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I BAMBINI 
E L’IMPROVVISAZIONE 
Takla si rivolge ai bambini, improvvisaTori 
per eccellenza, creando performance e 
laboraTori in cui non siano solo speTTaTori ma 
auTori e creaTori dell’evenTo. sperimenTazioni 
in cui poTer misurare le proprie curiosiTà e 
capaciTà arTisTiche nei linguaggi della danza, 
della musica e delle arTi visive. crediamo che 
la praTica e la filosofia dell’improvvisazione 
cosTiTuiscano uno sTimolo imporTanTe per il 
bambino permeTTendogli di colTivare 
l’ immaginazione, l’emozione e la scoperTa.
sabaTo 28 e domenica 29 maggio  
l’improvvisazione si inconTrerà con la culTura 
orienTale in aTTesa di pulsini, il fesTival 
dedicaTo ai bambini che si Terrà nel mese 
di novembre all’inTerno del fesTival pulsi.

in parTicolare nei giorni di sabaTo 28 e domenica 29 maggio i bambini vivranno un 
programma affascinanTe e coinvolgenTe a conTaTTo con la culTura orienTale. 
ci si poTrà sperimenTare con pennelli e chine nella calligrafia giapponese 
guidaTi dall’arTisTa visivo hiroyuki nakajima, profondo porTaTore dello “spiriTo” 
del suo paese, che condurrà il laboraTorio GIOCHIAMO CON GLI IDEOGRAMMI (è 
previsTo un laboraTorio anche per adulTi) e, subiTo dopo, parTecipare alla 
performance PICCOLE MERAVIGLIE in cui , Tra danza e musica dal vivo ci si poTrà 
emozionare osservando l’arTisTa in azione .
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ven27maggio
0re 10.00 > 13.30 
piccole meraviglie /
laboraTorio di pedagogia 
della performance per bambini
Aperto A insegnAnti, educAtori, dAnzAtori, operAtori sociAli.

cosTo / 20 euro

0re 14.30 > 18.00 
Fararte /
laboraTorio dedicaTo alla praTica 
dell’ improvvisazione
Aperto A dAnzAtori, Attori, Artisti visivi e A tutti coloro che vogliono AvvicinArsi AllA prAticA 
dell’improvvisAzione.

cosTo / 20 euro

0re 18.15 > 19.30 
dietro le Quinte /
inconTro Teorico / praTico 
con beppe sordi (audio e luci)
cosTo / 5 euro

0re 20.00 
takla Jazz trio /
concerTo con danza 
con silvia bolognesi (conTrabbasso) + 
edoardo marraffa (sax) + 
filippo monico (baTTeria). 
con la parTecipazione 
della danzaTrice silvia urbani.
cosTo / 10 euro



sab28maggio
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0re 11.00 > 13.00 
segno dell’ azione / 
calligraFia giapponese
laboraTorio di calligrafia 
giapponese per adulTi con hiroyuki nakajima
 “nell’Attimo dell’ispirAzione, mAneggiAmo il pennello di getto e l’Azione (movimento del corpo) diventA 
segno sullA superficie cArtAceA.”

cosTo / 30 euro

0re 15.00 > 16.30 
GIOCHIAMO CON GLI IDEOGRAMMI / 

laboraTorio di calligrafia giapponese 
per bambini / aperTo a bambini di eTà 
6 > 10 anni con hiroyuki nakajima
i cArAtteri orientAli consistono di forme trAtte dAlle cose. per  esempio il cArAttere 
“lunA” è reAlizzAto imitAndo lA formA dellA lunA cAlAnte.

cosTo / 15 euro

0re 17.30 
PICCOLE MERAVIGLIE PERfORMANCE /

musica e danza per bambini e famiglie
aperTo ai bambini da 0 > 10 anni e ai loro 
geniTori con silvia urbani e crisTina negro 
(danza), hiroyuki nakajima (calligrafia) 
e filippo monico (baTTeria) 
cosTo / 5 euro



dom29maggio
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0re 11.00
PICCOLE MERAVIGLIE PERfORMANCE /

musica e danza per bambini e famiglie
aperTo ai bambini da 0 > 10 anni e ai loro 
geniTori con i danzaTori giselda ranieri 
e crisTina negro, l’aTTore anTonello 
cassinoTTi e i musicisTi filippo monico 
(baTTeria) e paola giulianTe (fisarmonica)
iniziaTiva graTuiTa promossa dal comune di milano / 
seTTore servizi per minori e giovani

0re 19.00 
underandover perFormance /
performance / insTallazioni di danza, musica, 
arTe visiva con gli arTisTi selezionaTi all’inTerno 
del progeTTo di residenza Takla making arTs.
parTecipano: 
minima TheaTralia / sabrina broso / solveig 
chirey / elisabeTTa consonni / marco ferrazza 
/ andrea marinelli / naTalia saurin / giselda 
ranieri / elia moreTTi
“underandover” è un progetto ideAto dA tAklA improvising group che mette A disposizione gli spAzi dellA 
triennAle BovisA, sede dellA residenzA ArtisticA “mAking Arts”, dAndo l’opportunità Ad Artisti selezionAti 
di operAre in un luogo protetto e intrAprendere un progetto legAto All’improvvisAzione in dAnzA, musicA, 
Arti visive. dopo il primo mese di residenzA gli Artisti hAnno l’occAsione di mostrAre il loro Al puBBlico in 
unA giornAtA di confronto Aperto e costruttivo.”

cosTo / 5 euro



inFormazioni e prenotazioni
attività per i BamBini / prenotazione oBBligatoria
orgAnizzAzione@tAklA.it / + 39.348.7117718 / www.tAklA.it
ufficio stAmpA / cristinApileggi@gmAil.com / + 39.393.9314460

esperienzeteatralidiresidenza
associazione

etre

A curA di con il contriButoin collABorAzione con 

con il pAtrocinio e il contriButo con il pAtrocinio 
progetto underandover 

dance video moving


