SentiCheStoria viene a scuola con te
Programma per materne ed elementari

Gentili maestre, la compagnia Sentichestoria , che si occupa
di teatro per bambini dal 2003, è lieta di sottoporre alla vostra attenzione
un ricco programma di laboratori e spettacoli teatrali da organizzare
presso la vostra scuola
o presso il nostro Teatro
nell’ anno scolastico 2011/2012.

www.sentichestoria.it

Spettacoli per la scuola materna
Dal ricco repertorio di SentiCheStoria vi segnaliamo la possibilità di organizzare per
i vostri alunni due spettacoli che si distinguono
per fantasia e divertimento

Ma a che servono le fate?
Proprio buffo che se lo chieda una fata... O forse no visto che Fata Mata AzzurRra non è certo
un personaggio convenzionale. Qui si stuzzica la fantasia di ogni bimbo! In scena tante storie
e sorprese. Con un pizzico di invito ai primi passi di ballo.

Fata Mata AzzurRra e la caccia al... tesoro che conta
Happening teatrale che accompagna
i bambini alla scoperta di diversi
personaggi che compongono la saga di Fata Mata.
Storie e colpi di scena faranno da cornice
a una vera e propria caccia al...tesoro.
A ogni classe verrà consegnato il librettino
dello spettacolo con la storia e il copione “illustrato”.
www.sentichestoria.it

Spettacolo per le elementari
Fata Mata AzzurRra e l’Orco GrigioTutto
Patrocinato da Legambiente lo spettacolo è dedicato
a tutti coloro che vogliono riflettere su come
una città potrebbe/dovrebbe essere più “pulita”.
Ovviamente ci si diverte alla maniera di Fata Mata!
(possibilità di associare laboratorio di “bombe verdi
e piccoli consigli di giardinaggio”)

Fata Mata AzzurRra e la caccia al... tesoro che conta
Happening teatrale che accompagna
i bambini alla scoperta di diversi
personaggi che compongono la saga di Fata Mata.
Storie e colpi di scena faranno da cornice
a una vera e propria caccia al...tesoro.
A ogni classe verrà consegnato il librettino
dello spettacolo con la storia e il copione “illustrato”.
www.sentichestoria.it

Laboriamocisù
IL PASTICCIO DI FATA MATA AZZURRRA
Scenette teatrali e laboratorio di piccola pasticceria “fredda”
FOLLETTO A CHI?
Scenette teatrali e laboratorio di trucchi e travestimenti
per diventare folletti e fate

Ma chi l’ha detto che a
teatro sono coinvolti solo
i sensi dell’udito e della
vista? E il corpo che fa si
annoia? Con i nuovi
laboratori ideati dalla
Compagnia teatrale
SentiCheStoria ci si “muove
tutti”: tatto (si manipolano
gli oggetti) e anche l’olfatto
sono – infatti ‐ attivamente
stuzzicati.

LELINA SULLE NUVOLE
Scenette teatrali e laboratorio di mimo e movimenti sulle... nuvole
alla scoperta degli aromi più strani
ELEFANTE SVENTOLARE SVENTOLARE
Scenette teatrali e laboratorio di maschere riciclate
per tutti i giorni compreso il Carnevale
LE TUM TUM BA
Scenette teatrali e laboratorio di mini danza moderna
OGGI FACCIO IL GIARDINIERE
Scenette teatrali e laboratorio di guerrilla garrdening perchè la tua scuola
diventi più verde e più bella

I laboratori coinvolgono una ventina di bambini alla volta.
www.sentichestoria.it

QUESTA LA SAPPIAMO NOI!
Giochi di conoscenze per bambini di quarta e quinta elementare

•
•

QUESTA LA SAPPIAMO NOI! è una vera e propria “gara” di sapere tra due classi tra loro omogenee per numero
di bambini ed età. Obiettivo: puntare a sviluppare spirito di collaborazione e divertimento sulla base del
sapere.
L’incontro sarà moderato da un mattatore di

SentiCheStoria

Si tratta proprio di parteciparee a un evento/spettacolo dove i ragazzi sono i protagonisti.
Le maestre svolgeranno funzione di giuria (si raccomanda di essere super partes).
MATERIE dei QUIZ*:
Repertorio canoro (test di arie conosciute)
Quiz logici (da programma Invalsi dello scorso anno)
Domande di storia (programma dell’anno)
Domande di geografia (“)
Domande di scienze (“)
Domande sulla vita di tutti i giorni (sulla città; di cronaca, di politica…)
e..Gare di abilità fisica (staffette...)
* previsto un incontro collegiale tra le maestre delle due classi almeno 3 mesi prima della kermesse per decidere il perimetro
dell. e conoscenze di entrambi le classi. Le domande saranno a cura della Compagnia teatrale e non divulgate fino alla gara.

www.sentichestoria.it

Certificato di simpatia
E a tutte le classi che
collaboreranno
con SentiCheStoria
verrà rilasciato un attestato ...
unico nel suo genere

PER INFO O CONTATTI:
info@sentichestoria.it
M. Cristina Ceresa
Nicoletta Zeppilli

3397070810
3479704557

