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laboratori
convegno
spettacoli  

1 e 2 ottobre 2016

10 anni di 
Opificiodellarte

1 ottobre
h 9.30 - 13.00 Opificiodellarte
Convegno
Arte ed Educazione Emotiva
Intervengono: 
Michelangelo Pistoletto - Cittadellarte
Pietro Petraroia - Cultura Valore Srl
Graziano Melano - Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Torino
Valentina Tibaldi - Fondazione Piemonte dal Vivo
Silvano Antonelli - Stilema Teatro

h 16.00 - 18.30 Opificiodellarte
LABoRAToRI (età 5-11 anni)
Emozioni in Arte
• Teatro “LA VOCE DELLE EMOZIONI”  
• Danza “L’ENERGIA DELLE EMOZIONI”  
• Musica “IL RITMO DELLE EMOZIONI”  
• Manualità “L’EMOZIONE DEL TERZO PARADISO” 
  presso la Biblioteca Civica di Biella

Orari laboratori:
dalle 16.00 alle 16.45 | dalle 16.50 alle 17.40 | dalle 17.45 alle 18.30
La partecipazione è gratuita e su prenotazione

h. 18.45 Piazza Duomo
PeRfoRmAnCe 
Emozioni nell’aria...
Creazione del Terzo Paradiso dei bambini con i partecipanti ai laboratori

2 ottobre 
h 11.00 Opificiodellarte
ConCeRTo APeRITIvo con gli allievi

h 16.00 
SPeTTACoLo TeATRALe per bambini

h 21.00
SPeTTACoLo degli allievi di Art’è Danza

 

24 settembre 
h 11.00 Biblioteca - Sezione Ragazzi “Rosalia Aglietta Anderi” 
Piazza La Marmora

PRe-evenTo dedicato ai bambini 
Emozionanti Storie - Letture teatrali
a cura degli attori di Opificiodellarte 

10 anni di emozioni

La segreteria è aperta 
da lunedì a venerdì 

dalle 16.00 alle 19.00



Musica

Danza

Direzione artistica:
Claudia Squintone 

I corsi sono pensati per offrire 
all’allievo un giusto equilibrio 
tra espressività, studio tecnico e 
benessere psicofisico, strutturati 
in percorsi formativi che vanno 
dall’amatoriale al professionale.

gIoCoDAnZA  
per bimbi dai 4 ai 5 anni

DAnZA CLASSICA 
per bimbi dai 6 anni, 
ragazzi ed adulti

DAnZA moDeRn A
per bimbi dagli 8 anni, 
ragazzi ed adulti

DAnZA ConTemPoRAneA 
per ragazzi ed adulti

HIP-HoP 
per bimbi dai 7 anni, 
ragazzi ed adulti

DAnZA AfRo 
per ragazzi ed adulti

CoRemoTIon (danza terapia)  
per adulti a cura di Circle4Life

TAngo ARgenTIno  
per adulti a cura di Milongueando
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Teatro

Direzione artistica:
Franca Bonato, 
Massimo Ozino  

CenTRo ITALIAno 
DI TeATRo eDUCATIvo
Offre corsi che stimolano la si-
curezza e la capacità di espri-
mersi, sviluppano l’intelligen-
za emotiva, affinano le abilità 
motorie, aiutando lo sviluppo 
armonico della personalità. 

TeATRo PeR BAmBInI
Corsi di gioco-teatro dai 4 ai 7 anni  
per scoprire il magico ed emo-
zionante mondo del teatro al 
fine di sviluppare sicurezza ed  
intelligenza creativa.

Corsi di teatro dai 7 a 10 anni 
per conoscere emozioni e sen-
timenti, migliorare la consape-
volezza e il controllo di sé al 
fine di agire con spontaneità 
sul palcoscenico. 

Open Day danza/musica venerdì 23 settembre h 17.00

Corsi di teatro dai 10 ai 13 anni 
per sviluppare attenzione, con-
centrazione, capacità espressi-
ve e di comunicazione e dive-
nire protagonisti sulla scena e 
nella vita.

TeATRo PeR RAgAZZI
Corsi base dai 13 anni 
per riconoscere le proprie abi-
lità e affinare i propri talenti: 
mimo, recitazione, improvvisa-
zione, voce e dizione.

Corsi d’avviamento professionale 
per approfondire le tecniche 
di base e lo studio di: perso-
naggio, testo, spazio scenico e 
spazio psicologico.

Direzione artistica:
Marco Ielmini

CoRSI AmAToRIALI 
e PRofeSSIonALI DI:
canto, chitarra classica/elettrica, 
clarinetto e sax, basso elettrico/
contrabbasso, batteria, flauto, 
pianoforte/tastiere, violino, 
violoncell0

mUSICA D’InSIeme

TeoRIA e SoLfeggIo, 
eAR TRAInIng, ARmonIA

STUDIo ReCoRDIng

CoRo DI voCI BIAnCHe
per bimbi da 6 a 10 anni

TRASCRIZIonI mUSICALI

ARRAngIAmenTI mUSICALI

eDITIng AUDIo

WoRKSHoPS
e CenTRI eSTIvI mUSICALI

CoRSI PRofeSSIonALI 
eD eSAmI mUSICALI

In collaborazione con


