
IIL TEATRO D’OMBRE

Atelier didattico gratuito per bambini dai 5 ai 12 anni

GIORNATA DEDICATA AL TEATRO TRADIZIONALE DEL BHUTAN

Venerdì 20 febbraio 2015
età: 5/8 anni
orario: 16:00/18:00

GIORNATA DEDICATA AI TESSUTI DEL BHUTAN

Sabato 21 febbraio 2015 
età: 8/12 anni età: 8/12 anni 
orario: 16:00/18:00 
       

ESPOSIZIONE DEI LAVORI REALIZZATI DAI BAMBINI 

Domenica 1 marzo 2015 
Orario: 16:30/18:00

Presso: ICI - Magazzino del Caffè - Venezia, Campo San Simeon Grando - Rio Marin 
              Santa Croce 923 - Venice              Santa Croce 923 - Venice

Chi siamo?

ASSOCIAZIONE MACINAPEPE Il progetto nato come compagnia di teatro delle ombre, 
con uno sguardo alla didattica e alla riflessione sulle immagini e sulla creatività, affianca 
agli spettacoli momenti laboratoriali in cui il pubblico viene invitato ad essere partecipe ed 
attivo. n percorso artistico.
ICI – Magazzino del caffè – ICI VENICE. è un’associazione culturale no profit nata nel
 2014 che ha per vocazione lo sviluppo di risonanze culturali internazionali e la promozio- 2014 che ha per vocazione lo sviluppo di risonanze culturali internazionali e la promozio-
ne del patrimonio locale, fornendo molteplici chiavi di comprensione ai visitatori.

Info e contatti : Per partecipare ad uno o più laboratori è necessaria la prenotazione 
scrivendo a: info@icivenice.com  o telefonando a: + 39 041- 720507 / 329-9579684 

               

Il lavoro completo, accompagnato da foto che testimonia-
no il processo di creazione, verrà esposto all’interno degli
spazi di ICI – Magazzino del caffè – ICI VENICE.

I giovani spettatori, al termine di un piccolo corto teatrale,
verranno accompagnati nella creazione, per mezzo di 
telai molto semplici, di  un piccolo tessuto di lana, ispiran-
dosi alle diapositive mostrate all’interno  della mostra, fa-
cendosi guidare dai colori e dalla fantasia.  

Piccolo spettacolo con le ombre e laboratorio in cui i bam-
bini potranno a loro volta muovere e costruire delle pro-
prie silhouette e scoprire come la luce e le ombre possa-
no meravigliosamente incontrarsi. 
L’ombra diventerà il nostro compagno di giochi, aiutando-
ci a superare le nostre paure. Per tale motivo le ombre 
saranno non solo 'guardate' ma anche 'toccate'.saranno non solo 'guardate' ma anche 'toccate'.

Il teatro d’ombre è un'antica forma di spettacolo popolare, realizzato proiettando figure articolate su
uno schermo opaco, semitrasparente con l'ausilio di una fonte luminosa retrostante.Questo genere 
espressivo si è sviluppato presso vari popoli nel mondo, legandosi alla loro tradizione culturale e 
creativa. Il contrasto di ombre e luce rende le immagini e i personaggi delle storie narrate evocativi 
e simbolici, presentando visioni quasi di sogno.
Sfruttando queste potenzialità l'associazione Macinapepe propone per  ICI – Magazzino del caffè – 
ICI VENICEICI VENICE uno spettacolo, pensato per il giovane pubblico,che si ricollega alle splendide immagini
 di genti e luoghi presentati nella mostra:

 
BHUTAN: Journey beyond the sky (6 dicembre2014 - 1 marzo 2015 )


