ESERCIZI DI STILE SU CAPPUCCETTO ROSSO
…e variazioni sul tema
Di: David Conati e Andrea Sbrogiò
Con: David Conati (voce e chitarra); Andrea Sbrogiò (disegni dal vivo)
Contenuto: Come si fa a inventare una storia nuova e originale? In quanti modi è
possibile scriverla? Quali sono le cose che è assolutamente importante sapere? E
soprattutto, in quanti e quali modi è possibile raccontarla?
Grazie all’aiuto di un IncantAutore e di un illustrAutore scopriremo insieme che
inventare storie sempre nuove è facile e divertente, basta imparare un gioco
semplicissimo…
Genere: Laboratorio Teatralizzato con canzoni e disegni dal vivo
Durata: 70’
Consigliato dai 7 anni in su

Obiettivi didattici
Socializzare attraverso le varie attività;
Percepire la scrittura come uno strumento di comunicazione;
Sviluppare la capacità immaginativa;
Acquisire le conoscenze di base sui diversi generi di scrittura
e loro meccanismi narrativi;
Conoscere le regole di base della struttura del racconto;
Sperimentare collegamenti narrativi tra diverse discipline
(es.: italiano, storia e geografia)
Inventare filastrocche, favole e racconti

David Conati
Autore e compositore, katalizzautore, ha lavorato
con Tito Schipa Jr, Gino & Michele, Mogol;
Collabora come traduttore con le principali
agenzie teatrali nazionali, oltre ad aver scritto più
di una settantina di copioni originali, molti per
ragazzi, alcuni dei quali premiati ad importanti
festival nazionali. Inoltre ha pubblicato saggi,
manuali educativi, filastrocche, romanzi, guide
didattiche, testi di parascolastica e oltre duecento
canzoni per diversi editori.

Andrea Sbrogiò
Nel 2006 si diploma al liceo artistico “U.Boccioni”. Da
allora colleziona molteplici esperienze come
storyboarder, illustratore, grafico ed animatore per
diversi studi e dipartimenti creativi di Verona (K+ Crash
Test, Solingo, Asenauer’s Tele Arena). Viene
regolarmente ingaggiato come disegnatore e creativo
da privati ed aziende, anche e soprattutto come
ritrattista e caricaturista su commissione e dal vivo.
(http://sbroart.blogspot.it)

Info e contatti:

Cikale Operose
Tel.: 3299619059
cikaleoperose@gmail.com
www.cikaleoperose.it

www.davidconati.com

