
Ogni incontro si articolerà in tre momenti  

1. Uno teorico (cenni teorici, bibliografi-
a, raccolta dati per la mappatura e la 
presentazione delle realtà operative  e 
loro peculiarità) 

2. Uno pratico (improvvisazioni, perfor-
mance guidate, laboratorio)  

3. Uno riassuntivo/conclusivo del lavoro 
svolto (circle-time, visione di eventuali 
filmati svolti durante il laboratorio) 

Metodologia 

Amorevol…. mente 

C.I.S.A.S. 
Consorzio Intercomunale 

Servizi Socio  Assistenziali 
Via Caduti per la Libertà 136 

28053 Castelletto Sopra Ticino 

 
 

Percorso di formazione  
e approfondimento teatrale/
drammaterapeutico  annuale 

 
1° incontro 

 
Sabato 19 febbraio ‘11 

 
Presso il Centro Diurno  

Socio Terapeutico Riabilitativo 
Via Pisola 1 –  Oleggio 

Come iscriversi 

Chiunque fosse interessato a partecipare contatti 

 il Centro diurno per l’adesione al corso  

entro il  11 febbraio 2011 al n° 3387361567. 

Il costo della giornata seminariale è di 30 euro 

da versare su  

c/c postale n° 75304360 del C.I.S.A.S.   

Pregasi esibire il giorno del convegno la ricevuta 

del pagamento. 

Segnaliamo la causale da trascrivere sul c/c postale: 

“Amorevol…. mente” 

 

C.I.S.A.S. 
Consorzio intercomunale  
Servizi  socio assistenziali 

Via Caduti per la Libertà n°136 
28053 Castelletto Sopra Ticino 

Tel.0331/973943 
Fax. 0331/938803 

Si consiglia abbigliamento comodo e calze 

antiscivolo e di portare una coperta. 

Alla fine del corso verrà rilasciato un atte-

stato di partecipazione. 



Sabato 22 maggio ‘10 

Ore  9.30 Inizio lavori 

Ore 11.00 pausa coffee break 

Ore 12.30 pausa pranzo 

Pomeriggio 

Ore 14.00 Ripresa dei lavori 

Ore 17.00 Chiusura dei lavori 

 

Via Pisola 1—Oleggio 

Tel.: 0321 /998311 
Cell. 338/7361567 

E-mail: centro diurno.oleggio@cisasservizi.it 

Centro Diurno  
Socio terapeutico 

Riabilitativo 

Amorevol…...mente 
 
 

Per chi…... 

Il seminario è rivolto a tutti coloro che sono inte-
ressati al  teatro , coinvolti in progetti teatrali  o 
in qualunque altra  disciplina educativa che si av-
valga di tecniche teatrali, educatori, insegnanti , 
operatori sociali, appassionati … 

I seminari sono condotti dalla drammaterapeuta  

Annie Arrigo 

 

Noi nella rappresentazione teatrale portiamo in 
scena noi stessi, le nostre paure, aspirazioni in un 
caleidoscopico collage che ci rappresenta.  

 

Amare sé stessi per amare gli altri, questo 

l’obbiettivo della giornata dramma terapeutica 

del 19 febbraio. Si tratta di una ricerca 

dell’amore nelle sue svariate forme e dipenden-

ze, attraverso cui ogni persona può accorgersi 

del proprio valore aggiunto e può scegliere con-

sapevolmente situazioni e pensieri che amplifi-

chino il proprio benessere. 

Durante la giornata ci sarà la possibilità di riflet-

tere sull’idea che ognuno ha dell’amore e com-

prendere come essa, sia influenzata dai condizio-

namenti culturali e come si possa rendere com-

patibile il proprio desiderio/bisogno con le possi-

bilità reali. 


