22 - 26 GIUGNO
29 GIUGNO 3 LUGLIO
6 - 10 LUGLIO
13 - 17 LUGLIO
20 - 24 LUGLIO
27 - 31 LUGLIO

BACK TO ENGLISH!

DI CARTA E DI PAGINE

Gioco, arte, teatro e musica
con una madrelingua tutor.

Partiamo da un kit per imparare a costruire
un libro, con tecniche antiche e nuove.

ON THE ROAD

QUESTA MUSICA È SPAZZATURA!

Escursioni a tutto gas in sella alla bici per
esplorare il territorio di storia e natura attorno a
Mantova.

Esercizi e giochi d’insieme per creare
composizioni sonore con strumenti tradizionali
e strumenti nati da materiali di scarto.

SIAMO TUTTI SUPEREROI

FOTOGRAFIA

Per raccontare le emozioni provate in
questi mesi ci trasformiamo in supereroi
ed entriamo in un fumetto tutto nostro.

Armati di macchina fotografica, scopriamo
insieme le vite avventurose dei fotoreporter
che hanno narrato il mondo.

GAMBE IN SPALLA

DANCE IN THE BOX

Trekking in libertà con scarpe comode,
uno zaino leggero e tanta curiosità
per conoscere Mantova e il suo Parco
Periurbano.

Un laboratorio di danza, libero e divertente
tra danza moderna, hip hop, house e danze
urbane.

SEI SEMPRE TU

VIDEO SU MISURA

Teatro di ricerca fra giochi, esperimenti
e improvvisazioni per imparare
l’importanza della relazione e
dell’espressione di emozioni e idee.

Dalla ripresa al montaggio, impariamo la
tecnica video per insegnare, raccontare,
comunicare, emozionare, divulgare, divertire,
istruire.

CICLONAUTI

POP

La bicicletta non è solo un mezzo
di trasporto, è proprio un mondo da
esplorare: questo è un laboratorio per
diventare veri ciclonauti.

Scopriamo l’arte affascinante del doppiaggio
e del teatro, dove si riproducono sentimenti
attraverso voce, musica, colori e oggetti.

Con Jessica Stewart (Charta)
Santagnese10

Con Arianna Maiocchi (Charta)
Creative Lab

Con Giovanni Boni (Alkémica)
Santagnese10

Con Diego Devincenzi e Ares Coccini Gailli (Zero Beat)
Creative Lab

Con Federico Bassi
Santagnese10

Con Corrado Benatti (Alkémica)
Santagnese10

Samuele Zafferami (Iuvenis Danza)
Creative Lab

Con Vanessa Dalla Ricca (Teatro Magro)
Santagnese10

Con Stefano Cabrini (Mantovabikexperience)
Santagnese10

ISCRIZIONI APERTE DAL
12 GIUGNO 2020 SU PANTACON.IT
Per informazioni
segreteria@pantacon.it

progetto di

Con Ruggero Ughetti (Frammenti di fotografia)
Creative Lab

Con Chiara Coppini e Ares Coccini Gailli (Zero Beat)
Creative Lab

Con Elia Grassi (Teatro Magro)
Creative Lab

con il sostegno e la collaborazione del
Settore Servizi Educativi e Pubblica Istruzione
del Comune di Mantova

