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Un progetto di Campsirago Residenza

CORSI E ATTIVITÁ

Yurta alla Tana
BESTETTO, COLLE BRIANZA
La Yurta è una grande tenda
rossa, l’antica tenda dei nomadi
delle steppe, tonda, montata
sotto gli alti alberi del parco
della Tana, un luogo aperto
dove si vive e si condivide una
progettualità creativa.

Il nostro teatro è un teatro del corpo.
Danzato, cantato, parlato.
Lavoriamo sulla consapevolezza dello stare, in uno
spazio, in relazione agli altri, nel gioco spontaneo
dell’improvvisazione. Lavoriamo per imparare a
comunicare e stare insieme in modo creativo.
Per divertirci e far emergere l’attore che c’è in tutti noi.

CORSO DI TEATRO PER BAMBINI (8 - 13 ANNI)
Martedì dalle 17.00 alle 18.30
Venti incontri a partire da martedì 16 ottobre.
Costo: 200 euro più quota associativa di 10 euro.

CORSO DI TEATRO PER ADULTI

Martedì dalle 20.30 alle 22.30
Venti incontri a partire da martedì 16 ottobre.
Costo: 240 euro più quota associativa di 10 euro.

YOGA

Lunedì dalle 18.00 alle 19.15
Per risvegliare la consapevolezza del nostro corpo,
nell’ascolto della respirazione e del movimento
condividiamo la pratica antica dello yoga.
Gli incontri sono rivolti a persone di tutte le età.
A partire da lunedì 15 ottobre. Offerta libera.

PITTURA CREATIVA (6 - 12 ANNI)

Mercoledì dalle 16.30 alle 18.30
Possiamo dipingere con tutto: colori e strumenti
sempre nuovi per creare capolavori.
Facendoci ispirare dalla natura, così come dal mondo
dell’arte, liberiamo le mani, la mente, la fantasia.
Alla fine del percorso verrà allestita una mostra.
Sei incontri da mercoledì 17 ottobre.
Costo: 10 euro a lezione più quota associativa 10 euro.

DANCE FIRST, THINK LATER! (12 - 18 ANNI)

15 e 16 dicembre
Laboratorio intensivo di danza, improvvisazione e
composizione coreografica per adolescenti.
Ci alleneremo, giocheremo, comporremo, salteremo,
rotoleremo per prendere confidenza con le
potenzialità espressive del nostro corpo! Dedicato a
chi già danza ma anche a chi vuole iniziare a farlo.

A partire da febbraio 2019 partiranno alla Tana una
rassegna di spettacoli per famiglie, giornate speciali
per le scuole, incontri di contakids, appuntamenti
con il salotto letterario della biblioteca di Colle
Brianza e nuovi seminari intensivi di teatro e danza.

