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L’utilizzo del teatro di Augusto Boal in ambito educativo, formativo e sociale

Una proposta che si rivolge a edUcatori, animatori, insegnanti, formatori e a tUtti 
qUei professionisti che operano in ambito edUcativo/formativo/sociale e che intendono 

acqUisire, rinnovare o affinare competenze nella gestione di grUppi, Utilizzando 
la metodologia e le tecniche ispirate al teatro di aUgUsto boal.

Dentro le storie il Teatro è Realtà

Percorso

7 ottobre 2017 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30

“Il teatro come strumento di consapevolezza, di crescita, 
di partecipazione: Augusto Boal e Paulo Freire”
Teorie e tecniche di una proposta innovativa al servizio dell’educazione e 
della formazione. A scuola, nei servizi educativi e sociali, nella formazione 
degli adulti.

conducono
Massimo Serra
Davide Ferrari

21 ottobre 2017 dalle 9 alle 13

“Teatro e formazione di gruppo”
Apprendere e apprendere in gruppo: principi e strategie di lavoro 
con i gruppi.

conducono
Alessandra Nodari
Fausta Ranghetti

4 novembre 2017 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30

“Giochi ed esercizi”
Giochi e attività tipiche del Teatro di Boal, da sperimentare e proporre per 
“riscaldare”, confrontarsi, condividere.

conducono
Gianfranco Bergamaschi
Emanuela Ercoli

In collaborazione con 
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25 novembre 2017 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30

“Teatro immagine”
Quando il corpo diviene un’immagine: il teatro come espressione e 
specchio di contenuti emotivi e cognitivi.

conducono
Alessandra Nodari
Massimo Lussignoli

16 dicembre 2017 dalle 9 alle 13

“Teatro dialogo”
Dialogo tra protagonisti, dialogo con il pubblico, dialogo tra “dentro” e 
“fuori”, dialogo tra generazioni, dialogo tra litiganti... 
Uno strumento di elaborazione collettiva di esperienze relazionali in piccoli 
e grandi gruppi.

conducono
Massimo Serra
Susanna Martinelli

13 gennaio 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30

“Teatro Forum”
Il Teatro Forum, la tecnica più conosciuta e praticata fra quelle proposte da 
Boal. Di straordinaria efficacia nella gestione di grandi gruppi, consente di 
affrontare e condividere temi sociali, politici, relazionali e di ricercare insieme 
soluzioni possibili.

conducono
Gianfranco Bergamaschi
Emanuela Ercoli

27 gennaio 2018 dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18.30 

“Il ruolo del Giolli” dalle 9 alle 13 

Il conduttore: gli obiettivi, gli stili, le caratteristiche per “accompagnare” 
efficacemente.

“Messa a punto e realizzazione di un evento di teatro forum”  
dalle 14.30 alle 18.30

Propone l’esito del percorso formativo e sarà aperto alla partecipazione di 
un pubblico esterno.

conducono
Gianfranco Bergamaschi 
Susanna Martinelli

Nella sessione del 
pomeriggio sarà presente 
l’intera compagnia
“Spunti di Vista”

MODALITÀ La formazione verrà condotta con la stessa metodologia 
proposta. Il corso nella sua strutturazione offre un esempio di ope-
ratività diretta. La formazione è intesa come un processo evolutivo e 
di cambiamento, pertanto il metodo proposto valorizza l’esperienza 
attiva dei partecipanti e favorisce un clima di fiducia, ascolto e non 
giudizio; il gruppo diviene protagonista del proprio apprendimento.
L’apprendimento viene perseguito attraverso la sperimentazione di 
giochi-esercizi, tecniche teatrali e di espressione corporea, lavori di 
gruppo e tempi di elaborazione cognitiva  ed emozionale del lavoro 
svolto insieme.
SEDE Canossa Campus, via S. Martino della Battaglia, 13 Brescia.  
COSTO 300 euro + iva 22%.

AGEVOLAZIONI, CREDITI FORMTIVI, ATTESTATI Al termine del per-
corso verrà rilasciato un attestato di frequenza. Stiamo richiedendo 
Crediti ECM per educatori/operatori in ambito sanitario; è possibile 
per i dipendenti di imprese accedere al bando camera di commercio 
per la concessione di contributi per la formazione professionale di 
imprenditori, dirigenti e dipendenti delle imprese - in attesa di pubbli-
cazione. Per info e precisazioni contattare la segreteria organizzativa.
ISCRIZIONI ENTRO IL 25 SETTEMBRE 2017 Il percorso viene aperto 
fino a un massimo di 30 partecipanti.
PER INFO e ISCRIZIONI Contattare i numeri di telefono: 
030.3731739 - 348.0597500, oppure scrivere alla mail: 
info@tornasoleonlus.org
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