ASSOCIAZIONE CULTURALE

l’ora del comico
PROPOSTE COMICO-EDUCATIVE A SCUOLA

• Spettacoli comico-educativi
• Laboratori teatrali comici
• Un naso rosso per amico
[laboratori clown per l’integrazione]
• Seminari formativi sulla comunicazione per docenti
• Eventi a scuola

Missione
Diffondere l’immagine e la cultura del comico in tutte le sue forme ed espressioni. È questa la missione dell’associazione “Movimento Comico”.
Per noi il comico è un amore grande. Un amore salpato molti anni fa da una
scuola di teatro per approdare oggi nelle scuole, nei teatri, nelle piazze e in
tutti quei luoghi dove riusciamo a portare il sorriso. Crediamo fortemente che
ridere sia un antidoto contro la sofferenza e la noia e che imparare ridendo sia
un metodo sano ed efficace . Una medicina universale, senza scadenza, perché
“le cose conquistate con un sorriso rimangono per sempre” (Gandhi).

Info e contatti:
Anna 339 7815377
www.movimentocomico.it
movimentocomico@gmail.com

spettacoli materne e primarie (da 3 a 11 anni)

La compagnia teatrale è composta da attori professionisti . Gli spettacoli comici particolarmente divertenti sono stati ideati in modo
da coinvolgere attivamente i bambini nelle storie rappresentate.

STO PERDENDO I SENSI
Una stravagante Signorina di nome
“Viva” arriva nello studio del Dottor-Professor-scienziato Senzen per risolvere il
suo problema. Viva sta perdendo i suoi
5 sensi. Non sente più la musica, non
vede più i colori, non riesce a sentire i
profumi, i sapori e l’emozione degli
abbracci. Triste e preoccupata di non
avere più la sensibilità per le gioie della
vita si sottopone a strani e buffi controlli dello
scienziato. In fine ci sarà il viaggio per TerrArte dove riscoprirà
grazie all’ aiuto dei bambini l’arte del vivere.

GIRO CIRCO
Un viaggio fantastico in un circo immaginario, il GiroCirco, in compagnia
di Monsieur Girò e l'aiutante
pasticcione aspirante clown Tond. Gags, magia,
giocoleria sono gli ingredienti di questo magnifico spettacolo adatto a grandi e piccini.
“Tond” desidera tanto diventare un clown, “Girò”
direttore artistico del famoso GiroCirco; prima lo
deride poi gli offre la possibilità d’imparare lavorando duramente con gli animali del circo. Tond
combina guai per distrazione e per la sua natura sensibile alla libertà, fino a far scappare tutti gli animali dal Circo. Girò lo vuole licenziare per il guaio combinato ma Tond insegna a Girò la meravigliosa magia di un Circo senza animali dove d’indomabile c’è soltanto la
fantasia e la poesia del clown e dei bambini. Grazie alla collaborazione dei bambini creeranno insieme un Nuovo Circo chiamato “GiroTond”.

Costi indicativi a bambino: da 5 € +iva (in relazione al numero
di bambini). Per numeri inferiori ai 50 bambini paganti, il
prezzo va concordato.

laboratori annuali

(materne • elementari • medie • superiori)
L’obiettivo del laboratorio annuale è quello di giocare con la comicità
teatrale in modo da accompagnare i bambini/ragazzi in un percorso di
scoperta dell’io e dell’altro in modo sano e gioioso stimolando le loro
energie fantastico-creative, prendendo come riferimento una tematica
didattica proposta dalla scuola o una tematica che incuriosisce direttamente gli allievi. Le tecniche, gli esercizi, le
improvvisazioni favoriranno la nascita di
comicità differenti e svilupperanno una
conoscenza e consapevolezza del tema
trattato attraverso il “Vivere Teatro”.
I laboratori – della durata dell’anno scolastico – sono strutturati in incontri settimanali di uno o due ore ciascuno per gruppo-classe, che realizzerà uno spettacolo a
fine anno. Si potranno scegliere modalità seminariali – concordandone la
durata – che si concluderanno con una “classe aperta”.

“Un naso rosso per amico”
Laboratori clown per l’integrazione

Il clown entra nelle scuole portando il “clowning”, un
metodo educativo innovativo che si presenta come una
sorta di “filosofia” o “nuovo approccio alla realtà” usando il
naso rosso come strumento. Attraverso lo sviluppo della
creatività, il percorso permette una migliore accettazione
di sé, modificando sia le relazioni esistenti tra gli allievi che
quelle in essere tra studenti e docenti.
Attraverso l’autoironia è possibile mettere a confronto, con
leggerezza ma al contempo con profondità, culture e punti
di vista diversi, sperimentare forme concrete di socializzazione e confronto tra pari, migliorare la qualità delle relazioni, valorizzare gli aspetti emotivi ed
affettivi. La comicità fa crollare i muri dell’incomunicabilità creando un “luogo libero” dove ognuno
può conoscere l’altro senza pregiudizi, cosi com’è, senza etichette. L’altro non è più una minaccia
ma una ricchezza da scoprire nel suo splendore attraverso il linguaggio del corpo.

• Seminari strutturati in 16 incontri da un’ora l’uno per gruppo-classe
A RICHIESTA SCHEDA DETTAGLIATA DEL PROGRAMMA E PREVENTIVI

“Un sorriso per comunicare”

Seminario rivolto ad insegnanti delle scuole materne, elementari, medie e superiori.
La formazione proposta ha come obiettivo quello di fornire ulteriori strumenti di comunicazione e
d’intervento educativo agli insegnanti. Tecniche che vengono personalmente sperimentate dal
corpo docenti durante le esercitazioni. Gli insegnanti che generalmente accompagnano i bambini e
i ragazzi lungo un percorso formativo hanno qui la possibilità di mettersi in gioco personalmente. Il
gioco, sempre al centro del seminario, è infatti il mezzo attraverso il quale i partecipanti possono fare
delle esperienze di comunicazione nelle quali c’è sempre un individuo che intende trasferire un messaggio ad un gruppo. La risata, che rimane la vera protagonista degli incontri, serve ad alleggerire
l’obiettivo di ogni attività: ridurre lo stress e le incomprensioni attraverso l’uso di tecniche volte a
creare un clima di collaborazione all’interno del corpo docente.

• Seminario strutturato in tre incontri della durata di tre ore ciascuno per ogni scuola che aderisce al progetto.

eventi A scuola
Movimento Comico realizza eventi e performance comiche per portare divertimento in
realtà come scuole, parchi tematici, cene
aziendali, cerimonie, sagre e festival.
L’intervento “comico” viene calibrato assecondando le esigenze del pubblico e della
struttura ospitante. Movimento Comico
progetta e organizza eventi nei quali si
esibiscono clown, attori comici, speaker,
giocolieri, trampolieri, acrobati, fachiri,
mangia fuoco, musicisti e canta storie.
Tra gli Eventi organizzati da Movimento
Comico ricordiamo:
Carnevale romano 2014 ai Fori Imperiali, in collaborazione con Zètema, Abraxa
Teatro e il Comune di Roma.
Zoomarine, il parco marino di Roma per
le stagioni 2012-2013 e 2014 fornisce i
clown e mette in scena brevi numeri
comici.

•

•

• “Otto strade e ½” evento in memoria di
F. Fellini per l’ex Municipio XX Ponte Milvio
13/10/2013
Capodanno dei Bambini 2012 presso il
Macro di Testaccio, in collaborazione con
Zètema, il Coccodrillo Innamorato s.n.c. e il
Comune di Roma.
Festival delle Espressioni diverse per
Roma Capitale, dipartimento spettacolo in
collaborazione con l’Associazione Materia
Viva a.a.r. 2000, presso il Municipio IX,
dicembre 2011/gennaio 2012

•
•

