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Il progetto
Ci sono clown da spettacolo e ci sono 
clown da corsia. Girella è una clown 
da corsia.
Non indossa i classici panni del clown 
da circo, ma semplicemente un pic-
colo naso rosso sul suo naso e nei suoi 
viaggi incontra bambini ospedalizza-
ti che hanno un’assoluta necessità,
ovvero quella di non perdere mai il 
sorriso, neppure nei momenti più 
bui. Lei gli aiuta in questo!
Girella approda ora nelle aule della 
scuola con il suo viaggio SBAMS
Con il suo personale saluto (SALUTO) 
farà conoscere le sue movenze e le 
sue “ginnastiche linguistiche” (BOC-
CACCIA),  insegnerà ai bambini  le 
sue piccole attività di “ACROBALISMO” (acrobazie+equilibrismo)
e di “MANUALITA” (creazione+giocoleria) per raccontare così la sua “STO-
RIA”.
Ognuno di noi ha una storia da raccontare e con  S+B+A+M+S = SBAMS 
ogni bambino avrà la possibilità di scoprire la propria storia e raccontarla.
Il percorso prevede incontri di creatività manuale come la costruzione di 
elementi di giocoleria (le palline) e la creazione di burattini partendo da 
semplici calzini e materiale di riciclo. 
Ci saranno momenti di equilibrismo con l’utilizzo dei piatti cinesi, foulards, 
monocicli e momenti di acrobatica dove   divertenti figure di scena ver-
ranno messe in posa.
Verranno trattati approcci alla mimica con attività sull’espressione corpo-
rea che permetteranno al bambino di sviluppare la propria espressività ed 
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il proprio campo emozionale.                              
Ogni clown, timido o coraggioso che sia porta con se la sua storia. Non 
mancheranno quindi momenti di improvvisazione teatrale, dove non ci 
sarà copione da studiare, bensì scopriremo come inventare storie e grazie 
a oggetti di uso comune racconteremo la nostra storia personale.
Non mancheranno di certo piccole scene di comicità e sculture di pallonci-
ni “da scolpire”. Tutto verrà affrontato in maniera ludica e mai competitiva.                                                                    

Obiettivi
Questo progetto vuole stimolare inoltre l’integrazione cognitiva e motoria 
dei partecipanti rendendoli consapevoli delle proprie possibilità ed aiu-
tandoli nel superamento dei propri limiti. 
Offre la possibilità di stabilire fra i bambini una relazione positiva favoren-
doli così all’inclusione e alla socializzazione all’interno del gruppo special-
mente dopo che questi ultimi anni di pandemia ci hanno recluso in piccoli 
spazi e in noi stessi. Non è importante che un bambino riesca o meno 
nell’esercizio proposto o che sappia fare tante cose.
Ciò che è importante è che si senta parte di un gruppo, che condivida le 
sue gioie ed anche le fatiche, che trovi fiducia in sé stesso e negli altri, che 
trovi coraggio, non si vergogni, che prenda sicurezza di sé, di ciò e di chi gli 
sta attorno. Imparerà divertendosi ad ascoltare, a seguire regole, ad avere 
rispetto di sé e degli altri.

Materiale: Il materiale che occorrerà sarà fornito ad ogni partecipante ed 
incluso nel percorso. Il bambino dovrà procurarsi e portare all'incontro che 
gli verrà comunicato solo un paio di calzini in disuso, stick colla, forbici a 
punta tonda e pennarelli.

A chi è rivolto: bambini iscritti alla Scuola Primaria.

Referente: Deborah Negri, clownterapeuta. 

Contatti: creativo.deb@gmail.com (per informazioni su iscrizioni e pa-
gamenti rivolgersi sempre alla segreteria della scuola all'indirizzo mail 
segreteria@scuolamariaimmacolata.org o telefona allo 02 6426025).

N° minimo: 10 iscritti - N° massimo:  15 iscritti

Dove si svolge: presso le aule della Scuola Maria Immacolata.

Quando si svolge: il mercoledì dalle 16.30 alle 17.30

Ritiro: Uscita Porta A

Costi: 320€ (Caparra 50€; da ottobre a giugno: 9 rate da 30€)
Quota di iscrizione per esterni: 20€ - rateizzazione non disponibile

Calendario
Ecco tutte le date degli appuntamenti previsti per l'anno scolastico 2022-
2023. In caso di lezione annullata gli iscritti verranno avvisati tramite la 
segreteria.
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Altri appuntamenti importanti per i corsi extrascolastici

• Sabato 17 Settembre 2022: Open Day Corsi extrascolastici - necessaria 
la prenotazione attraverso il modulo online. La scuola aprirà alle 10.00 e  
gli stand dei corsi termineranno alle 12.00 con un aperitivo. 

• Dal 29 maggio al 1 giugno si terrà la Festa dei talenti, i saggi di fine anno 
della Scuola Maria Immacolata. In questi giorni le lezioni dei corsi po-
trebbero subire variazioni. 


