L’associazione culturale “MAG – Movimento Artistico Giovanile” è una realtà nata nel 2010 dall’ unione
di tre giovani artisti provenienti da percorsi didattici differenti, ma uniti da un obiettivo comune: realizzare
un percorso didattico e artistico di spettacoli, matinée, corsi di teatro e workshop al fine di riavvicinare adulti
e bambini al mondo del teatro ( e dell’arte in generale) attraverso il linguaggio della commedia musicale. Ad
oggi le discipline dello spettacolo e tutto quanto concerne l’arte sono spesso sacrificate ad
un piccolo circuito di auto-produzioni che gli artisti spesso non riescono a sostenere. Da ciò ne deriva che
essere “artista” equivale a non essere un “lavoratore” nonostante il valore sociale e culturale dei messaggi
che si vogliono trasmettere.
Noi siamo una "piccola" realtà che temerariamente lotta in un momento sociale alquanto difficile, ma ci
impegniamo, con la nostra professionalità, a restituire all’arte il rispetto che merita. Il nostro scopo è infatti
quello di costruire una piccola isola felice che ridia spazio alla creatività e alla cultura coinvolgendo una
fascia di età molto ampia che va dai 3 a 99 anni.

FESTA TEATRALE con FIABA ANIMATA
animatori 1 attore/animatore (max 10 bambini)
durata 2:30 h
SALA TEATRO (solo nelle domeniche di spettacolo sotto elencate)
costo 200 €
LOCATION PREDISPOSTA DALLA FAMIGLIA
Costo 170 €
animatore 2 attori/animatori (max 20 bambini)
durata 2:30 h
SALA TEATRO (solo nelle domeniche di spettacolo sotto elencate)
costo 250 €
LOCATION PREDISPOSTA DALLA FAMIGLIA
Costo 220 €
animatore 3 attori/animatori (max 30 bambini)
durata 2:30 h
SALA TEATRO (solo nelle domeniche di spettacolo sotto elencate)
costo 300 €
LOCATION PREDISPOSTA DALLA FAMIGLIA
Costo 270 €

FIABE DISPONIBILI: Il gatto con gli stivali, Robin Hood, Hercules, Il canto di Natale,
Alice nel paese delle meraviglie, Pocahontas, Pollicina e il principe delle fate, Il
mago di Oz, La spada nella roccia, Il piccolo principe, Malefica, Tremotino e
l'intreccio dei Grimm, Achillea la gladiatrice di Roma, La Bella e la Bestia.

FESTA CON SPETTACOLO
animatori 1 attore/animatore (max 10 bambini)
durata spettacolo 1 h + festa 1:30 h
SALA TEATRO (solo nelle domeniche di spettacolo sotto elencate)
costo 130 € + 5 € a bambino per lo spettacolo (10 bambini)
animatori 2 attori/animatori (max 20 bambini)
durata spettacolo 1 h + festa 1:30 h
SALA TEATRO (solo nelle domeniche di spettacolo sotto elencate)
costo 170 € + 5 € a bambino per lo spettacolo (minimo 15 bambini)
animatori 3 attori/animatori (max 30 bambini)
durata spettacolo 1 h + festa 1:30 h
SALA TEATRO (solo nelle domeniche di spettacolo sotto elencate)
costo 200 € + 5 € a bambino per lo spettacolo (minimo 20 bambini)

NOTA: I bambini durante lo spettacolo dovranno essere assistiti da almeno un
genitore con il supporto di un nostro operatore.
SPETTACOLI DISPONIBILI:
14 ottobre Achillea, la gladiatrice di Roma
27 ottobre Cattivissimi noi (festa di halloween)
11 novembre Cenerentola Rock
25 novembre Il mondo di Oz
9 dicembre La leggenda della spada nella roccia
22-23 dicembre La Bella e la Bestia
6 gennaio Achillea, la gladiatrice di Roma
27 gennaio Pollicina e il principe delle fate
10 febbraio Robin, il principe dei ladri
24 febbraio Cattivissimi noi (festa di carnevale)
10 marzo Il mondo di Oz
24 marzo Cenerentola Rock
7 aprile La Bella e la Bestia

ORGANIZZAZIONE FESTA con FIABA ANIMATA
Location predisposta dai genitori:
16:30/17:00 (circa) inizio festa
 Presentazioni
 Merenda
 Fiaba drammatizzata
In un tempo lontano le fiabe si raccontavano davanti al camino e il bagliore del fuoco creava una scenografia
perfetta per entrare in un mondo incantato, lo scoppiettio della legna scandiva le emozioni e l’intenso
profumo ne sottolineava i sapori. Nella società odierna dove si fa sempre più strada la tecnologia e la
scomparsa di vecchie tradizioni, come la fiaba della buona notte, MAG ha pensato di unire la lettura al teatro
con l’intendo di creare un connubio perfetto di tradizione e innovazione.
Il testo attraverso la lettura drammatizzata prenderà vita e con l’utilizzo di musiche, costumi e oggetti gli
attori creeranno un teatro senza scena dove tutto si vedrà anche se non sarà presente nulla.

17:00/18:15 giochi teatrali e improvvisazione sui personaggi
 Gioco di concentrazione
 Gioco espressivo/di mimo
 Gioco espressivo/di contatto/d’ambiente
 Gioco di drammatizzazione
18:15/18:45
 dimostrazione con i genitori
18:45/19:00 Taglio della torta e distribuzione palloncini
Torta (non inclusa)

In teatro:
18:00/18:30 inizio festa
 Presentazioni
 Merenda
Fiaba drammatizzata

In un tempo lontano le fiabe si raccontavano davanti al camino e il bagliore del fuoco creava una scenografia
perfetta per entrare in un mondo incantato, lo scoppiettio della legna scandiva le emozioni e l’intenso
profumo ne sottolineava i sapori. Nella società odierna dove si fa sempre più strada la tecnologia e la
scomparsa di vecchie tradizioni, come la fiaba della buona notte, MAG ha pensato di unire la lettura al teatro
con l’intendo di creare un connubio perfetto di tradizione e innovazione.
Il testo attraverso la lettura drammatizzata prenderà vita e con l’utilizzo di musiche, costumi e oggetti gli
attori creeranno un teatro senza scena dove tutto si vedrà anche se non sarà presente nulla.
18:30/19:45 giochi teatrali e improvvisazione sui personaggi
 Gioco di concentrazione
 Gioco espressivo/di mimo
 Gioco espressivo/di contatto/d’ambiente
 Gioco di drammatizzazione
19:455/20:15
 dimostrazione con i genitori
20:15/20:30 Taglio della torta e distribuzione palloncini
Torta (non inclusa)

ORGANIZZAZIONE FESTA CON SPETTACOLO
16:00/17:30 Spettacolo

18:00/19:00 giochi teatrali e improvvisazione sui personaggi
 Gioco di concentrazione
 Gioco espressivo/di mimo
 Gioco espressivo/di contatto/d’ambiente
 Gioco di drammatizzazione
19:00/19:30
 dimostrazione con i genitori
 Taglio della torta e distribuzione palloncini
Torta (non inclusa)

