Corso di formazione

“Teatro di relazione”

20 ore

Un corso indirizzato ai docenti di scuole primarie e secondarie di primo e secondo
grado, agli educatori e al personale socio sanitario ideato e realizzato da Comunità
San Patrignano in collaborazione con Oltre le Parole o.n.l.u.s (Roma)

Da millenni il teatro è strumento di relazione, di viaggio dentro e fuori di sé e possibilità espressiva alla portata di
tutti. Un’ esperienza che coinvolge corpo e mente, parole ed espressività fisica, il gruppo e il singolo.
Il teatro da sempre è elemento aggregante e un potente strumento per la valorizzazione delle diversità, nonché
un naturale luogo di attenzione a ruoli e competenze, nonché un catalizzatore di “disagi” che possono trovare
nuove forme di espressione. Al di là della carriera scolastica e del “personaggio” che ciascuno di noi vive (più o
meno volontariamente e consapevolmente) all’interno di un gruppo, il teatro diventa appunto innanzitutto una

forma di relazione:
➢ “matematicamente”, come un collegamento tra elementi di due o più insiemi o tra gli
elementi di uno stesso insieme;
➢ “etimologicamente”, come lo stabilire un legame o riferire qualcosa (in senso
emozionale, anche di sé stessi).
E’ da qui che nasce questo corso, un approccio leggero, ma non superficiale, che vuole
fornire strumenti per la gestione delle relazioni di “gruppo”: nella valorizzazione,
accettazione e rispetto delle differenze, ma anche nell'ambito della prevenzione di
comportamenti a rischio, argomenti in cui la nostra struttura vanta una pluriennale e
riconosciuta esperienza.
Non un corso di “recitazione” né tantomeno di allestimento spettacoli, ma un percorso che
ci fa conoscere il teatro (e i suoi molteplici strumenti e declinazioni) come “mezzo” e non
come “fine”: teatro come “gioco” e possibilità di conoscere, conoscersi, mettersi in
relazione: esprimere idee, emozioni, disagi e trasformarli in maniera creativa e alternativa
al dilagante mondo “virtuale”.

Il corso è inserito nel catalogo delle iniziative formative sulla piattaforma S.O.F.I.A del Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca con il Codice ID.32476
Le lezioni si terranno presso la sede di comunità San Patrignano (Coriano, Rimini)
Il corso sarà avviato al raggiungimento di almeno 15 iscritti.
Il numero massimo di partecipanti è fissato a 30 per classe.
Il costo del corso, inclusi i pasti presso la comunità, è di € 300,00.
Per l’iscrizione al corso è possibile utilizzare il buono “Carta del docente”

Ulteriori informazioni e dettaglio lezioni a questo link:
http://www.wefree.it/cosa-facciamo/strumenti/corso-di-formazione-teatro-di-relazione/
Per maggiori informazioni puoi comunque scrivere alla e-mail: docenti@teatrocivile.it

