1

I WORKSHOP E SEMINARI
DI CHICCO COLOMBO
PROPOSTE PER BIBLIOTECHE
Seminari – Workshop – Corsi –

DISEGNARE E DIPINGERE CON L’Ipad
Le mani e la tecnologia diventano complici di creazioni davvero suggestive.
Seminario sull’apprendimento del disegno e della pittura digitale con Ipad o tablet.
Conoscenza delle applicazioni e delle tecniche di lavoro sino alla stampa su carta dei lavori
eseguiti.
Sabato pomeriggio e Domenica mattina per totali ore 6.
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WORKSHOP

“BURATTINI DI CARTA PER STORIE LEGGERE”
Si tratta di un workshop di 3 incontri, della durata di 2 ore e mezza ciascuno, durante i
quali si impara a costruire i burattini di carta che serviranno per allestire storie brevi,
poetiche, comiche, surreali.
Partendo da diversi tipi di carta, si apprenderanno le tecniche di costruzione che
permetteranno di sperimentare l’uso, ai fini espressivo, ludico e teatrale, dei personaggi
costruiti.
È nato così il nostro spettacolo “Cartina” che da più di 20 anni fa conoscere il potenziale
creativo della carta come materiale per giocare al teatro in modo semplice ed
artisticamente efficace.
Programma di lavoro:
-incontriamo personaggi e burattini per stimolarci alla costruzione delle figure di carta.
-sperimentiamo la costruzione di burattini fisarmonica, di danzatori, di sagome semplici e
composte…
-impariamo ad usare i burattini costruiti per inventare storie “leggere”

Il GIOCO DELLE OMBRE
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Workshop per giocare con le ombre in un magico teatrino, per conoscere le tecniche
espressive di questo raffinato teatro e per sperimentarsi nel raccontare storie con
immagini, musica e parole, luci e buio.
Durata del workshop 4 incontri, necessari ad un approccio significativo per conoscere
anche semplici elementi di illuminotecnica.
Programma di lavoro:
-presentazione del teatro delle ombre e del loro gioco espressivo con riferimenti storici e
culturali.
-costruzioni di semplici sagome per giocare con le ombre applicate e proiettate.
-improvvisazioni per apprendere il linguaggio dell’espressione teatrale con la tecnica delle
ombre.
-allestimento e racconto di brevi storie in ombra.

CORSO DI TEATRO KAMISHIBAI
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Primo incontro
-Enrico Colombo propone una breve dimostrazione dei diversi modi di raccontare con il
teatro di carta.
-si propone ai partecipanti di preparare diverse storie con il disegno, le immagini, i suoni e
altri linguaggi.
-si progettano delle storie e delle scene teatrali. I partecipanti lavoreranno a coppie.
Secondo incontro
Approfondimento del progetto creativo e realizzazione dei materiali necessari alla
“rappresentazione” delle storie con il teatro kamishibai.
Terzo incontro
Allestimento e presentazione delle storie da raccontare.
Questa attività diventa un momento collettivo di confronto che permetterà una discussione
conclusiva del lavoro al fine di comprendere meglio i risultati delle attività svolte.

ATELIER

DALLA MANO AL BURATTINO
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L’atelier è diviso in tre parti.
Parte prima: gioco e scoperta dell’espressività della propria mano in relazione al corpo, al suo
movimento e alla voce.
Parte seconda: attività d’improvvisazione teatrale sia individuale che di gruppo collegata alla
musica, al suono e alla rappresentazione nello spazio scenico.
Parte terza: si propone di creare burattini-mano con l’aiuto di materiali semplici finalizzata alla
preparazione di un breve studio teatrale con i burattini-mano.
Atelier base 1° Livello propedeutico all’uso del burattino a guanto e all’animazione di oggetti.
numero incontri 10, di 2.30 ore ciascuno, per un totale di 25 ore.

SCARABOCCHI
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si tratta di un percorso espressivo dedicato ad una forma ESPRESSIVA molto diffusa e
interessante quella dello scarabocchiare.
Il programma prevede diverse attività legate alla creazione di scarabocchi per giocare
liberamente con matite ,colori, segni e materiali vari, finalizzate a liberare la mano e le
energie creative di ognuno per scoprire insieme le potenzialità anche artistiche che gli
scarabocchi hanno.
Tre incontri di due ore e mezza.

DISEGNARE PER FINTA
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Questo workshop è destinato a tutti coloro che dicono di non saper disegnare ,ma ambirebbero
farlo, oppure che hanno avute esperienze negative circa la propria espressione con gli “attrezzi del
disegno”.
Il workshop della durata di 3 incontri, di due ore, vuole essere una proposta giocosa e concreta e si
chiama DISEGNAR PER FINTA perché non c’è interesse al disegno come esperienza da giudicare,
bensi si tratta di una proposta per sviluppare pensieri, esprimere emozioni, sviluppare idee
rilassandosi con carta ,penna e matita.

