
Studio Risorse si occupa di consulenza e 

sostegno genitori in fasi critiche o di fati-

ca con i figli, nell’idea, fondata da vari 

studi, che non esiste il genitore perfetto 

ma ogni genitore è in grado di affrontare 

le sfide educative di crescita dei figli fa-

cendo ricorso alle proprie risorse. A volte 

per individuare e/o sbloccare queste risor-

se è opportuno essere aiutati.  

Lo studio propone inoltre percorsi di for-

mazione per genitori su temi educativi e 

laboratori di crescita espressiva, di cono-

scenza di sé e socializzazione per bambi-

ni. 

Il teatro quindi calza in modo opportuno 

per offrire  ai bambini, in due fasi fondan-

ti della vita come la prima e la seconda 

infanzia, un laboratorio utile all’espressio-

ne di sé, alla comunicazione con i coeta-

nei e alla scoperta nella relazione.  

TEATRO  

per  

BAMBINI 

laboratori 

 

3-5 anni 

Marzo 2015 

 

6-10 anni 

Marzo-Maggio 

2015 

tel. 333 358 4346 

Via Carpaccio, 1 

I° piano, centro commerciale ‘La Mela’ 
 

PER ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 

Tel. 333 358 4346 

info@studiorisorsebrescia.it 

www.studiorisorsebrescia.it 

Sostegno Genitori & Gestione Conflitti  

 

Educazione & Teatro  



Attraverso il linguaggio teatrale, proposto con giochi ed esercizi divertenti, i bambi-ni potranno sperimentare la propria corpo-reità e nello stesso tempo sviluppare le loro capacità creative e relazionali.  Un viaggio per sperimentare se stessi in modo diverso, 
specchiandosi nei 
compagni, indos-
sando maschere e 
togliendo i veli 
della paura e della timidezza per liberare la fantasia. 

 

Primo incontro GRATUITO il 3 marzo.  

Calendario: il Martedì h.17-18.30 3, 10, 17, 24, 31 marzo 
14, 21, 28 aprile 
5, 12 maggio 
 

16 maggio esito finale h. 17-18  

Costo: 95,00 € (min.10, max.15 bambini) Termine iscrizioni: 27 febbraio 

I corsi saranno condotti dalla dott.ssa 

Susanna Martinelli dell’Associazione 

Culturale “Treatro terrediconfine”. 

 

"Treatro terre di confine" è una compa-

gnia teatrale attiva da più di 30 anni in 

Valle Trompia, con importanti collabo-

razioni in ambito cittadino (CTB, Fon-

dazione Brescia Musei, ADL). Realizza 

spettacoli, adulti e teatro ragazzi, con-

duzione di corsi e laboratori teatrali e 

d a  3 2  a n n i  o r g a n i z z a 

"Proposta" (rassegna teatrale dei Cir-

cuiti Teatrali Lombardi).  

 

Susanna Martinelli, appassionata di 

teatro dai 15 anni, si laurea al DAMS 

indirizzo teatrale (discipline arte, musi-

ca, spettacolo) dell’Università Cattoli-

ca. Lavora da più di 10 anni con il tea-

tro in ambito educativo e sociale. Con-

duce laboratori nelle scuole, dalla pri-

ma infanzia alla secondaria di II°. 

Tel. 333 358 4346 

info@studiorisorsebresci.it 

www.studiorisorsebrescia.it  

TEATRO BAMBINI 

3-5 ANNI 

Il laboratorio di teatro per i bambini 3-5 

anni è un breve percorso creativo e diver-

tente nel quale i bambini possono giocare 

a “fare finta”, insieme ad un piccolo grup-

po di amici. 

Gli incontri saranno 

cadenzati da mo-

menti di rilassa-

mento, giochi di 

espressione corporea ed attività di mani-

polazione che permetteranno ai bambini 

di usare la propria fantasia. 

Un percorso di crescita relazionale e crea-

tiva nel quale condividere fatiche, gioie ed 

emozioni. 

 

Primo incontro GRATUITO il 6 marzo. 

 

Calendario: il Venerdì h.16.30-17.30 

6, 13, 20, 27 marzo, 3 aprile 

 

Costo: 45,00€ (min.10, max.12 bambini) 

Termine iscrizioni: 27 febbraio 

 

TEATRO BAMBINI 
6-10 ANNI 


