PROPOSTE
di TEATRO
e CREATIVITA’
per le SCUOLE del
LAZIO
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
Dal 2000 il Gruppo Jobel si impegna nella promozione della cultura
scenica, nella formazione delle nuove generazioni e nella trasmissione di
tematiche dall’elevato valore umano e sociale (salvaguardia ambientale,
integrazione, contrasto a fenomeni di prevaricazione etc.) collaborando
con numerose scuole nel Lazio ed in Italia con spettacoli teatrali,
laboratori creativi, visite d’istruzione e progetti di alternanza scuola
lavoro. Ente riconosciuto dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e
dalla Regione Lazio, è tra i fondatori della rete culturale internazionale
Undercreative Network (promossa dalla Comunità Europea).

GRUPPO JOBEL
Centro Jobel: Tel. 0765.73.54.09
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GRUPPO JOBEL – BOTTEGA DELLE ARTI CREATIVE
V. L. Ruspoli 87, 00149 Roma
Tel. 06.64.69.16.95 Cell.348.11.77.375
info@bottegadellearticreative.it
FB Bottega Arti Creative Roma
www.bottegadellearticreative.it

BENVENUTI IN BOTTEGA!
Ø

LA STORIA

Nel 2012, dopo oltre 20 anni di attività culturali e servizi formativi offerti presso vari
spazi dislocati sul territorio dell’XI Municipio di Roma, Gruppo Jobel fonda la
“Bottega delle Arti Creative”: centro di formazione espressiva, promozione artistica,
sensibilizzazione sociale e piccolo spazio per eventi in continuo fermento creativo,
con corsi e appuntamenti dedicati alle molteplici discipline della creatività per un
pubblico di appassionati, giovani in crescita, famiglie, professionisti ed aspiranti tali.
Ø LO SPAZIO
La Bottega si trova in Via L. Ruspoli 87 (zona L.go La Loggia, Roma Portuense). Ricavata negli
spazi di uno storico ex minimarket di quartiere, si compone oggi di un piccolo teatro da 50
posti, una sala per riunioni e lezioni teoriche ed una sala prove indipendente, oltre ad
ufficio, spogliatoi ed area disimpegno.

Ø

LA MISSIONE

Attraverso lo sviluppo delle potenzialità creative, promuovere una cultura della
sostenibilità responsabile, favorendo la sensibilizzazione nei confronti di importanti
problematiche del tempo presente quali, ad esempio, quelle inerenti il rapporto
consapevole dell’essere umano con le risorse ambientali.

Ø

LE ATTIVITA’

La Bottega è aperta 7 giorni su 7, da Settembre a Giugno. Ospita CORSI
SETTIMANALI e WORKSHOP dedicati alle varie discipline espressive, affinché ogni
talento del territorio possa trovarvi un punto di riferimento positivo ed uno
strumento di crescita per il proprio potenziale creativo: dal teatro al fumetto, dalla
scrittura alla fotografia, dallo yoga all’illusionismo ed alle lezioni teoriche.
All’interno della sala eventi si svolgono gli appuntamenti del BOTTEGA LIVE:
spettacoli per grandi e piccoli, incontri con esperti e momenti di approfondimento.
Dal 2012, infine, ogni mese di giugno, la Bottega organizza il FESTIVAL DELLA
CREATIVITA’ negli spazi urbani del quartiere.

u

IL NETWORK EUROPEO

Dal 2015, con il cofinanziamento dell’Unione Europea, la Bottega diviene capofila
di una rete di analoghe realtà culturali dislocate in vari Paesi europei:
l’UNDERCREATIVE NETWORK. Scopo del network è quello di promuovere la
circuitazione di artisti, docenti, tecniche espressive e studenti in Europa, così da
favorire il confronto e la conoscenza.
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SPETTACOLI PER LE SCUOLE
La Bottega propone ogni anno una programma di spettacoli teatrali adatti gli studenti,
dalle scuole materne fino alle superiori. Gli spettacoli possono essere rappresentati nel
teatro della Bottega (60 posti) o allestiti presso i locali della Scuola.
E’ possibile prenotare repliche mattutine dei titoli riportati a seguire a partire dalle
necessità della Scuola durante l’intero anno scolastico.
TITOLO

ADATTO A

FASCIA
PREZZO

ODISSEA
La narrazione Omerica per un pubblico contemporaneo.

Secondarie II grado
Secondarie I grado

A

ORLANDO
L’ Ariosto in un’opera di racconto e suggestioni musicali.

Secondarie II grado
Secondarie I grado

A

MEMORIE
Lettere, canti e ricordi della Shoah.

Secondarie II grado
Secondarie I grado

A

LA LEGGENDA DEL PICCOLO RE
Merlino, Semola e l’incredibile Spada nella Roccia.

Secondarie I grado
Primarie

B

WASTELAND
Avventura nel Paese dei rifiuti.

Primarie

B

GREENLAND
La terra verde è in pericolo! Riusciremo a salvarla?

Primarie I ciclo
Materne

B

WATERLAND
Gocciolina insegna come usare responsabilmente l’acqua.

Primarie I ciclo
Materne

B

COSTO BIGLIETTI
FASCI
A

BIGLIETTO SPETTACOLO
IN BOTTEGA

MINIMO IN
BOTTEGA*

BIGLIETTO PER
SPETTACOLO A SCUOLA

MINIMO A
SCUOLA*

A

8€

300 €

5€

900 €

B

7€

300 €

5€

900 €

*Se il numero dei biglietti venduti è inferiore all’importo minimo, il costo di ogni
biglietto dovrà essere aumentato così da raggiungere almeno l’importo minimo.
Attenzione: il numero minimo in caso di spettacolo all’interno della scuola può
essere raggiunto anche con 2 repliche dello spettacolo durante la stessa mattina.
In caso di pagamento a cura della Scuola, le cifre sono al netto del 10% IVA.
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VISITE
SCOLASTICHE
nella RESIDENZA
ARTISTICA
NAZIONALE
CENTRO JOBEL
ANNO SCOLASTICO 2017/2018

GRUPPO JOBEL - CENTRO JOBEL
Torricella in Sabina (Ri)
Centro Jobel: Tel. 0765.73.54.09
Sede Roma: Tel. 06.64.69.16.95 Cell. 347.54.50.245
centrojobel@gruppojobel.com FB Centro Jobel
www.gruppojobel.it

BENVENUTI AL CENTRO JOBEL
u UNA COLLINA DELLE ARTI
Presso il Comune di Torricella in Sabina (RI), a circa un’ora da Roma e 15 minuti da Rieti,
sorge il Centro Jobel: spazio culturale gestito dal 2003 dal Gruppo Jobel per la
formazione e la produzione artistica internazionale.
Nel 2014 il Centro diviene Officina Culturale della Regione Lazio; dal 2015 è una delle
circa 60 Residenze Artistiche Nazionali approvate dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali in tutta Italia (di cui solo 4 attualmente riconosciute nella Regione Lazio).
Fornito di sale prova, laboratori scenotecnici, sartoria, piccolo teatro, sala musica,
camere per l’accoglienza con bagno privato ed un vasto parco esterno, ospita
stabilmente artisti professionisti, studenti e stage creativi per tutte le età. Il verde delle
colline sabine incornicia lo spazio, accogliendo nella sua quiete tutte le attività proposte.

u VISITARE IL CENTRO JOBEL
Usare l’arte dell’espressione creativa e teatrale per approfondire in chiave scenica
argomenti di didattica scolastica. Esercizi fisici, laboratori artistici ed avventure
immaginarie nei meravigliosi spazi del Centro Jobel immergono gli studenti in
un’esperienza diretta ed emozionante, a contatto con tematiche inerenti la propria
crescita individuale ed argomenti di studio curricolare.

Ogni anno è possibile scegliere tra differenti titoli, divisi per fasce d’età (vedere la pagina
successiva). Gli obiettivi didattici della visita sono i seguenti:
- Sviluppare la libera espressione di ogni allievo
- Promuovere la conoscenza del linguaggi teatrale
- Integrare ed approfondire i contenuti della didattica scolastica
- Incoraggiare la collaborazione di gruppo ed il rapporto con l’Ambiente
u COSTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Le Visite scolastiche a tema illustrate nella pagina successiva, possono essere svolte
nell’arco di una sola giornata (arrivo ore 9.00 – partenza ore 16.00) oppure nell’arco di
più giornate. Segue lo schema dei costi e del numero minimo/massimo degli studenti
ammessi per ogni tipologia di visita.

Durata

Ospitalità

min

max

Costo studente

1 giorno

Pranzo al sacco a propria
cura

30

60

15 €

1 giorno

Pranzo a cura di Centro
Jobel

30

30 inverno
60 primavera

20 €

2 giorni

2 Pranzi, 1 Cena, 1
pernotto, 1 colazione

15

25

90 €

3 giorni

3 Pranzi, 2 Cene, 2
pernotti, 2 colazioni

15

25

135 €

Spese di trasporto escluse

2

TITOLI VISITE 2017/2018
TITOLO

TEMA

ADATTO A

I COLORI DELL’ARCOBALENO

Rapporto con
l’ambiente

Materne
Primarie I° ciclo

IL BOSCO DEGLI ALBERI PARLANTI
Uomo e Natura nelle favole del
bosco

Rapporto con
l’ambiente

Materne
Primarie I° ciclo

LE FAVOLE ANTICHE
L’allegoria della Natura, da Esopo a
Fedro

Le favole

Primarie

LE FIABE MODERNE
Magia e Mistero della Natura nelle
fiabe moderne, dai Grimm a Collodi

Le fiabe

Primarie

ROMA E LA SUA MITOLOGIA

Antica Roma

Secondarie di I° grado

DANTE
La Commedia e l’Universo

Umanesimo

Secondarie di I° grado

ORLANDO FURIOSO
Le donne, i cavalier, l’arme, gli
amori, l’audaci imprese io canto

Rinascimento

Secondarie di I° grado

VIAGGIO NEL ROMANTICISMO
Viandante sul mare di nebbia

Romanticismo

Secondarie di I° grado
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