Laboratorio Teatrale per Orientarsi fra Sentimenti e Trasgressioni
Uso l’anima, il corpo, la voce, la mente, i sogni, i sensi,
le emozioni, i respiri: osservo, ascolto e agisco.

Ritratti di adulti in formato famiglia
Non vi aiuteremo a scimmiottare i bamboccioni televisivi, né vi chiederemo di applicare alla vostra
personalità un semplice copia e incolla. Sappiamo che lo spazio dell’adolescenza è da sempre lo spazio
dei grandi cambiamenti e delle difficoltà, sappiamo che spesso le vostre richieste non vengono ascoltate.
Se avete qualcosa da dire, mettetevi alla prova, metteteci alla prova!

A chi ci rivolgiamo?
A genitori, educatori, insegnanti e semplici adulti che vogliono sperimentare il teatro, uno scenario
interattivo a 360° dove parola-musica-danza convivono e producono idee per diventare maggiormente
consapevoli delle proprie capacità di comprensione, espressione e scambio.

Come lo facciamo?
Percorso di una decina di incontri o poco più. Alcuni a Parma (fra aprile e giugno) e altri da concordare
fra fine estate e settembre (con possibilità di mezze giornate di stage in mezzo alle colline). Importante!

Termine iscrizioni 10 aprile 2010!!!

Chi lo fa?
Associazione Culturale Mirandola, Cangelasio, Salsomaggiore Terme. Mauro, Silvio, Michele e altri vi
porteranno a spasso fra parentesi di relax, immersioni nelle dinamiche di gruppo, dialogo col corpo e coi
propri sogni, visione e e trasfigurazione della realtà. Probabilmente ci divertitremo.

Dove sta la fregatura?
Il corso è gratuito ma il numero di posti è limitato. Serve il vostro impegno per realizzare uno spettacolo
in ottobre seguito da alcune repliche, serve la volontà di giocare con la propria personalità per inventare
qualcosa di bello insieme ali altri. Al resto pensiamo noi.

E quando lo faccio ché devo lavorare, stirare, far da mangiare, svuotare la lavatrice, stirare e
stare dietro ai figli!
Siamo messi esattamente come voi, basta parlare e troviamo la soluzione!

Certo, se lo facessero anche i miei figli gli farebbe male….
In effetti stiamo formando un gruppo di ragazzi e ragazze che lavorerà sugli stessi temi e che preparerà
alcuni pezzi da inserire nello spettacolo.

Informazioni e segreteria:
Assessorato alle Politiche Sociali, Volontariato ed Associazionismo della Provincia di Parma
Dott.ssa Canovi Anna Maria, tel. 0521931324 - e-mail: a.canovi@provincia.parma.it

……………………………………………………………………………………………………………..

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Luogo e data ……………………………………….……………… 2010
Il / La sottoscritto/a ...................................................................................... residente in
(NOME E COGNOME DEL PARTECIPANTE)

via........................................................

città …………............................................prov. ......................

Nato/a a................................................. Prov. .............. il ................................. chiede di poter

partecipare al CORSO TEATRALE promosso dalla Provincia di Parma - Assessorato alle Politiche Sociali,
Volontariato ed Associazionismo e dalla Rete Provinciale per la Famiglia e condotto da “Associazione Culturale
Mirandola”, Podere Cangelasio 201 – 43039 Salsomaggiore Terme (PR) - tel. 0524-571273.
Il corso ha l’obiettivo di preparare una rappresentazione teatrale che verrà presentata ad un evento sul tema della
crescita e della convivenza in famiglia organizzato dalla Provincia di Parma e dalle Associazioni della Rete.

Firma del Partecipante
(firma obbligatoria e leggibile)

..................................................................

