
L’arte di apprendere l’Arte... divertendosi!

Il Club dei Piccoli Artisti è un team composto da formatori teatrali e musicali 
professionisti con l’obiettivo di diffondere la cultura del teatro e della musica 
intesa come forma d’arte e come strumento di formazione delle giovani gene-
razioni, attraverso un viaggio coinvolgente che, mediante lo strumento – gioco, 
possa arricchire i bambini dal punto di vista sia cognitivo che emotivo e rela-
zionale.

Chi Siamo

IL CALENDARIO E GLI STRUMENTI

L’OFFERTA
Francesco Ruoppolo
Musicista, autore, didatta, formatore.
Guiderà i bambini verso la scoperta di suoni e ritmi, 
attraverso metodologie mirate.

Ivan Fedele
Attore, componente del duo comico “Ivan e 
Cristiano”, in tv con “Made in Sud”.
Formatore teatrale con Il Regno di Oz in numerose 
scuole di Roma e di Napoli.
Insegnerà Teatro e recitazione.

Giuseppe Di Gennaro
Formatore teatrale per il Regno di Oz in diverse 
scuole di diverso ordine e grado, dall'infanzia alla 
secondaria di primo grado da un ventennio. Perfor-
mer, cantastorie per la Feltrinelli Point di Pomiglia-
no d'arco. Autore di testi teatrali e narrativi per 
bambini e ragazzi. Materia: Giocostoria animata.

In virtù del delicatissimo momento storico che 
stiamo vivendo, abbiamo riscontrato nelle famiglie 
l’esigenza di fruire di percorsi di formazione e 
ludico-ricreativi da realizzarsi in modalità remota.
La nostra offerta prevede uno spazio virtuale a 
cui i bambini possano agevolmente collegarsi 
tramite un qualsiasi device (pc, tablet, smartphone) 
per acquisire competenze di natura teatrale e 
musicale attraverso un solido percorso laborato-
riale tenuto da esperti del settore.

I percorsi laboratoriali curati dal Club dei Piccoli 
Artisti, oltre a discipline quali teatro e musica, 
abbracceranno anche altri fascinosi itinerari, 
sempre di matrice artistica: fonetica e dizione, 
lettura interpretativa, arti pittoriche, creazione 
di manufatti, magia... senza dimenticare le altre 
mirabolanti e godibilissime sorprese con cui il 
Club, ne siamo certi, riuscirà a stupirvi!

I corsi del nostro Club si terranno ogni giovedì dalle 16:00 alle 18:00, con appuntamen-
ti composti da tre moduli di 40 minuti: Teatro, Musica, Raccontastorie e Giochi, per un 
totale di 50 ore di formazione divertente, coinvolgente e pratica.
Il percorso inizierà il 26 novembre 2020 e terminerà il 27 maggio 2021.

PER I DOCENTI E GLI EDUCATORI
Il Club dei Piccoli Artisti è anche un corso accreditato al MIUR, dedicato a docenti ed 
educatori, composto dal corso per i bambini e 20 ore aggiuntive di focus sul metodo 
didattico, per approfondire l’insegnamento delle materie trattate. 

fb.com/ilclubdeipiccoliartisti

pico.ly/ilclubdeipiccoliartisti

@ilclubdeipiccoliartisti

347 628 3767



L’arte di apprendere l’Arte... divertendosi!

Il corso per i bambini è composto da 50 ore divertenti e coinvolgenti; non si tratta di intrat-
tenimento ma di formazione fatta nel modo migliore possibile, cioè divertendosi.
Il corso si svolgerà ogni giovedì dal 26/11/2020 al 27/05/2021, dalle ore 16:00 alle ore 
18:00. Ogni appuntamento è articolato in 3 moduli da 40 minuti.
L’accesso avverrà online tramite un link accessibile da qualsiasi device (pc, tablet, smartpho-
ne) che sarà comunicato settimanalmente agli iscritti.
Le registrazioni di tutte le lezioni saranno poi messe a disposizione per poter essere riviste 
in un secondo momento dai piccoli allievi.
Durante il corso i nostri formatori metteranno a disposizione dispense, copioni, spartiti, 
disegni da colorare, tutto quanto necessario allo svolgimento degli esercizi proposti.
Al termine del corso i nostri Piccoli Artisti parteciperanno alla realizzazione di un vide-
o-saggio per mettere in pratica tutte le abilità apprese.

Il corso per i bambini ha un costo di € 40,00 mensili oppure un costo di € 200,00 se pagato 
in anticipo (ottenendo così una mensilità gratuita). Il pagamento mensile dovrà avvenire 
entro il giorno 3 del mese.

VUOI PARTECIPARE GRATUITAMENTE
ALLA PRIMA LEZIONE?

Compila il seguente modulo di preiscrizione e invialo a info@ilclubdeipiccoliartisti.it oppure 
via whatsapp al 347 628 3767 per partecipare, senza impegno alcuno, alla prima lezione del 
26/11/2020.

Il Club dei Piccoli Artisti è un progetto di Live Performing & Arts, testata registrata al Tribunale di Napoli con 
decreto 43/2019, editore Livenet Srl - P.IVA 08994151218.

Il sottoscritto __________________________________ nato a ______________
Il ___________________, residente in via _______________________________
Nel comune di ___________________________ CAP _______________
Codice �scale ________________________________
recapito telefonico___________________
E mail _____________________________
In qualità di (genitore, tutore, ...) _____________________________
CHIEDE LA PARTECIPAZIONE GRATUITA DEL PICCOLO ARTISTA
(nome e cognome) ___________________________________________
ALLA LEZIONE DEL 26/11/2020.

Acconsente all’utilizzo dei dati suindicati per la comunicazione dei
dati di accesso (necessario per l’erogazione del corso).
Acconsente a ricevere comunicazioni commerciali riguardanti i corsi.

(luogo e data) ___________________ (�rma) __________________________


