


 

 

Cormano, Giugno 2016 

 

Gent. Le Insegnante, 

Partendo dall’esito positivo dello scorso appuntamento “GIOCO E QUINDI IMPARO” La invitiamo  

a partecipare ad una nuova giornata di studio e di laboratorio pratico:   

 

    SCUOLA E TEATRO / TEATRO È SCUOLA   

   L’esperienza dell’essere creativo tra gioco, lettura e teatro 

 

che si terrà mercoledì 7 settembre 2016 dalle 9.30 alle 16.30 presso il centro 

Bì la Fabbrica del Gioco e delle Arti a Cormano. 

Il centro Bì si conferma come luogo d’incontro e aggiornamento attento al mondo della scuola  

con proposte attorno i temi della creatività, del teatro e dell’innovazione nei percorsi didattici. 

Cogliendo le sollecitazioni della recente circolare* del Ministero dell’Istruzione sull’utilizzo  

didattico delle attività teatrali proponiamo un incontro/confronto con esperti del mondo 

dell’Università e della formazione, e con artisti e operatori culturali che utilizzano i linguaggi del 

teatro nei propri percorsi creativi e culturali rivolti al mondo dell’infanzia e dei ragazzi.  

Dopo una mattina di interventi frontali, la giornata continuerà con il coinvolgimento 

dei partecipanti in laboratori pratici dimostrativi, che si muovono in percorsi possibili tra gioco,  

lettura e teatro nella scuola.   

 

La partecipazione alla giornata è gratuita, i workshop proposti hanno posti limitati. 

Vi alleghiamo una prima traccia del programma e vi invitiamo a una pre-iscrizione  

tramite il modulo allegato.  

 

Cordialmente  

Maria Antonia Triulzi 

(Coordinatrice Centro Bì La Fabbrica del Gioco e delle Arti) 

 

 

* Decreto legge del 13 luglio 2015, n. 107, la c.d “Buona scuola” INDICAZIONI STRATEGICHE PER L’UTILIZZO DIDATTICO DELLE ATTIVITA’ TEATRALI 



 

         

I PROGRAMMA  

I ore 9.00 - 9.30  

ACCREDITAMENTO 

I ore 9.30 - 12.30 

INTERVENTI 

FRANCESCA ANTONACCI | Università degli Studi Bicocca, Scienze dell'Educazione 

MARESA BERTOLO | Politecnico di Milano, Ricercatrice e docente di Game Design 

GEK TESSARO | Autore Illustratore 

SIMONA CHINELLI | Ufficio Scolastico Regionale Lombardia 

 ALESSANDRO FRANZINI | Museo del Giocattolo e del Bambino - Fondazione Paolo Franzini Tibaldeo 

MASSIMO MAZZIERO | Direttore Biblioteca Cormano Ragazzi  

SILVIO OGGIONI | Teatro del Buratto 

  
  

I ore 12.30 - 14.00 
LUNCH 

 

I ore 14.00 - 16.00 
WORKSHOP 
   

TEATRO • CHIUSO NELL’ARMADIO L’AQUILONE VOLA NELLA MIA MENTE: 

- GRAMMATICA DI UN LABORATORIO 

a cura di Silvio OGGIONI - TEATRO DEL BURATTO | 25 posti disponibili 
   

- PRE-TESTI, TESTI E SCRITTURA  

a cura di Renata COLUCCINI - TEATRO DEL BURATTO, regista e drammaturga| 25 posti disponibili  
   

BIBLIOTECA 

- IL GIOCO DELL'INVENTASTORIE  

a cura dello Staff della Biblioteca Cormano Ragazzi | 20 posti disponibili  
   

MUSEO  

- I GIOCATTORI  
a cura di Alessandro FRANZINI – DIRETTORE DEL MUSEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAMBINO e  

Anna PILETTI - RESPONSABILE EDUCATIONAL PICCOLO TEATRO MILANO | 20 posti disponibili  

 

- IL GRANDE GIOCO DEL TEATRO  

a cura di Cintia DORNELES – ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO, educatrice e curatrice del progetto 

"Teatro e scuola" in Brasile | 25 posti disponibili  



 

         

 

I INFORMAZIONI 

La partecipazione al convegno è gratuita, ma è indispensabile richiedere iscrizione preventiva poiché  

il numero dei posti è limitato.   

Per aderire è necessario ISCRIVERSI inviando all’indirizzo info@bilafabbricadelgiocoedellearti il modulo 

compilato con la scelta del workshop tematico di interesse.   

L’iscrizione è valida solo nel momento in cui viene confermata dall’organizzazione al recapito indicato sul 

modulo. 

I DOVE SIAMO  

Bì - La Fabbrica del Gioco e delle Arti 

via Gianni Rodari, 3 - 20032 CORMANO 

mail : info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it  

tel : 02 66305562 

 

I COME RAGGIUNGERCI 

Linee Trenord S2 e S4 (Fermata Cormano – Cusano) 

Bus 705 (via Battisti/via Sauro), 729 (via Sauro/via Leonardo Da Vinci) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         

 

  

I WORKSHOP  

   

I TEATRO   

CHIUSO NELL’ARMADIO L’AQUILONE VOLA NELLA MIA MENTE  

Questa citazione - “rubata” ad Antonio Porta – costituisce la premessa e la chiave di lettura per la sperimentazione 

pratica di un possibile laboratorio teatrale. Proponiamo due momenti paralleli che volgono alla scoperta personale 

e all’allenamento espressivo, utilizzando due diversi linguaggi teatrali:  

- GRAMMATICA DI UN LABORATORIO  
Si offrono ai partecipanti indicazioni di metodo, stimoli e puntualizzazioni su modi, linguaggi e finalità da riutilizzare 

in classe  per  la realizzazione di un percorso teatrale.  

Questo workshop sarà più indirizzato alla costruzione di un modello di percorso teatrale, con la reinvenzione  

dello spazio scenico, l’uso di oggetti/figure e la sollecitazione di nuove opportunità, che può trovare spunto in  

fonti diverse: un albo illustrato, un’immagine, una poesia, una suggestione letteraria e così via.   

A cura di Silvio OGGIONI - TEATRO DEL BURATTO, mimo e animatore | 25 posti disponibili 

- PRE-TESTI , TESTI E SCRITTURA  

Esercizi di drammaturgia per un teatro in classe, tra giochi e improvvisazioni.    

Si affronterà in modo più specifico i modi dell’improvvisazione e della scrittura, rendendo la drammaturgia uno stru-

mento di laboratorio teatrale nella scuola e per i ragazzi.   

A cura di Renata COLUCCINI - TEATRO DEL BURATTO, regista e drammaturga| 25 posti disponibili  

 

 

I BIBLIOTECA 

- IL GIOCO DELL'INVENTASTORIE  

Costruire le storie con i bambini, in classe e in biblioteca, come gioco dell'invenzione: creatività, immaginazione e svi-

luppo del pensiero drammaturgico e letterario. Con un gioco a squadre i partecipanti del workshop verranno condotti 

a riflettere sugli ingredienti base delle storie e su piccoli trucchi per suggerirne possibili sviluppi e rappresentarle.  

A cura dello Staff della BIBLIOTECA CORMANO RAGAZZI | 20 posti disponibili  

 

 



 

         

I MUSEO   

- I GIOCATTORI  
L'Esperienza museale oggi: da contenitore di oggetti a luogo di relazioni e potenziale cantiere di storie e creatività. 

Nuovi approcci di comunicazione didattica.  L'incontro struttura un seminario di osservazione analitica, scrittura  

guidata e storytelling alla ricerca di contenuti sociali ed educativi nell'estetica di tre secoli di giocattoli e  

nell'espressività ludico-drammaturgica dei bambini.  

A cura di Alessandro FRANZINI – DIRETTORE DEL MUSEO DEL GIOCATTOLO E DEL BAMBINO  

e Anna PILETTI - RESPONSABILE EDUCATIONAL PICCOLO TEATRO MILANO | 20 posti disponibili  

 

- IL GRANDE GIOCO DEL TEATRO  
Un'esperienza progettuale e di costruzione di elementi legati alla rappresentazione scenica attraverso  

il metodo dell'autoprogettazione. Gli insegnanti conosceranno alcune delle possibilità che il teatro  

offre come spunto per attività ludiche e di laboratorio e come queste possono essere sviluppate  

autonomamente in classe.   

A cura di Cintia DORNELES – ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO, educatrice e curatrice del progetto 

"teatro e scuola" in Brasile | 25 posti disponibili  

 

 

 

 



 

Modulo di iscrizione - 7 SETTEMBRE 2016 

Scuola e teatro / Teatro è scuola  

L’esperienza dell’essere creativo tra gioco lettura e teatro. 

Giornata di studio e workshop 
 
NOME ____________________________________________________________________________________ 

COGNOME _________________________________________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA ____________________________________INDIRIZZO ______________________________________ 

CAP _____________ CITTA’ ____________________________________________________________ PROV __________ 

TELEFONO _________________________________________________________________________________________ 

MAIL______________________________________________________________________________________________ 

SCUOLA O ENTE DI RIFERIMENTO ______________________________________________________________________ 

RUOLO ____________________________________________________________________________________________ 

PARTECIPERO’ ALLA SESSIONE PLENARIA (09.30-12.30) E AL WORKSHOP*: 

*Ciascun workshop (14.00-16.00) ha posti limitati e la prenotazione è obbligatoria 

 

o GRAMMATICA DI UN LABORATORIO  

a cura del Teatro del Buratto (max 25 pp) 

 

o PRE-TESTI, TESTI E SCRITTURA  

 a cura del Teatro del Buratto (max 25 pp) 

 

o IL GIOCO DELL’INVENTASTORIE 

a cura della Biblioteca Civica dei Ragazzi di Cormano (max 20 pp) 

 

o I GIOCATTORI  

a cura del Museo del Giocattolo e del bambino ( max 20 pp) 

 

o IL GRANDE GIOCO DEL TEATRO  

a cura di ASSOCIAZIONE PROGETTOQUALEGIOCO (max 25 pp) 

 

_ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

HO PARTECIPATO ALLA SCORSA EDIZIONE “GIOCO E QUINDI IMPARO”     

 

Sono interessato alla pausa pranzo presso il Cafè del Bì al costo di 10 euro 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali nei termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03 

 

 

_____________________________      __________________________________ 

(LUOGO E DATA)         (FIRMA) 
Bì La fabbrica del gioco e delle arti 

Via G.Rodari, 3 - 20032 Cormano (MI)  tel 02 66305562 – fax 02 66305698 

info@bilafabbricadelgiocoedellearti.it   -    www.bilafabbricadelgiocoedellearti.it 


