L'ECOlogico SKETCH
Che cos’è:
Si tratta di una serie di diversi sketch divertenti, della durata massima di 8-10 minuti ciascuno, da ripetersi più volte nell’arco della
giornata. Il nostro stile teatrale è fruibile da un pubblico di qualsiasi età, parla di ecologia utilizzando un linguaggio che diverte
grandi e piccini. Durante gli sketch la tematica dell'ecologia viene trattata in maniera divertente attraverso l’utilizzo di gag,
musiche, video ed immagini. Lo sketch educativo è un ottimo strumento per trasmettere in un tempo breve contenuti
socialmente utili. E’ anche un’ottima opportunità per catturare l’attenzione e poter distribuire materiale informativo.

Come si svolge:

Ogni ora, verranno rappresentati due o tre sketch, per una durata complessiva di 10/15 minuti per ogni sessione di spettacolo, in
orari preventivamente concordati con la direzione del centro commerciale.
Gli sketch si svolgono in uno spazio riservato ed opportunamente delimitato, da cui è escluso il normale passaggio della clientela
del centro commerciale.

Strutture necessarie a carico del centro commerciale:

Eventuali sedie per platea, se concordato con la direzione del centro commerciale.
Destinazione di un'area dedicata

CHI CERCA UN AMICO TROVA UN TESORO
Che cos’è
Una grande storia/avventura (che ricorda il meccanismo della caccia al tesoro) da vivere insieme ai bambini e che si svolge in più
punti del centro commerciale. I bambini e i genitori seguiranno nella storia i nostri EducAttori ed insieme saranno i protagonisti
della storia e della buona riuscita della “missione”. E' possibile caratterizzare i bambini in gruppo, con appositi complementi
d’abbigliamento appositamente creati (cappellini, maschere, ecc.), per la rappresentazione . La storia itinerante è particolarmente
indicata per una struttura commerciale di grandi dimensioni.

Come si svolge:

L’avventura, che inizia e si conclude nella postazione centrale, si svolge in modo itinerante nel centro commerciale in cui verranno
installate delle postazioni intermedie, nelle quali il gruppo di partecipanti troverà indizi, informazioni e strumenti con cui poter
creare la soluzione al problema che caratterizza la trama della storia. I gruppi di partecipanti che si muovono nel centro, saranno
composti da massimo 30-40 persone, compresi i genitori. Dura di 10-15 minuti e parte ad orari prestabiliti con la direzione del
centro commerciale.

IL GRANDE GIOCO DELLA Q-OCA
Che cos’è:

Un grande gioco di società, in cui i bambini sono i concorrenti, che si svolge su un enorme tappeto modulare appositamente
realizzato. Utilizzando un dado gigante i bambini si muovono sulle caselle del percorso. Ogni casella sarà caratterizzata con
grafiche ed illustrazioni specifiche e comporterà prove da superare, penalità, bonus o domande sulle corrette abitudini
alimentari e sugli stili di vita sani e sostenibili. Si tratta sostanzialmente di un simpatico e divertente “pretesto” per informare i
bambini ed il pubblico sulla tematica.

Come si svolge:
E' simile per concezione al gioco dell’oca, in cui i concorrenti si spostano su un percorso di caselle trovandovi ogni volta una
prova di abilità, una penalità o un bonus. Si prevedono diverse sessioni di gioco in cui i partecipanti iniziano e terminano il
percorso senza soluzione di continuità. Ogni sessione dura circa 30 minuti e parte ad orari prestabiliti con la direzione del
centro commerciale, seguendo anche i flussi di affluenza.

Strutture necessarie a carico del centro commerciale:

Il gioco si deve svolgere in un’area dedicata ed opportunamente delimitata, da cui è escluso il normale
passaggio della clientela del centro commerciale.

CHI SIAMO
Teatroeducativo.it è un network di professionisti specializzato nella comunicazione di contenuti didattici, educativi e orientativi a
ragazzi e bambini.
Diverse professionalità provenienti dal teatro, dalla comunicazione, dall’animazione video, dalla medicina, dalla pedagogia, dal
cabaret televisivo, dal teatrodimpresa, dalla formazione e dal teatro ragazzi hanno creato uno stile comunicativo nuovo e
innovativo: il “teatroeducativo”.

COSA FACCIAMO
Format di teatroeducativo:
Format teatrali di una mattinata per parlare con i ragazzi in maniera divertente ed intelligente.
Lezioni spettacolo:
Spettacoli interattivi, multimediali per incuriosire, stimolare e divertire.
Intrattenimento educativo per manifestazioni, centri commerciali ed eventi:
Progettazione di spettacoli, sketch, giochi e attività su tematiche educative. Animazioni ed
intrattenimento per eventi, fiere e manifestazioni.
Comunicazione Educativa:
Progettazione e supporto a campagne educative (teatro, video, animazioni 3d, grafica e web editing,
interaction design).
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