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La Casa delle Marionette di Ravenna
continua con il progetto DANTE:
appuntamento per le famiglie domenica 28
marzo

  Commenta   Stampa  2 min

In partenza al Museo La Casa delle Marionette i laboratori dedicati alle
famiglie del progetto D.A.N.T.E con il sostegno di Fondazione del Monte in
occasione dell’anno dantesco

Dopo l’appuntamento del 7 marzo Turchina la strega, l’attività di laboratorio
del Museo La Casa delle Marionette di Ravenna continua con il progetto
D.A.N.T.E. Disegnare Animare Narrare il Teatro in Europa, Progetto
educativo-teatrale che porta i bambini alla conoscenza della Divina
Commedia e dei principi cardine dell’UE secondo un metodo esperienziale
basato sull’empatia e sull’inclusione, modulato per target di età.

Mercoledì 17 marzo sono cominciate le attività con le scuole del ravennate,
mentre sarà domenica 28 marzo il primo degli appuntamenti dedicati alle
famiglie: alle ore 17:00 l’appuntamento è online su zoom per il laboratorio I
colori della rabbia: con Dante e i burattini alla scoperta delle emozioni, un
evento coinvolgente e interattivo a cura di Teatro del Drago che proietterà il
pubblico in un viaggio fatto di emozioni, all’interno dell’universo dantesco.

Un racconto fatto di immagini e metafore visive, attraverso l’utilizzo dei
potenti strumenti del teatro di  gura. La scoperta della paura, della rabbia,
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della speranza… gli stessi stati d’animo provati dal Sommo Poeta durante il
suo viaggio, saranno interpretati dai bambini che daranno vita ad alcuni
personaggi protagonisti di una narrazione unica e personale.

Il testo dantesco diventa anche il pretesto per affrontare il delicato tema
delle emozioni in un percorso di scoperta dei propri stati d’animo personale
e collettivo al contempo. Gli strumenti dell’arte e in particolare del teatro di
 gura permetteranno di af nare tecniche espressive e relazionali creando
un’occasione di scoperta di sé e dell’altro attraverso l’esperienza condivisa
della creazione artistica.

Il laboratorio svolgerà online su piattaforma gratuita zoom. Il costo del
biglietto è di €10 a connessione, e i biglietti sono acquistabili online al sito

.

Per informazioni è possibile contattare il Teatro del Drago alla mail
 o al numero 3926664211. Tutti gli

aggiornamenti verranno pubblicati sul sito
 e sulla pagina facebook

@museolacasadellemarionette.

Il Progetto D.A.N.T.E è a cura del Museo La Casa delle Marionette e di Teatro
del Drago/Famiglia d’Arte Monticelli. Progetto realizzato con il contributo
della Fondazione

Guarda Anche da TaboolaContenuti Sponsorizzati

Hear Clear

Milano: Non comprare
apparecchi acustici
prima di leggere questo…

Auto ibride | Ricerca annunci

Milan: le auto invendute
del 2020 vengono quasi
regalate

Antifurto Verisure

Ecco come difendere la
tua casa dai ladri con
Verisure. Promo -50%

Algoretico

Intelligenze Arti ciali:
riprogrammare il futuro
oggi è più facile

Land Rover

RANGE ROVER EVOQUE
HYBRID. Tua da € 350 al
mese con Jump+.*

D. La Repubblica per Nivea

Pelle più uniforme e
luminosa, addio alle
macchie scure sul viso

Guarda Anche da Taboola

2 / 3

Data

Pagina

Foglio

27-03-2021

Fondazione del Monte - web

1
1
5
6
8
2



Più informazioni
su

 casa delle marionette di ravenna   ravenna

COMMENTI

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non
rappresenta la linea editoriale di RavennaNotizie, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non
sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza  ltro preventivo.
I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.
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