laboratori di teatro, cinema, scrittura creativa e musica per ragazzi di ogni età

UN MONDO
NUOVO
DISEGNATO PER
CHI AMA
SIAMO ARRIVATI, FINALMENTE!
Ci stavate aspettando quando
avete desiderato per i vostri
ragazzi una giornata diversa,
unica, ricca di cultura e di nuove
avventure, in un luogo vicino ma
fuori dal tempo, immerso nella
quiete e nella natura.
Siamo un gruppo di appassionati
sognatori (attori, registi, musicisti e sceneggiatori), come Voi
amiamo tutto ciò che è espressione, arte, cultura. Le giornate
al Cantarana Grimm saranno
studio, gioco, allegria e gioia.
I nostri ragazzi hanno spesso
perso il valore della parola, del
raccontare, del raccontarsi, del
creare e del condividere, e compito di chi insegna per passione
sarà regalare loro il gusto della
parola e della scrittura.
Vivremo presto, insieme a
Voi insegnanti ed ai Vostri
ragazzi, momenti indimenticabili
di amore e di allegria!
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SI APRA IL SIPARIO!
LABORATORIO DI TEATRO

In sala solo i rumori delle borsette che si chiudono e
di alcuni ventagli, qualche leggero colpo di tosse, le
parole incomprensibili di un bambino in ultima fila,
e della madre che lo zittisce con un dito sulla bocca.
E poi il buio.
E poi il silenzio.
E’ la magia del teatro!
Abbiamo ideato un percorso straordinario, dedicato
alla scoperta di un mondo affascinante e capace di
unire i ragazzi nella produzione di un vero spettacolo
teatrale di grande effetto.
Lo spettacolo verrà portato in scena nel pomeriggio,
sul grande palcoscenico realizzato nei terreni del
Cantarana Grimm, filmato e registrato su supporto
per stupire le famiglie e regalare ai ragazzi un ricordo
indelebile.
Il gioco, la simulazione, l’improvvisazione, lo scambio
di ruoli, l’allegria e la soddisfazione di essere i veri
protagonisti, per un giorno: è la magia del teatro,
Signori!

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
spettacolo teatrale realizzato su palcoscenico, filmato e consegnato su supporto DVD
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TEATRO IN VIAGGIO
LABORATORIO DI TEATRO SU PIU’ GIORNI

Concentrazione, respiro, trucchi, prove, costumi,
personaggi, ruoli, battute, risate, scherzi e finti
ruzzoloni, baci lanciati e inchini a sconosciuti.
Diventare per due o tre giorni una vera compagnia
teatrale itinerante, condividendo ogni momento con
i propri compagni e con gli insegnanti, alternando
momenti di lavoro artistico a momenti di svago, con
un fitto e divertentissimo programma.
Il filo conduttore è sempre la creazione di uno
spettacolo teatrale di qualità (portato in scena
sul nostro palcoscenico e filmato), che preveda
la partecipazione di tutti, ma con lo speciale
ingrediente di dormire insieme in una cornice incantata: storie intorno al fuoco, pranzi in boschi incantati, visita di castelli ed antichi casolari con autobus
privato e molto altro ancora.
Giorni da favola ed un’esperienza unica, in un luogo
ed in un paesaggio senza tempo!

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
spettacolo teatrale realizzato su palcoscenico, filmato e consegnato su supporto DVD
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CIAK, SI GIRA!
LABORATORIO DI CINEMA

Motore! Azione!
La scena è pronta, preparata nei minimi dettagli, e
gli attori attendono solo questo comando per partire,
muoversi, piangere, sorridere, urlare o sussurrare.
E’ il gioco delle luci e delle ombre, ed i ragazzi
potranno finalmente scoprire il meraviglioso mondo
del cinema, diventando protagonisti per un giorno di
un vero film, elaborato insieme ai nostri insegnanti,
da poter mostrare a casa insieme ad un’esperienza
indimenticabile.
I nostri insegnanti insegneranno le tecniche base della
cinematografia, verrà elaborata una sceneggiatura ed
i ragazzi, attraverso il gioco, verranno trasportati in
un mondo fantastico, sentendosi parte di un disegno
pieno di colori e di divertimento.

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
ripresa del backstage, cortometraggio girato su vari set e consegnato su supporto DVD
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CIAK E BAGAGLI!
LABORATORIO DI CINEMA SU PIU’ GIORNI

Viaggiare, scoprire angoli ricchi di storia e dalle forme
necessarie. Boschi, castelli, storiche borgate, colline,
biciclette antiche ed antichi mestieri, un cielo a
cornice ed alberi da frutta come punteggiatura.
Abbiamo organizzato nei minimi dettagli un meraviglioso programma basato su due e su tre giorni, con
pernottamento presso l’antico cascinale, che diventerà un’esperienza emozionante, entusiasmante,
unica.
Il gruppo lavorerà con passione ad un progetto
cinematografico comune, un vero film, ricercando
ambientazioni suggestive, inquadrature degne di
nota, paesaggi utili alla sceneggiatura elaborata in
collaborazione con gli insegnanti.
Ammirare nuvole, lune, tramonti e stelle con un
occhio diverso: l’occhio magico di una cinepresa,
protagonisti tutti di ogni fotogramma, da rivedere a
scuola o in famiglia!

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
ripresa del backstage, cortometraggio girato su vari set e consegnato su supporto DVD
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IL CANTASTORIE
LABORATORIO DI SCRITTURA CREATIVA

Disse una volta un re, rivolgendosi alla sua serva:
raccontami una storia. E lei cominciò: disse una volta
un re, rivolgendosi alla sua serva: raccontami una
storia...
L’eternità, il filo che lega i nonni ai propri nonni fino
a domani ed ancora più indietro nel tempo: la storia
raccontata, recitata, cantata, ballata, elaborata,
ricordata, modificata, tramandata.
Un tesoro mantenuto in vita gelosamente dalla
passione per le gesta di eroi, eroine, lupi malvagi e
streghe vecchine, un’identità che lega ognuno di noi
dalla comparsa stessa dell’uomo.
Il progetto da elaborare insieme al gruppo, sarà una
vera storia scritta insieme, seguendo le tecniche della
narrativa, un laboratorio di scrittura creativa finalizzato alla rappresentazione del mitico cantastorie
(il maestro) che porterà in scena il testo elaborato.
Un amore grande per la parola, da vivere insieme,
in una giornata fuori da ogni schema, con il divertimento puro nel creare oggetti di lettere e vederli
muovere da soli.

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
sceneggiatura recitata dal cantastorie, riprodotta su copia cartacea
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MUSICA, MAESTRO!
LABORATORIO DI MUSICA

Vento? Pioggia? Tuoni e cigolii d’armadio? Non saranno
più semplici rumori, per i nostri ragazzi.
Una giornata alla scoperta del fantastico regno del
ritmo, dei suoni e delle melodie, con giochi unici, che
porteranno i nostri ragazzi ad amare ciò che uscirà
dagli strumenti affidati, in collaborazione con i propri
compagni, seguendo il percorso dei famosi cantastorie.
Un percorso musicale, gioioso e divertente per i
suonatori e per chi vorrà ascoltarli e riascoltarli,
grazie ad una registrazione che emozionerà famiglie
ed amici tutti.

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
concerto finale su palcoscenico, a servizio del cantastorie, consegnato su supporto DVD
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ANDIAMO A TEMA!
LABORATORI A TEMA SPECIFICO

Viviamo in un tempo distratto dalla paura del diverso,
da bullismo, noia, affanno, falsi miti e troppo alto
ancora.
E noi, come Voi, spesso non troviamo il tempo, tra
un’attività istituzionale ed un’altra, di insegnare ai
nostri ragazzi il giusto ed il bello.
Vorremmo quindi dedicare una giornata ad un tema
specifico, indicato dagli insegnanti come necessario ad
un determinato gruppo, ed elaborare noi un percorso
letterario, cinematografico o teatrale, utile a portare
il gruppo a ragionare in maniera profonda, ma divertente e quindi memorabile, sul soggetto fornito.
Sarà un grande regalo per i Vostri ragazzi, libero da
ogni schema e da ogni responsabilità, un modo di indicare una retta via da seguire per un mondo migliore,
concentrati sul risultato, e certi della sua universalità.

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
cortometraggio o spettacolo teatrale/letterario su palcoscenico, riprodotto su DVD
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RECITA INSIEME
LABORATORIO PREPARAZIONE RECITA

Un lavoro più elaborato, dedicato a tutti gli
insegnanti che vivono l’evento “recita scolastica”
come un’opportunità di aggregazione, di crescita,
di esposizione di quanto appreso dai ragazzi, con la
gioia di rendere partecipi le famiglie delle capacità
a volte nascoste dei propri figli.
Per questo progetto forniremo con largo anticipo del
materiale agli insegnanti su cui lavorare, e da scegliere tra varie aternative per poter facilmente adattare una piece teatrale al proprio gruppo classe: poco
a poco verrà elaborato tramite un lavoro a distanza
il testo vero e proprio. Lo spettacolo verrà quindi
portato ad una forma concreta con strumenti di
grande impatto, una divertente prova generale che
vedrà i ragazzi parte attiva nella costruzione della
recita natalizia o di fine anno che si vorrà mostrare
alle famiglie.
Sarà divertente, utile, unico nel suo genere!

PRODOTTO FINALE DEL LABORATORIO:
recita su palcoscenico, riprodotta su supporto DVD
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COME PRENOTARE
Prenotare sarà semplicissimo:
potrete ritagliare ed inviare il form nella pagina a
fianco, compilato in ogni sua parte, inviarlo tramite
fax o mail, o più semplicemente scriverci sulla casella
cantaranagrimm@gmail.com
Risponderemo entro 24 ore indicando la nostra
disponibilità nelle date richieste, e con un preventivo
comprensivo di trasporto, attività e prodotto finale.

PREZZI
Il costo dei laboratori (anche dei laboratori con pernottamento) varierà in base al numero dei partecipanti,
e comprenderà: assicurazione, trasporto ed eventuale
bus al seguito, attività didattiche in aula al mattino,
pranzo libero, attività didattiche all’aperto, prodotto
finale dei laboratori (pubblicazione, dvd, ecc).
E’ nostra intenzione fare in modo che il maggior
numero di ragazzi possano vivere l’esperienza di una
giornata al Cantarana Grimm!
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FORM DI PRENOTAZIONE
NOME SCUOLA ....................................................................
INDIRIZZO, TEL ...................................................................
NOMINATIVO RESPONSABILE DEL PROGETTO, TEL E MAIL
.....................................................................................
LABORATORIO PRESCELTO
.....................................................................................
DATE RICHIESTE (INDICARE ALMENO 2 DATE) .................................
NUMERO DI STUDENTI ED INSEGNANTI .......................................
NOTE (orario ed indirizzo di carico, eventuali esigenze particolari):
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
......................................................................................

Da inviare via fax allo 011.4731967, o ancor meglio tramite mail a
cantaranagrimm@gmail.com
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CHI SIAMO
Cantarana Grimm è la casa dei cantastorie.
L’antico casale ed i terreni circostanti sono a breve
distanza da Torino (30/45 minuti di autobus) e da Asti
(15 minuti di autobus), in una incantevole cornice di
colline e boschi.
Il progetto nasce dalla passione di un gruppo di artisti
e dal grande desiderio di invogliare i ragazzi ad un
percorso culturale alternativo, prendendo spunto sì
dall’antica tradizione orale del racconto, ma adattandola ai tempi moderni ed alle difficoltà che oggi
i ragazzi incontrano nella comunicazione reale: la
passione di chi crede nel grande potere della parola.
I percorsi didattici, studiati in ogni dettaglio, sono
dedicati ad ogni fascia d’età, dai 3 ai 18 anni, dalle
scuole materne sino dunque alle superiori.
Per le scuole materne avrà parte preponderante il
gioco, il disegno, l’attività manuale in generale, per
i ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori,
sarà invece prevista una parte di divertente lezione
didattica (secondo i vari livelli di potenzialità), seguita
da una parte operativa specifica.
Tutti i percorsi intendono portare i ragazzi a produrre
un lavoro finale filmato, riprodotto su supporto e
consegnato agli insegnanti, che sarà portato a casa
insieme ai ricordi di una giornata indimenticabile.
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CURIOSITA’
Cantarana Grimm prende il nome dalla omonima cittadina dove è ubicato l’antico casale, Cantarana (AT).
Grimm è un omaggio ai famosi fratelli, grazie ai quali
ogni infanzia può essere legata da storie senza tempo.
Il trasporto verrà effettuato con autobus GT dotati di
ogni comfort, in totale sicurezza, con mezzi moderni
ed adatti ad utenti con disabilità motorie.
Il pernottamento per le attività di più giorni avverrà
nel casale in camere dotate di ogni comfort e in totale
sicurezza, con suddivisione maschi/femmine.
Gli insegnanti avranno facile controllo sui ragazzi
poichè le camere a loro destinate sono ubicate in
maniera strategica.
I pasti per le attività di più giorni verranno forniti
presso ristoranti convenzionati, di grande qualità.
Per le attività di più giorni è previsto un bus a totale
disposizione del gruppo per escursioni nei dintorni.
Cantarana Grimm comprende un bosco privato dove
verranno svolte attività di tipo sportivo e naturalistico.
Potrà essere emessa fatturazione elettronica.
Le attività descritte potranno essere svolte anche in
caso di pioggia o maltempo.
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Loc. Serralunga 17, Cantarana (AT), tel 340.1154516, cantaranagrimm@gmail.com

