ATTIVITA' GRATUITE PREVISTE NELL'ANNO 2017/18
RIVOLTE ALLA POPOLAZIONE E A REALTA' DEL TERRITORIO
Da Giugno 2017 Incontri periodici di supervisione per le operatrici della casa rifugio per donne vittima
di violenza "Casa Daphne"
Agosto 2017: Relizzazione evento psicodramma sotto le stelle: il viaggio – C/O Monastero di san
pietro in lamosa – Provaglio d'Iseo

DA SETTEMBRE 2017

XVII edizione Rassegna Le Relazioni sulla scena : “La vita è come un film?”
10 incontri di psicodramma pubblico settembre 2017 – giugno 2018
Le Relazioni sulla scena Junior anno scolastico 2017/2018 per Istituto comprensivo di Provaglio d'IseoIncontri sulle relazioni nella classe per gruppi classe scuola primaria
Progetto “The English Stage bambini e genitori” anno scolastico 2017/2018 rivolto ai bambini
dell'ultimo anno di materna e primo anno elementare più un familiare presso il teatro-

Percorso formativo per insegnanti sulla gestione del gruppo classe e lo sviluppo delle
relazioni nel gruppo classe (rivolto ad insegnanti degli istituti Comprensivi di Provaglio, Monticelli B,
Iseo, Passirano) anno scolastico 2017/2018
Psicosociodramma pubblico e cena condivisa a Dicembre: “Alle soglie del 2018”

COLLABORAZIONI E PROGETTI 2017/18
Percorso formativo Maschere e Burattini – Progetto Anemone presso CDD Marone
Realizzazione con il gruppo “In circolo, vite persone in cammino” dell'evento Carnevale in Circolo : nei panni dell'altro
dell'altra” - febbraio 2017
Marzo 2017 : partecipazione ad evento GIORNATA MONDIALE DEL TEATRO -Cremona: “Il teatro come strumento
psicologico ed educativo”
Partecipazione a seminari informativi sullo psicodramma in collaborazione con Studio di psicodramma e arte di
Brescia – C/o teatro Suore Poverelle BRESCIA e Scuola Psicodramma Brescia
Partecipazione a progettazione e realizzazione evento nazionale su due giornate Psicodramma a più voci Gennaio
2018 - Diciannovesima edizione in collaborazione con La Cooperativa Il Germoglio di Iseo (Presso le scuole e
palestra Provaglio d'Iseo)
Partecipazione al progetto “H-ART” in collaborazione con Associazione Massimo Troisi e Casa Circondariale di
Taranto - Dipartimanto Pari Opportunità per interventi a favore di persone con disabilità - anno 2017
Percorso Formativo psicodrammatico e teatrale bambini scuola infanzia Paratico

La sede del teatro sarà disponibile gratuitamente oltre che per i soci per eventi ricreativi e sociali anche
per associazioni, gruppi e professionisti come spazio di incontro e per la realizzazione di attività ed eventi
senza fine di lucro, in armonia con la mission dell'associazione.
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