
 
 

08/03/2021 ore 17.00 
Il viaggio del racconto – “Il piccolo Aron e il Signore del Bosco” 
Laboratorio intorno alle scritture per il teatro e per l’infanzia 
MEETING ZOOM per gli INSEGNANTI della SCUOLA PRIMARIA 
A cura di Francesco Niccolini 
Ai primi 20 iscritti verrà donata una copia del libro “Il piccolo Aron e il Signore del bosco” – edizioni Carthusia 
iscriviti e approfondisci 
  
  
09/03/2021 ore 17.00 
Il viaggio del racconto – “Il lupo e la farfalla” e “La grande foresta” 
Laboratorio intorno alle scritture per il teatro e l’infanzia 
MEETING ZOOM per gli INSEGNANTI della SCUOLA SEC. I° 
A cura di Francesco Niccolini - INTI 
Ai primi 20 iscritti verrà donata una copia del libro “Il lupo e la farfalla” – edizioni Mondadori 
iscriviti e approfondisci 
  
  
10/03/2021 ore 17.00 
Il viaggio del racconto – “Moby Dick” 
Laboratorio intorno alle scritture per il teatro e l’infanzia 
MEETING ZOOM per gli INSEGNANTI della SCUOLA SEC. II° 
A cura di Francesco Niccolini  - INTI 
iscriviti e approfondisci 
  
10/03/2021 ON LINE per gli iscritti al laboratorio 
SECONDO EPISODIO ORME: IL CERVO 
Risorsa VIDEO disponibile per le classi ISCRITTE al percorso di danza espressiva 
per i bambini della SCUOLA DELL’INFANZIA e delle cl. I e II della SCUOLA PRIMARIA 
a cura di: Amina Amici 
Un progetto di Sosta Palmizi/Zerogrammi/Fabbrica C/Kado 
iscriviti e approfondisci 
  
11/03/2021 ore 18.00 
Scritture e scene d’infanzia: I FIGLI DI MEDEA 
Primo incontro: Una letteratura teatrale per giovani lettori 
DIRETTA FACEBOOK per TUTTI 
A cura di Claudia Cioffi e Alessandro Carofano 
Un progetto di ATER Emilia Romagna in collaborazione con ERT FVG e ATCLLazio 
Edizioni Primavera – Collana I Gabbiani 
Coordinamento Federica Jacobelli 
  
11/03/2021 ore 17.00 
Teatro fantasma ostinato 
MEETING ZOOM per GLI EDUCATORI DEI NIDI D’INFANZIA – I incontro 
A cura dell’educatrici del progetto Teatro Fantasma 
Con il coordinamento di Roberto Frabetti 
Per evitare che il teatro attraversi la prima infanzia, in modo impalpabile, praticamente invisibile, come un 
“fantasma” 
iscriviti e approfondisci 
  
12/03/2021 ore 17.00 e 17.30 
Fine settimana. Faccio l’EROE una seconda volta 
Esercizi di rito olistici ed emotivi per insegnanti stanchi -secondo incontro 
MEETING ZOOM per TUTTI gli INSEGNANTI 
A cura di Claudio Milani 
iscriviti e approfondisci 

https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=4%3dNVFXVZ%26t%3dS%26A%3dTG%26F%3dRZE%26L%3d5L2GF_JYtm_Ui_InuX_S3_JYtm_TnK232IB714HGt2.6L_zrpr_072NmEGG_zrpr_076D-40x9o0B-6mC-E3k4BF2F-2x3i6D-x0z5wCB-3zFA-7-qC-FAoEBJm-52D-jFF5w_InuX_S3%266%3duLFNkV.A72%260F%3dUHX
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=7%3d7TAaEX%26o%3dV%26t%3dRB%26I%3dAX0%26O%3dnJwJy_HTwV_Sd_LWsS_Vl_HTwV_RiNk1wLu5v71Eo5.oJ_uuYp_50kLhHzE_uuYp_50oB-yCg7jCu-4hF-x1f7uDwI-5g1dr1-jLgDg9-lEu9yJd_LWsS_Vl%264%3dpOyLfY.t5w%26Cy%3dSCa
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=7%3dKZPaSd%264%3dV%268%3dXQ%26I%3dOdO%26O%3d2PBJC_Niwj_Ys_Lkyh_Vz_Niwj_XxNy7BL9AA7EK45.3P_0umv_J0yRwHDK_0umv_J03H-DCuCyC9-0wF-B7u79JBI-5u7s7KtS-xEuE_Bwkt_LB%26v%3dGEOD7O.JwN%263O%3dKdQ
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=5%3dKXKYSb%26y%3dT%268%3dVL%26G%3dObJ%26M%3d2N7HC_Lduj_Wn_Jkwc_Tz_Lduj_VsLy57J9965EIy3.3N_5smt_E8yPrFDI_5smt_E89Lz7-C9pG882-70C6GxC2-A63u5n-7rJFI_5smt_E8%26x%3dG8KF7H.FyN%26vK%3dMdJ
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=4%3dNYRXVc%266%3dS%26A%3dWS%26F%3dRcQ%26L%3d5ODGF_Mktm_Xu_Inxj_S3_Mktm_WzK26DIB0C4HJ62.6O_Brpu_L72QyEGJ_Brpu_L7G0uKEJ-z2AOuJ06-9JGD82GJ2x6u-0I6H9-2CKEEG676AO9_Inxj_S3%269%3d7LFQwV.A0D%260F%3dXTX
https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=4%3dKXCXSb%26q%3dS%268%3dVD%26F%3dObB%26L%3d2NyGC_LVtj_Wf_IkwU_Sz_LVtj_VkKy5yI99x4EIq2.3N_wrmt_77yPjEDI_wrmt_77zCs6-C9yK3GfEu-0f4wCt-Cy2u5fLt6_BuXq_L0%26i%3dDEM14O.HjK%263M%3d8aQ


  
13/03/2021 ore 10.00 e 10.30 
Fine settimana. Faccio l’EROE una seconda volta 
Esercizi di rito olistici ed emotivi per insegnanti stanchi - secondo incontro 
MEETING ZOOM per TUTTI gli INSEGNANTI 
A cura di Claudio Milani 
iscriviti e approfondisci 
 

  
  

Tutti gli incontri sono riconosciuti dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia 
 

 

 

https://teatroescuola.musvc5.net/e/t?q=7%3dMUNaUY%262%3dV%260%3dSO%26I%3dQYM%26O%3d4K0JE_Igwl_Tq_Lmtf_V2_Igwl_SvN120LA697GF25.5K_8uoq_H01MuHFF_8uoq_H02049-E60N5DqHw-7q7y05-F15w2qI59_Drit_N7%26t%3dGGJB7Q.EuN%265J%3dIdS

