
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 

Teatro e Comunicazione 

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

Servizi Socio Assistenziali 
Via Caduti per la Libertà 136 

28053 Castelletto Sopra Ticino 

 
Percorso di formazione  

Alla comunicazione interpersonale 
all’interno della dimensione teatrale 

 
2° incontro 

 
Sabato 14 maggio ‘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 maggio 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: 

“Teatro e Comunicazione” 

 

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. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


Sabato 14 maggio ‘11 

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 

C.I.S.A.S. 
Consorzio 

intercomunale  

Teatro e Comunicazione 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 avvalga 
di tecniche teatrali, educatori, insegnanti, opera-
tori 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.  

 

“NEL REGNO DEGLI ESSERI VIVENTI 

NON ESISTONO COSE MA SOLO      

RELAZIONI” G.BATESON (1976) 

PARTE TEORICA 

• panoramica delle teoria sulla comunicazione 

(sapere) 

• Acquisizione di competenze (saper fare) 

• Efficacia della relazione (saper essere) 

• La comunicazione non verbale 

• Il linguaggio teatrale 

• La comunicazione conscia nell’interpretazione dei 

ruoli 

• La comunicazione inconscia (proiettiva) all’interno 

della sciena 

PARTE PRATICA 

• Lavori di gruppo 

• Role play 

• Sviluppo contenuti 

• Valutazione del percorso 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22

