
 
   

Teatro Lipi 
orario: venerdì, 09:15-10:45    

gestione del corso: Daniele Grivel 

gruppo target: bambini sotto e sopra i 3 anni  

numero dei partecipanti: almeno 4 bambini, al massimo 15 

periodo: dicembre 2021 – giugno 2022  

luogo: Kindergarten ZEBRA Niehl, Lippizanerstraße 1, 50735 Köln  

lingua: italiano 

costi: Il corso viene finanziato dal Centro per le famiglie ed è gratuito per i 

partecipanti. 

 

KURSBESCHREIBUNG 

Bambini sotto i 3 anni 
Ai bambini più piccoli racconterò delle brevi storie (fiabe, favole) avvalendomi 
dell´aiuto di pupazzi o sagome di carta (che facilitino la comprensione della storia).  
Riproporrò la stessa storia per alcune settimane, in modo che i bambini sempre di 
più interagiscano nel racconto. La narrazione verrà arricchita nel tempo da musiche, 
canti o azioni che bambini o educatori ritengano possano migliorarla e completarla.  
 
 
Bambini con più di 3 anni 
Titolo “Viaggiamo giocando con la fantasia”. 
In linea con i temi decisi per l’anno 2021 2022 per la Kita Zebra Niehl: il viaggio e la 
creatività´, il corso di teatro si propone di viaggiare con la fantasia verso differenti 
obiettivi e con originali modalità´: ma sempre avendo la fantasia come carburante 
fondamentale. 
Questo viaggio ci permette di esplorare il cielo e la terra, il mare e la natura tutta, 
l’Italia come l’Africa, il sistema solare come il cosmo. L´ esplorazione è ovviamente 
possibile solo se si “gioca” la situazione che stiamo visitando e vivendo. 
Il gioco teatrale sarà parte imprescindibile degli incontri. Credo fermamente che solo 
“giocando” il teatro si possa creare uno spettacolo autentico. Il risultato di questo 
gioco teatrale potrebbe sfociare in una rappresentazione davanti ad un pubblico di 
genitori.  
Una volta diventati esperti viaggiatori, i bambini posso anche trattare temi affrontati 
da altri educatori, questa volta dal punto di vista teatrale e cioè´” giocando” la 
situazione prima affrontata diversamente.  

 

 



 
KURSLEITER 

Daniele Grivel 
 
Dopo aver maturato alcuni anni di esperienza teatrale in Sardegna, soprattutto come 
narratore di fiabe, ho lavorato per parecchi anni in Africa ed in Medio Oriente come 
educatore e capo progetto. Ho dunque intrapreso la mia attività di insegnante di italiano 
utilizzando e di teatro a Francoforte nel 2008/2009, ed ho proseguito a Bonn e Colonia dal 
2010 ad oggi. Dal 2015 lavoro come formatore teatrale in Scuole materne, con particolare 
attenzione ai bambini che frequentano lúltimo anno dellásilo, prima di entrare nella scuola 
elementare. 
Dal 2015 lavoro nella OGS Nordschule a Bonn come Gruppenleiter. Durante questi anni ho 
frequentato ed ultimato la formazione come “Pädagogische Kraft” nella scuola LWR con 
sede a Düsseldorf.  
Dal 2019 lavoro come formatore teatrale per bambini della scuola elementare e media nel 
Junges Theater Bonn.  
Negli spettacoli che porto in scena, e nei laboratori che intraprendo mi ispiro alla 
narrazione di Gianni Rodari e di Leo Lionni. Ritengo che le fiabe abbiano sempre qualcosa 
da insegnare, in modo immediato o in modo mediato: i bambini possono esserne fruitori, 
non solo ascoltandole, ma anche rielaborandole e creandone di nuove.  

 

MATERIAL/ANMERKUNG 

Bitte mitbringen… 
 

Fragen und Anmeldungen: familienzentrum@zebra-niehl.de, Tel: 0221 120 60 

966 
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