al movimento.
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Il laboratorio si terrà presso il TEATRO FERRARI
Via Palladio, 1 – 35012 Camposampiero (PD)
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Costo di iscrizione: € 150
Info e iscrizioni: 366 6502085 | info@teatroferrari.it | www.teatroferrari.it
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