Calendario dei prossimi eventi - Febbraio 2021

LA GRAMMATICA DELLA FANTASIA AL
TELEFONINO
Sez. "grandi" 08/02/2021 ore 17.30
Sez. "piccoli" 11/02/2021 ore 17.00
Meeting su ZOOM per gli insegnanti della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di I°:
presentazione e avvio laboratorio FADAD sulla
relazione creativa dei bambini e dei ragazzi con la
tecnologia, le storie, il teatro.
A cura di Marco Geronimi Stoll, Claudio Milani,
Silvano Antonelli
info e iscrizioni sez. grandi»
info e iscrizioni sez. piccoli»

09/02/2021 ore 17.00 VIAGGIO NEL SUONO,
INVERNO..., MITOLOGIA IN MUSICA
Meeting su ZOOM per gli insegnanti della scuola
secondaria di I° e II°: presentazione dei laboratori
FADAD per gli alunni "verso il concerto". A cura di
Nicola Losito e Sebastiano Gubian
info e iscrizioni»

10/02/2021 ore 17.00 ALLA SCOPERTA DEL
RADIODRAMMA
Meeting su ZOOM per gli insegnanti della scuola
primaria e secondaria di I° e II°: presentazione e
avvio percorso FADAD per gli alunni dedicato
all'ascolto e alla conoscenza di radiodrammi. A cura di
Agnese Doria (Altrevelocità).

info e iscrizione »

15/02/2021 EM TOOLS KIDS
ore 16.30 per insegnanti scuola sec. I° e II°
ore 18.15 per insegnanti scuola primaria
Meeting su ZOOM
Primo di due incontri formativi per gli insegnanti per
l'utilizzo in classe del manuale di gioco ed esplorazione
della danza. Il secondo incontro è previsto con gli stessi
orari, il 22/02. A cura di Alessandro Carboni e Chiara
Castaldini.
info e iscrizione »

inoltre...
•
•
•
•
•
•

13/02 - Sulla necessità di sperimentare - webinar "Sotto il tiglio", per
chiacchierare
17/02 - Orme - meeting insegnanti per lavorare in classe con la danza
18 e 25/02 La foresta cantata - meeting insegnanti per lavorare in classe
con la musica
19 e 26/02 La forma effimera - meeting insegnanti per lavorare in classe con
le forme artistiche
24/02 Diverse diversità - meeting insegnanti lavorare in classe con il teatro
27/02 Andare a Bottega - webinar "Sotto il tiglio", per chiacchierare

Scopri tutti gli eventi pubblicati nel sito >>>

Segnalazioni
domenica 14 febbraio 2021 alle ore

Spazio di servizio
•

I meeting e i webinar della FADAD

17.00 nell'ambito della rassegna

del teatroescuola prevedono

streaming dell'ERT FVG "Circuito

ISCRIZIONE. Per iscriversi segui il

aperto" verrà trasmesso lo spettacolo

LINK di approfondimento nelle

"Mi piace" della compagnia Teatro al

notizie oppure visita il sito

Quadrato di Tarcento ospite del Teatro

teatroescuola.it.

comunale di Monfalcone.

•

Per i bambini e le famiglie dai 3 anni.
Diretta FACEBOOK sui canali dell'ERT
FVG. La registrazione sarà disponibile sul
canale YOUTUBE dell'ERT fino alla fine
di febbraio.

tutte le attività sono
GRATUITE

•

per ogni necessità scrivi a:
formazione@ertfvg.it

