
TRALLALLERO 2020 / FORMAZIONE

CIELI BAMBINI
percorsi di formazione per insegnanti, educatori e appassionati

martedì 6 ottobre, ore 17.00-19.00
CORPO DI MILLE POESIE!
Come giocare con le poesie dei “grandi”
età di riferimento: scuola primaria

Sabato 10 ottobre, ore 9.00-11.00
TUTTI A BORDO: SI PARTE!
Analisi e uso dell'albo illustrato
età di riferimento: scuola dell'infanzia e primaria

sabato 10 ottobre, ore 15.30-17.30
(in versione on-line, ore 13.00-15.00)
CERCATORI DI PAROLE
Analisi avventurosa del testo letterario 
età di riferimento: scuola primaria e secondaria

gli incontri di Cieli Bambini sono a cura di Marisa Bellorini/Associazione Rasmus
Marisa Bellorini, ex insegnante di scuola primaria, presidente dell'associazione culturale “Rasmus”;
operatrice culturale, esperta in letteratura per l'infanzia, promuove da anni la letteratura nelle 
scuole, dall'infanzia alla secondaria di I° grado, attraverso incontri e laboratori proposti 
direttamente ai ragazzi, conferenze e corsi rivolti ai docenti. Collaboratrice del compianto professor
Livio Sossi, promuove le case editrici indipendenti.
Counselor professionista, negli incontri pone particolare attenzione agli aspetti relazionali.

gli incontri si terranno presso la terrazza del Ristorante Là di Copet
Artegna, via Guarnerio d'Artegna n.21
massimo 12 partecipanti
prenotazione: t. 3285603335, info@teatroalquadrato.it 

mailto:info@teatroalquadrato.it


domenica 11 ottobre, ore 9.30-13.30
LABORATORIO DI SCRITTURA FANTASTICA
per ragazzi e ragazze dai 10 ai 14 anni

a cura di Giulia Tollis
di MateâriuM laboratorio di nuove drammaturgie

Un'occasione per allenare l'immaginazione e trovare le parole giuste per dare voce a originali 
personaggi fantastici. Tecniche, esempi, suggerimenti e trucchi del mestiere per giovanissimi 
aspiranti scrittrici e scrittori.
Giulia Tollis si laurea in Arti Visive e dello Spettacolo alla IUAV di Venezia e si diploma in Scrittura 
Teatrale alla Civica Scuola di Teatro “P.Grassi”. Vive e lavora a Milano dove collabora con la Civica 
Scuola di Teatro “P.Grassi” l'Ass. Cult. Teatro dei Gordi e la Compagnia Guinea Pigs.
MateâriuM propone laboratori di scrittura per ragazzi e adulti, promuove la cultura teatrale ed è 
sempre alla ricerca di nuove appassionanti scritture.

Il workshop si terrà presso la Sala Consiliare del Municipio di Artegna 
(ritrovo/accoglienza al Teatro Lavaroni, Piazza Marnico n.20)
massimo 12 partecipanti
prenotazione: t. 3285603335, info@teatroalquadrato.it 

tutti gli incontri e il workshop fanno parte del progetto formativo FareTeatro;
gli eventi sono gratuiti, è richiesto il versamento di € 10 per la quota associativa di Teatro al 
Quadrato.

Le attività di Trallallero/festival 2020 saranno svolte nel rispetto delle direttive regionali per la 
prevenzione al Covid-19; è obbligatoria la prenotazione per ogni evento, il rispetto della distanza 
sociale, l'uso della mascherina dove necessario e il buonsenso comune.
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