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INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Biblioteca della Ghisa
Follonica, area ex-Ilva
Tel. 0566.59027 / 59246
dalle ore 15.30 alle 19
fronto�  ce@magmafollonica.it

Info
-

Teatro e infanzia
Il teatro come strumento educativo ed espressione di sé
5 incontri formativi gratuiti aperti a tutti, rivolti in particolare a educatori, 
insegnanti, genitori, artisti, studenti di Scienze della formazione, operatori nel 
settore dell’Infanzia.
È previsto il rilascio dell’attestato di partecipazione per i 4 incontri “Insieme 
s’impara a stare insieme” e “Leggere ai Piccoli”.

Progetto a cura di ZACHES TEATRO  |  Direzione artistica Luana Gramegna

Le fi abe non raccontano ai bambini che i draghi esistono.
I bambini sanno già che i draghi esistono.

Le fi abe raccontano ai bambini che i draghi possono essere uccisi.
Gilbert Keith Chesterton

Teatro E iNfAnzIa

Mercoledì 1 febbraio 2023
Mercoledì 8 e 15 febbraio 2023
Mercoledì 15 e 22 marzo 2023

Arcipelago Teatro Ragazzi
Insieme s’impara a stare insieme
Leggere ai Piccoli

Il teatro come strumento educativo ed espressione di sé
-

Ciclo gratuito di incontri formativi aperto a tutti

Zaches Teatro è compagnia residente al Teatro Fonderia Leopolda per il triennio 2022-2025 con le 
sue prossime produzioni, occupandosi della direzione artistica della stagione “Famiglie a Teatro” e di 
progetti di educazione e formazione rivolti al territorio.
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Arcipelago Teatro Ragazzi
Un’inchiesta sul teatro in Toscana per/con i bambini e le bambine,
i ragazzi e le ragazze
Mercoledì 1 febbraio 2023, ore 16.30
Biblioteca Comunale della Ghisa | Area ex Ilva, Follonica

Un pomeriggio dedicato a teatro, educazione, compagnie e spettacoli, partendo da "Ar-
cipelago Teatro Ragazzi”, inchiesta sul teatro per/con i bambini e le bambine, i ragazzi e 
le ragazze in Toscana. Gli autori della ricerca Rodolfo Sacchettini, Nella Califano e Fran-
cesco Brusa (Altre Velocità), pubblicata da Cue Press, saranno in dialogo con Luana Gra-
megna, regista e drammaturga della compagnia toscana Zaches Teatro, e con la platea dei 
partecipanti. Una opportunità per rifl ettere su un settore di straordinaria importanza che 
oggi, più che mai, continua a interrogarci sul presente e sul futuro.

Altre Velocità è un gruppo di osservatori e critici delle 
arti sceniche, impegnato a favorire un tessuto di rela-
zioni fra le arti e la società contemporanee, guardando 
al teatro e alla danza di ricerca, agli artisti emergenti e 
al contesto internazionale. Altre Velocità opera come 
redazione ‘intermittente’ in festival, eventi, rassegne 
e stagioni, con approfondimenti su carta stampata e 
web, laboratori di scrittura critica, seminari e incontri, 
occasioni di confronto fra spettatori, artisti e opera-
tori.

Zaches Teatro, compagnia riconosciuta dalla Regione 
Toscana e dal Ministero della Cultura come Compa-
gnia di Teatro di Figura e di Immagine, sta portando 
avanti negli ultimi anni una personale ricerca sull’u-
niverso dell’infanzia, intesa come soglia di accesso a 
quanto di più profondo esista nell’umano. Attiva con 
produzioni sia in Italia che all’estero ha partecipato a 
numerosi festival nazionali e internazionali ricevendo 
premi e riconoscimenti per le proprie creazioni.

Insieme s’impara a stare insieme
Percorso di educazione a� ettiva e relazionale per la scuola primaria
Condotto da Cristina Lorimer, psicoterapeuta e maestra elementare

Mercoledì 8 e mercoledì 15 febbraio 2023, dalle 16.30 alle 18.30
Biblioteca Comunale della Ghisa | Area ex Ilva, Follonica

Numero massimo partecipanti: 20

Cristina Lorimer, autrice del libro “Insieme s’impara a stare insieme”, edito da Terra Nuo-
va edizioni, propone un percorso teorico-pratico che accompagna i partecipanti ad a� ron-
tare temi importanti per la crescita: lavorare in gruppo, riconoscere le emozioni, gestire il 
confl itto, mediare i contrasti, capire il valore delle regole e l’importanza della responsabi-
lità personale. Lo scopo è fornire alcuni strumenti, fi abe e racconti, canzoni, giochi rela-
zionali, attività e spunti di discussione, che in base alla propria sensibilità, possono essere 
utilizzati nella relazione con i bambini.

Cristina Lorimer, laureata in materie letterarie e in 
psicologia presso l’Università di Torino, dopo una lun-
ga carriera come insegnante di scuola primaria, oggi 
svolge la professione di psicologa, psicoterapeuta si-

stemico-relazionale, mediatrice familiare e didatta nel 
corso per la formazione di psicologi scolastici. Tiene 
uno sportello di consulenza psicopedagogica per geni-
tori e docenti presso Scuola-Città Pestalozzi a Firenze.

Leggere ai Piccoli
Laboratorio di lettura espressiva
Condotto da Enrica Zampetti, attrice e formatrice teatrale

Mercoledì 15 e mercoledì 22 marzo 2023, dalle 16.30 alle 18.30
Biblioteca Comunale della Ghisa | Area ex Ilva, Follonica

Numero massimo partecipanti: 20

In questo breve laboratorio teorico-pratico di 4 ore si daranno a genitori, zii, nonni, edu-
catori e interessati, strumenti di rifl essione sul tema della lettura, ma anche strumenti 
pratici per poter leggere ai bambini in modo più consapevole, coinvolgente, espressivo, 
con suggerimenti diversi a seconda dell’età.
I partecipanti saranno accompagnati attraverso l’esperienza diretta all’interpretazione 
della lettura rivolta ai propri piccoli. Verranno date indicazioni di base per la pulizia della 
dizione, per aiutare la chiarezza della pronuncia e per avere maggiore consapevolezza del 
proprio respiro, ma principalmente si cercherà di mostrare come la lettura possa essere 
un’attività coinvolgente in grado di divertire e mettere alla prova grandi e piccoli.

Enrica Zampetti, laureata con lode presso il DAMS di 
Roma Tre, in organizzazione dello spettacolo dal vivo 
e storia del teatro, ha pubblicato articoli sulla storia 
del teatro italiano e spagnolo del ‘900 in riviste e li-
bri specializzati. Fa parte di Zaches Teatro dal 2009, 
ha studiato tra Italia, Spagna e Finlandia, recitazione, 
danza fl amenca e contemporanea, uso della masche-
ra, voce e doppiaggio. Dal 2002 ad oggi ha lavorato 

come attrice/performer/formatrice con S. Ra� aello 
Sanzio, Teatro Potlach, ERT Emilia Romagna, Ste-
fano de Luca, Manfredi Rutelli e LST Teatro, Carlo 
Pasquini e Teatro Povero di Monticchiello, Arnaud 
Meunier, Acc. sull’Arte del Gesto di Virgilio Sieni, 
Atalaya TNT (Siviglia, Spagna), La Luciérnaga (Ma-
drid, Spagna), As.Li.Co. Teatro Sociale di Como, 
O�  cine della Cultura, Straligut, Accademia Minima.

Francesco Brusa, Nella Califano, Rodolfo Sacchettini
Arcipelago Teatro Ragazzi
Un’inchiesta sul teatro in Toscana per/con i bambini
e le bambine, i ragazzi e le ragazze
Cue Press, 2022

Cristina Lorimer
Insieme s’Impara a Stare Insieme
Percorso di educazione a� ettiva e relazionale
per la scuola primaria
Terra Nuova Edizioni, 2020


