
 

 
 

La società domino, presso l’omonima gelateria, ai più conosciuta per la realizzazione 
dell’ormai storico (dal 1996) PARCO ROBINSON  

È lieta di presentare… 

PARCOscenico 
Un nuovo modo di vivere il teatro e il parco 

LABORATORI, LETTURE ANIMATE E SPETTACOLI PER FAMIGLIE 
 

Un'avventura, una storia, un gioco immersi nella magia del Parco.... una caccia all'attore che ti 
coinvolgerà fino all'ultimo minuto... suoni e voci inebrianti, personaggi strabilianti... 

per scoprire nel teatro una nuova occasione per stare e giocare insieme!  
 
 

LABORATORI TEATRALI  
Per bambini dai 4 anni in su, basati su 3 novita’ assolute… ambiente, metodo, insegnanti. 
 
AMBIENTE INEDITO 
Basta vecchie e tristi palestre… il teatro lo faccio al parco, all’aria aperta. 
Il parco si trasforma in un palco naturale sempre diverso a seconda della stagione. Sono comunque 
garantiti gli spazi al coperto in caso di freddo o pioggia. 
 
METODO INNOVATIVO 
La lezione verrà sempre divisa in tre momenti – voce, corpo, personaggio -  per aiutare i bambini a 
riconoscere le diverse componenti del teatro.  
Ogni momento della lezione verrà inoltre svolto in una parte diversa del parco, creando così un 
continuo movimento della “compagnia”. 
Ad ogni lezione il gruppo verrà diviso (adulti e bambini) e negli ultimi 15 minuti i due gruppi lavoreranno 
insieme sviluppando in particolare la capacità di rivolgersi ad un pubblico/compagno diversi. 
 
INSEGNANTI “ENERGICHE”! 
Le insegnanti: Roberta Magni, Elisabetta Rossi e Sara Calculli 
Aspiranti attrici e mitiche animatrici del Parco Robinson, con diploma della scuola internazione del 
Teatro dell’Arsenale di Milano. 
Tre persone che lavorano su aree diverse (voce, corpo e personaggio), per tutto il corso, due in  
coopresenza ad ogni lezione. 
 
Quando? 
DAL 28 FEBBRAIO FINO ALL’8 GIUGNO PER UN TOTALE DI 15 INCONTRI. 
 
I costi 
€ 100,00   SE NUOVO ISCRITTO 
€   75,00    SE GIA’ FREQUENTATO IL NOSTRO CORSO INVERNALE  
 
 



 

MA   PARCOscenico  NON FINISCE QUI… 
 
 

LETTURE  ANIMATE 
 
Ogni domenica mattina letture animate nel parco dedicate ai più piccoli in collaborazione con la libreria 
Girotondo di Arcore. A partire dalle ore 11.00 con prenotazione obbligatoria. 
 
 
 

SPETTACOLI PER FAMIGLIE 
 
Una volta al mese è previsto uno spettacolo di teatro interattivo nel parco dedicato a tutta la famiglia. 
L’ingresso per il solo spettacolo è di 5 euro, gratuito sotto i due anni. E’ possibile prenotare lo 
spettacolo + il pranzo o la cena ad un prezzo di 18€ gli adulti e 15€ i bambini.  
 
23 marzo domenica  Spettacolo “Svegliati  è  primavera! “ ore 11.30 
27 aprile domenica  Spettacolo “Il baule delle meraviglie” ore 11.30 
18 maggio domenica Spettacolo “L’avventura segreta” ore 11.30 
8 giugno domenica  Spettacolo a cura del Laboratorio PARCOscenico ore 11.30 
12 e 13 giugno gio e ve Spettacolo musical “E’ arrivato il circo” ore 20.30  
24 luglio giovedì  Spettacolo “La magica notte” ore 20.30 
4 settembre giovedì  Spettacolo “L’isola scomparsa” ore 20.30 
26 ottobre domenica Spettacolo “Il risveglio dei mostri” ore 11.30 
 
 
 
E in più tantissimi appuntamenti all’aria aperta che potrete scoprire visitando il nostro sito 
o diventando nostri fans su facebook. 

 
 
 
Gelateria domino – Parco Comunale di via G. Ratti, 1/b  Lesmo (Mb) 
 
 
 

Tel: 039.6064071- 338.9958486  
Web: www.dominonetwork.it  
Mail: info@dominonetwork.it  
 
Facebook: www.facebook/gelateria domino - www.facebook/Domino Café  
 
 
 
 

 


