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Tramite le improvvisazioni stimoleremo il flusso creativo, l’intuizione
 e la complicità. Giocheremo con le tecniche d’improvvisazione 
dei grandi maestri del teatro rielaborate a misura di bambino. 

Lo status, i tempi comici, gli stili, il conflitto, il tormentone, sono solo 
alcuni degli elementi che approfondiremo nel percorso.

Un primo passo nel mondo del clown teatrale alla ricerca del proprio modo di 
esser comici. Un viaggio nell’autenticità e nello stupore dove la propria parte 
ridicola e l’errore diverranno la vera risorsa. Faremo nascere uno nuovo 
sguardo e scopriremo quante cose si possono fare con un cappello
una scopa o un telo se ci dimentichiamo del loro uso ordinario. 

I fondatori di Movimento Comico tengono corsi dal 2000 presso teatri
associazioni, scuole dell’infanzia, primarie e secondarie. Ad oggi Movimento 
Comico conta più di 140 soci e realizza spettacoli comici partecipando ad eventi 
come l’Estate Romana e rassegne teatrali in tutta Italia.

Tramite la creazione di uno “spazio libero”, senza pregiudizi, esploriamo 
con il bambino il suo mondo espressivo e fantastico.

Fiabe ed espedienti fantastici saranno il filo conduttore di ogni lezione per vivere 
l’esperienza teatrale come un momento magico e coinvolgente. 

Utilizzeremo le fiabe interattive per la costruzione di personaggi fantastici con cui 
esplorare la voce nella sua infinita gamma di suoni e il corpo tramite 
tecniche di pantomima, esagerazione e movimento minimalista.

Attraverso improvvisazioni, giochi di movimento e la costruzione di 
personaggi comici, si favorirà il riconoscimento delle proprie emozioni 
lavorando anche sulle paure e inibizioni personali. L’alfabetizzazione 
emotiva, richiamata costantemente tramite l’associazione a situazioni
colori ed immagini, permetterà al bambino di riconoscere gli stati 
d’animo degli altri sviluppando le sue capacità empatiche. 

Tutti i corsi prevedono uno svolgimento annuale strutturato 
in incontri settimanali.  
È possibile concordare percorsi teatrali di diversa durata in 
relazione alle esigenze della scuola.

Tutti gli operatori hanno conseguito una formazione 
specifica tenuta da Movimento Comico.


