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tutti gli incontri online
una parte online e una parte in presenza preferibilmente
all'aperto. In tal caso saranno adottate tutte le misure di
distanziamento.

Il laboratorio propone il movimento e l'espressività corporea
come occasione pedagogica per favorire la crescita attraverso
un percorso che aiuta il bambino/a, ragazzo/a ad entrare in
relazione con sé e con gli altri, fornendo stimoli motori e
favorendo la singola creatività.

In questa fase così complessa, carica di incognite su ciò che
sarà e ciò che è possibile fare rispetto ai comportamenti da
adottare nei confronti dell’altro, il laboratorio In-separabili
Kids vuole concedere al bambino/a, ragazzo/a la possibilità di
ricavarsi un tempo per non perdere la percezione del proprio
corpo, dei suoi cambiamenti dati dallo sviluppo e crescita
personale e poter instaurare nuove relazioni attraverso lo
strumento del digitale. 

L’intento è quello di ristabilire le naturali modalità di relazione
fisica con l’altro, in una prospettiva di graduale avvicinamento
e riduzione delle distanze di separazione fisiche e mentali.

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il progetto vuole inserirsi nella programmazione didattica e
prevede un minimo di 5 incontri ed un massimo di 10 incontri,
della durata di un'ora, per ogni classe e/o gruppo.
Gli incontri possono essere strutturati:

Durante gli incontri tramite la piattaforma digitale verranno
esplorate alcune modalità di espressione strettamente
correlate all'utilizzo del dispositivo con il tentativo di superare
e trasformare in positivo, i limiti che caratterizzano la
comunicazione in remoto.



video - racconto (previa liberatoria)
raccolta di testi sull'esperienza vissuta
disegni realizzati dai partecipanti che raccontino l'esperienza
vissuta

Le date e la durata complessiva del laboratorio verranno
concordate con gli insegnanti.
Al termine del percorso svolto è prevista una restituzione da
accordare con i docenti. E' possibile scegliere una proposta tra
queste modalità:

A CHI SI RIVOLGE
Il laboratorio In-separabili Kids è rivolto agli/alle alunni/e delle
scuole primarie, secondarie di primo grado e superiori. 
Le lezioni saranno strutturate con un grado diverso di difficoltà,
a seconda del target di riferimento e del contesto. 

LINEE METODOLOGICHE
La metodologia adottata si basa sulla possibilità di attivare
pratiche corporee che permettano di sollecitare il senso del
gioco come metodo creativo/comunicativo. In particolare ogni
bambino/a, ragazzo/a sarà libero/a di compiere una propria
ricerca e di operare scelte guidate, ma indipendenti. In tal modo
saranno rispettati tempi, attese, preferenze, manifestazioni
espressive e creative di ognuno. Il corpo sarà il principale
strumento di tutto il processo di ricerca, grazie all'utilizzo di
pratiche corporee legate alla danza, in particolare alla danza
contemporanea i cui capostipiti si rifanno al corpo, tempo,
spazio ed energia.

STRUMENTI E CRITERI DI VERIFICA
Sono previsti momenti di verifica in itinere e un costante
dialogo con gli insegnanti. Su richiesta della direzione è
possibile ricevere al termine del progetto una valutazione finale
del percorso svolto, che evidenzi eventuali problemi sorti e le
relative modalità di superamento.



Favorire la scoperta di sé, degli altri e degli oggetti
Creare motivazione e interesse
Acquistare capacità espressive di comunicazione, relazionali e
razionali
Nuove modalità di utilizzo del digitale
Utilizzo del digitale come canale espressivo, superando il limite
della distanza dei corpi
Contenere e superare eventuali disagi
Leggere la realtà naturale in chiave fantastica
Salvaguardare le dinamiche del piacere dell’attività e
dell’apprendimento
Proporre strumenti per l’acquisizione di una nuova cultura
artistica
Stimolare l’osservazione diretta
Drammatizzazione e improvvisazione teatrale
Educazione al movimento 
Espressività corporea
Arte astratta e percezione visiva

OBIETTIVI FORMATIVI SPECIFICI/TRASVERSALI
Gli interventi non sono finalizzati al solo apprendimento della
disciplina artistica, ma hanno l’intento di:

PIATTAFORMA UTILIZZATA
Gli incontri si svolgeranno sulla piattaforma Zoom. E' possibile
utilizzare un computer, tablet, iPad, telefonino. L'app è
facilmente scaricabile sul proprio dispositivo.

CONDIZIONI ECONOMICHE
Le condizioni economiche sono da accordare previa richiesta di
un preventivo.

LINK DEL LABORATORIO SVOLTO CON GLI ADULTI TRA
GIUGNO E SETTEMBRE 2020: 
https://vimeo.com/467511037



CONTATTI: 
elisa.sbaragli@gmail.com 
3296185643

BIOGRAFIA
ELISA SBARAGLI Danzatrice e Coreografa. Diplomatasi nel 2013 Biennio
di Formazione Professionale per il Danzatore Contemporaneo, presso il
CIMD (direzione artistica Franca Ferrari). Nel 2017 conclude il percorso di
formazione Azione (diretto da Sosta Palmizi). Dal 2017 ad oggi i suoi
lavori, presentati in vari festival di danza, sono prodotti da DanceMe
(Perypezye Urbane) con il sostegno del MiBact e del programma Creative
Europe dell’Unione Europea nell’ambito del progetto DanceMe UP:
BESIDES ME (anno 2020 con la danzatrice Sissj Bassani); VACUO (anno
2019); CAMBIA-MENTI (anno 2018); ATTRAVERSO (anno 2017). Nel 2016
debutta con il primo lavoro IN BETWEEN. Collabora da anni con artisti
nazionali ed internazionali come danzatrice e coreografa. Per CROSS
Award 2019 con il progetto Industrial Soundscape, vince una menzione
speciale in collaborazione con Alberto Ricca, Sissj Bassani, Fabio
Brusadin ed Andrea Ruschetti. Insegnante di danza contemporanea con
attestato di competenza della Regione Lombardia.

MASTRONAUTA Centro artistico-culturale indipendente e
multidisciplinare che dal 2001 favorisce forme di socialità creativa, la
pratica delle diverse discipline artistiche e presiede allo sviluppo di
attività inerenti l’arte e la cultura con precisi focus sugli aspetti più vari
del linguaggio del contemporaneo, passando per una lente di eccellenza
quale la residenza per artisti CARS Cusio Artist Residency Space -
www.carsomegna.com. Con base ad Omegna (lago d'Orta), Mastronauta
è un felice esempio di archeologia industriale riconvertita in luogo di
grande fermento socio-culturale ed artistico i cui locali sono a
disposizione di chiunque necessiti di un spazio-laboratorio per momenti
di creazione e ricerca personale o collettiva. Il centro, gestito
dall’Associazione Culturale Mastronauta, ha sede all’interno di uno
stabile ex fonderia e si estende su due piani in un’area complessiva di
circa 600mq suddivisa in sale di metratura variabile. Lo spazio è
camaleontico e si trasforma stagionalmente per accogliere e
promuovere molteplici attività e servizi quali laboratori creativi, scambi
culturali, training di formazione, baratto, esposizioni, residenze per
artisti, co.studio, visite guidate, eventi artistici e rassegne culturali.
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