
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). 

https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=9%3dKWGcSa%26u%3dX%268%3dTD%26K%3dOaF%26Q%3d2M37u4jLC_KZyj_Vj_NkvY_Xz_KZyj_Uo83M.uU_Btbv_L9BFvyyp4%267%3dvQCOla.883%26EC%3dUDf
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=A%3dCXPeKb%264%3dZ%26z%3dUM%26M%3dGbO%26S%3dtNB9m5sN5_Li1b_Ws_Pcwh_Zr_Li1b_Vx0uN.4W_4ukx_D0KRxVjoX%268%3d5S5Puc.z9B%26G5%3dVMh
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=9%3dKbIcSf%26w%3dX%268%3dYF%26K%3dOfH%26Q%3d2R57u9lL_Bydv_M9_3wmx_CB_Bydv_LDmED.J0_Nk1a_Xzau0c78T%26x%3dK6OFAF.JyR%26tO%3dLcK


  

 

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 >>>  

https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=7%3dMYIaUc%26w%3dV%260%3dVF%26I%3dQcH%26O%3d4O55w6lJ_Dvdt_O6_3uou_C0_Dvdt_NAmCF.G0_Lmxa_V2X5Flsv8%26z%3dH6MH8F.H1O%26tM%3dNZK
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=5%3d6Z8YDd%26l%3dT%26s%3dW5%26G%3d0d7%26M%3dmPt3f7aH_wwSr_87_rsXv_28_wwSr_7BbAy.Hy_JVyP_TkYpkYptY%26i%3dIuK195.FjP%26iK%3d7a0
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=8%3d0ZDbHd%26r%3dW%26w%3dWA%26J%3dDdC%26P%3dqPz6j7gK2_NWxY_Yg_MZyV_Wo_NWxY_XlOn7zMxAy84Kr6.rP_xvbv_8AnRkI3E_xvbv_8A%26m%3dI1N59A.InP%26oN%3dAaF
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=8%3d0ZDbHd%26r%3dW%26w%3dWA%26J%3dDdC%26P%3dqPz6j7gK2_NWxY_Yg_MZyV_Wo_NWxY_XlOn7zMxAy84Kr6.rP_xvbv_8AnRkI3E_xvbv_8A%26m%3dI1N59A.InP%26oN%3dAaF
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=4%3dDbQXLf%265%3dS%261%3dYN%26F%3dHfP%26L%3duRC2n9tG6_Pjtc_at_Id1i_Ss_Pjtc_ZyKr9CI2CB48M52.vR_Arfx_K7rTxE7G_Arfx_K7%26q%3dKDJ9AN.ErR%262J%3dEcS


 

 

Segnalazioni  
 

 

domenica 14 febbraio 2021 alle ore 

17.00 nell'ambito della rassegna 

streaming dell'ERT FVG "Circuito 

aperto" verrà trasmesso lo spettacolo 

"Mi piace" della compagnia Teatro al 

Quadrato di Tarcento ospite del Teatro 

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. 
 

 

 

Spazio di servizio 
 

 

• I meeting e i webinar della FADAD 

del teatroescuola prevedono 

ISCRIZIONE. Per iscriversi segui il 

LINK di approfondimento nelle 

notizie oppure visita il sito 

teatroescuola.it. 

• tutte le attività sono 

GRATUITE  

• per ogni necessità scrivi a: 

formazione@ertfvg.it 

 

 

 

 

mailto:formazione@ertfvg.it

