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Lo stage avrà inizio alle ore 9:00 del sabato e terminerà alle ore 16:30 della domenica. La 
base sarà aperta per il solo pernottamento già dal venerdì sera.

Capi Campo: Andrea Marzilli, Maria Agnese Boccaletti   AE: don Amos Chiarello

le potenzialità espressive del nostro corpo
diversi tipi di danze della tradizione
la tradizione del racconto scout
l’espressione nella celebrazione ecucaristica

le basi della recitazione e del mimo
la clownerie
la musica e i canti della tradizione
cerchio, fuoco di campo e veglia r/s

SCOPRIREMO INSIEME

“Tre branche in scena”

10-11 MARZO 2012
BASE SCOUT DI SPETTINE (PC)

STAGE NAZIONALE 
DI ESPRESSIONE
PER CAPI
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Base Scout C. Rasperini
Spettine (PC)

Associazione Guide e Scout 
Cattolici Italiani
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maeva
Casella di testo
Per le iscrizioni compilare la scheda on line: http://esterni.agesci.it/eventi/servlet/Eventi?handlerID=View&siteID=eventi&xslID=ViewDetails&pin=COPer pernottare alla Base di Spettine già dal venerdì sera contattare:Franco Veneziani: tel 0523.753.781 - ore serali - email francoveneziani@libero.it



Ti aspettiamo allo stage!
Vieni e porta la COCA!!

Sarà un’esperienza stupefacente!

Come usi e come è usata l’espressione nella tua CO.CA.?
Il ban è solo muovere le braccia e dire cose senza senso?
Fuoco di campo, fuoco di bivacco o fuoco di svacco? C’è differenza?
La veglia rover... un mistero da risolvere?
Il canto della tradizione è roba vecchia e passata di moda?
Che senso ha “danzare”??!?
BBisogna sempre cantare prima dei pasti?
L’espressione si può legare all’educazione alla fede?
... Ma l’espressione c’entra qualcosa con l’educazione?
Il cerchio di Famiglia Felice è una specie di baby-dance, no?
I ragazzi non sono troppo entusiasti di fare le “scenette”?

SSe hai anche uno solo di questi dubbi e domande sei tra i più adatti a 
partecipare allo stage di espressione per capi a Spettine il 10 e 11 
marzo 2012


	
	



