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Corso di Formazione in Educazione alla Teatralità
PALERMO 2017-2018
“Metodologie innovative
attraverso le Arti Espressive”

Corso riconosciuto dal MIUR
Direttiva 170/2016 a.s. 2017/18 corso qualificato per la formazione
per il personale della scuola.

INFO e ISCRIZIONI: giulianavernengo@gmail.com
Telefonare a: 320-0888881/328-4731966

L’Educazione alla Teatralità
è dare a tutti la possibilità di saper-fare teatro
Gaetano Oliva
CHI SIAMO
Il CRT Centro Ricerche Teatrali “TeatroEducazione” EdArtEs, Scuola Civica di
Teatro, Musica, Arti Visive e Animazione, promosso dall’Assessorato alla Cultura
del Comune di Fagnano Olona (VA), è un organismo culturale senza fini di lucro che
promuove: l’educazione, la formazione artistica, l’espressività creativa nel campo
del teatro, della musica, delle arti visive e di animazione, l’interesse per l'Arte e il
pieno sviluppo della persona. il CRT “Teatro-Educazione” prosegue, anno dopo
anno, la
propria ricerca nel campo dell’Educazione alla Teatralità, scienza
interdisciplinare che pone le proprie basi nel lavoro dei registi-pedagoghi e nel
concetto elaborato da Jerzy Grotowski di Arte come veicolo.

DESTINATARI
Insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, insegnanti di sostegno, docenti di
scienze motorie, di musica, insegnanti di danza e di arte, operatori scolastici,
educatori professionali, animatori socio-culturali; psicologi.
Operatori culturali, artisti e del campo psico-pedagogico e della comunicazione:
attori, registi, danzatori, musicisti, ecc. interessati alla pedagogia in relazione alla
arti espressive; studenti universitari e laureati in particolare nelle discipline
umanistiche, artistiche e pedagogiche, genitori.

ORGANIZZAZIONE
Il corso (48 ore) si articola in 3 fine settimana comprendenti una serie di lezioni
pratico-teoriche. Le attività laboratoriali riguarderanno la comunicazione teatrale: il
linguaggio verbale, il linguaggio non verbale, il linguaggio dello spazio; la scrittura
creativa. Un modulo sarà dedicato alla progettualità dell’Educazione alla Teatralità.
Gli incontri saranno tenuti da: Educatori alla Teatralità, pedagogisti teatrali e
performer del CRT “Teatro-Educazione” EdArtEs di Fagnano Olona (VA).
Al termine del seminario verrà rilasciato un attestato di partecipazione.

DATE e ORARI

Luogo: Il corso si svolgerà nella città di Palermo.
11-12 novembre 2017; 20-21 gennaio 2018; 10-11 marzo 2018

Orari:
Sabato: 9.00-13.00 / 14.00-18.00.
Domenica: 9.00-13.00 / 14.00-18.00.
Costo: 150,00 Euro (Corso riconosciuto dal MIUR. Direttiva 170/2016
a.s. 2017/18; è possibile utilizzare la Carta del Docente)

