
di OMBRETTA ZAGLIO

 LA PALESTRA DELLE EMOZIONI

 
 un bene-essere per tutti attraverso il teatro

E SPRIMERE LE PROPRIE EMOZIONI

S UPERARE LA TIMIDEZZA

C ONFRONTARSI CON GLI ALTRI

O SPITARE LA CREATIVITÀpercorsi per allenare la creatività

e l’ascolto, per potenziare le proprie 

capacità comunicative e sviluppare 

armoniosamente il proprio sè, un modo 

speciale di stare insieme agli altri.

corsi per 

 ADULTI,

INSEGNANTI,

GENITORI,

GIOVANI e RAGAZZI
a partire dai 6 anni.

www.teatrodelrimbalzo.it

info@teatrodelrimbalzo.it



 - LETTURA ESPRESSIVA -

LEGGERE dando espressività ad un testo, dare significato alle parole, valorizzare la ns. potenzialità

Ci piace la nostra voce? La percepiamo come un valido mezzo per esprimere pensieri ed 

emozioni? Ne conosciamo tutte le ricchezze e possibilità?

 - ESPRESSIONE VOCALE -

 
 

per MIGLIORARE LA PROPRIA VOCE

  - TEATRO PER RAGAZZI DAI 6 AI 12 ANNI -

TRAVESTIMENTO - MASCHERE - IMPROVVISAZIONE - CLOWN - CANTO - MUSICA e MOVIMENTO 

 - IL MAGICO MONDO DELLE FIABE -

I personaggi, la paura, il bosco, il viaggio dell’eroe, la conquista del regno, il superamento

delle prove, l’aiutante magico, il lieto fine, sono alcune delle avvincenti tappe della metamorfosi 

fiabesca che incanta adulti e bambini. La fiaba da sempre ha suggerito soluzioni a conflitti

e problemi, è utilizzata in arte, in terapia, nei media , essa è un patrimonio orale tramandato:

perchè non immergersi e scoprire cosa può dare.

INFO e PRENOTAZIONI

www.teatrodelrimbalzo.it

info@teatrodelrimbalzo.it

Tel. 0131.44.36.45

Cell. 348.224.00.78

fb.me/TeatroDelRimbalzo

 - TEATRO PER ADULTI -

ESPRESSIONE VOCALE e CORPOREA - MUSICA - MOVIMENTO - TECNICHE DI RILASSAMENTO 

L’alfabeto gestuale è patrimonio comune nell’uomo indipendentemente dalla lingua

che si parla e il posto dove si vive. Comprendere il linguaggio non verbale

nella sua complessità favorisce la comunicazione.

  - ESPRESSIONE CORPOREA -

 
per CONOSCERE GLI ASPETTI DELLA COMUNICAZIONE NON VERBALE

 - RACCONTO (tradizionale e digital story telling) -

La potenza della parola combinata ai toni, al respiro, alle immagini, ai gesti di chi narra

ci svela nuove-antiche modalità di comunicazione.


