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SCHEDA DI PRENOTAZIONE PER LA SCUOLA DI BASE a cura dell’Associazione Modidi – Remida
Da inviare entro il 20.02.09
tel 0432 558211
Fax 0432 558230
cird@amm.uniud.it http://cird.uniud.it/
Si prega di compilare una scheda per ogni classe e di esprimere tre opzioni per le date ed i turni richiesti
Il laboratorio è rivolta a studenti dai 4 ai 16 anni e
sarà esposta presso il padiglione 8 dell’Ente Fiera a Torreano di Martignacco ingresso Ovest.
Ogni visita dura circa un’ora e mezza per gruppi di 20 studenti

 Infanzia

 Primaria

Secondaria I Grado

classe

N. studenti

Il Giardino di Luce
L’installazione laboratorio propone una danza ed un gioco interattivo all’interno di un giardino di luce
composto da disegni e dipinti proiettati su di un grande tappeto “sensibile”. I piccoli spettatori sono
invitati ad entrare in un giardino di luce composto in quattro quadri: il giardino giallo (di pietre, terra e
fiori), il giardino blu (d’acqua), il giardino verde (di foglie), il giardino rosso (dell’amore).
In questo viaggio i bambini esplorano i colori, la materia, l’uso delle forme e dello spazio, la bellezza della
luce.
L’esplorazione prosegue per quadri e le danzatrici invitano il pubblico ad entrare nei giardini e qui, pietre,
terra, piante, fiori, acqua, animali suggeriscono una relazione teatrale. In questo scenario
tecnologicamente sofisticato il pubblico è invitato ad interagire e vivere in modo leggero ed istantaneo
un’esperienza teatrale basata su di un rapporto “tattile” con le immagini e i suoni. I giardini propongono
un’esperienza estetica e sensoriale, laddove i giochi correlati al tappeto sensibile rappresentano metafore
delle relazioni tra bambini, approfondiscono il rapporto tra sè e gli altri, aiutano a sviluppare l’approccio
primario al teatro ed il contatto ludico con le arti.
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N.B.  domenica 15.03 la manifestazione sarà aperta alle famiglie solo previa comunicazione
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SCUOLA
Indirizzo Via________________________n.__ Città_____________________(___)
e-mail:_______________________________tel.___________fax________
INSEGNANTE DI RIFERIMENTO
Cognome, Nome, cellulare
Timbro e firma del Dirigente Scolastico
Il presente modulo, restituito con timbro e firma, da parte dell’Università, costituisce conferma di prenotazione

