
Calendario 

laboratori-spettacolo 

PUPPET SHOW 
PIU’ BREVE INTRODUZIONE ALLA FABBRICA DEI PUPAZZI 

Teatro della Maruca (Crotone) 

con Angelo Gallo 

 
PUPPET SHOW, di e con Angelo Gallo – Spettacolo didattico sul teatro di figura che utilizza burattini, marionette, 

pupazzi, ombre, oggetti, come protagonisti dello spettacolo teatrale e segni di un linguaggio fortemente visivo e sensoriale. 

Esso si sviluppa alternando momenti divertenti e dinamici, dal ritmo forte e coinvolgente, a momenti drammatici e 

poetici, in una cornice didattica che offre importanti occasioni di apprendimento e significativi spunti di riflessione. 

 

BREVE INTRODUZIONE AL LABORATORIO ARTISTICO-TEATRALE: “LA FABBRICA DEI PUPAZZI” – 

istruzioni per i docenti per svolgere nei giorni successivi autonomamente nelle proprie classi laboratori creativi che 

condurranno i partecipanti alla scoperta dell’uso di materiali e delle diverse funzioni che possono svolgere con un minimo 

di inventiva. Attraverso giochi semplici e divertenti, si cercherà di sensibilizzare sul tema del riciclo, su come tanti rifiuti 

(carta, bottiglie di plastica, tappi, buste, lattine, scatole, rotoli di carta igienica) possono essere riutilizzati in modo 

creativo per realizzare oggetti vari. Con l’arte del riciclo, i protagonisti del laboratorio potranno mettersi in gioco come 

“artisti ambientalisti”, cimentandosi in varie tecniche di creazione, un modo alternativo per accrescere in loro il senso 

del rispetto verso l’ambiente. 

 

 
ora 14 ottobre Partecipanti Sede 

9:00 5 primaria Laurignano 
3 secondaria Dipignano 

29 Cortile esterno 

10:30 1-2 secondaria Dipignano 33 Cortile esterno 

12:00 1 primaria 

1-2 secondaria Laurignano 

30 Cortile esterno 

 15 ottobre   

9:00 1-2-3 primaria Dipignano 28 Cortile esterno 

10:30 4-5 primaria Dipignano 
3 primaria Laurignano 

22 Cortile esterno 

12:00 2-4 primaria Laurignano 38 Auditorium 
 19 ottobre   

9:00 1-2 primaria Carolei 30 Aula Magna 

10:30 3-4-5 primaria Carolei 36 Aula Magna 

12:00 primaria Vadue 33 Atrio primo piano 

 20 ottobre   

9:00 1-2 secondaria Carolei 33 Aula Magna 

10:30 3 secondaria Carolei 

secondaria Domanico 

25 Aula Magna 

12:00 primaria Domanico 32 Salone piano terra 

 

 

In caso di pioggia le date di Dipignano saranno invertite con quelle di Carolei 


