Finalità
Il Convegno “Artistica-mente. Bullo o
bello? Educazione alla Teatralità e Arti
Espressive: la qualità del protagonismo”
trova i suoi presupposti nei fatti sconcertanti, se non addirittura drammatici, che
la cronaca porta alla ribalta con frequenza quasi quotidiana. Fatti che vedono i
giovani scegliere la strada di un
protagonismo sempre più negativo,
all’insegna della noncuranza e, peggio,
della mancanza di considerazione e di
rispetto nei conf ronti dell’altro.
Un fenomeno preoccupante purtroppo in
crescita, che viene registrato da tutti gli
operatori sociali e in tutti gli ambiti, formativi e non. Quali risposte gli educatori
possono offrire ai comportamenti socialmente inadeguati, quali argini e forme
preventive possono opporvi? Il Convegno offre spunti di riflessione sul disagio
giovanile e pone l’accento sul fatto che i
linguaggi artistici, e quello teatrale in
particolare, possono essere strumenti
concreti ed operativi con cui porsi di
fronte al problema di un individuo che si
vive come singola monade, avulsa da un
contesto di integrazione e collaborazione
sociale, oppositore e non autentico
costruttore di relazioni.
Destinatari
L’iniziativa è rivolta a docenti di tutti gli
ordini di scuola, insegnanti di sostegno,
operatori scolastici, animatori socioculturali, studenti universitari dei DAMS e
delle Facoltà di Scienze della Formazione,
della Comunicazione e Scienze Motorie,
amministratori pubblici, genitori.

Enti Promotori
CRT Teatro-Educazione,
Corso di perfezionamento in "Educazione alla
teatralità" e Master "Creatività e crescita
personale attraverso la teatralità" della
Facoltà di Psicologia e Scienze della
Formazione dell'Università Cattolica del
Sacro Cuore di Milano,
Assessorati Cultura e Pubblica Istruzione
del Comune di Fagnano Olona,
Ass. “Amici della Scuola S. Orrù”
di Fagnano Olona
Comitato Scientifico
Prof. Gaetano Oliva
Prof. Cesare Scurati
Prof. Alessandro Antonietti
Prof.ssa Emanuela Confalonieri

Bullo o bello?
Educazione alla Teatralità
e Arti Espressive:
la qualità del protagonismo.

Coordinamento scientifico workshop
Dott.ssa Serena Pilotto
Segreteria Organizzativa
Associazione “EdarteS-Percorsi d’Arte”
Fagnano Olona (VA)

Per informazioni
associazione@edartes.it
Tel. 0331 616550
Si ringraziano sentitamente l’Istituto
Comprensivo, la Pro Loco, le Associazioni “Il ponte” e “Prospetta” di Fagnano
Olona per la loro gentile collaborazione.

20 Ottobre 2007
Convegno
c/o

Scuola Media”E. Fermi”
P.zza A. Di Dio
Fagnano Olona (VA)

Con il patrocinio di:
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Relatori

Programma
Mattina
Dalle ore 8,30
Accoglienza e registrazione
dei partecipanti
Ore 9,15

Saluti istituzionali

Ore 9,30

Apertura lavori
Gaetano Oliva

Ore 10,00 Educare con l'arte:

valori per la realtà

Relatore: Cesare Scurati

Ore 10,30 Relazione educativa e

bullismo: quale possibilità
di dialogo e lavoro.

Pomeriggio
Dalle ore 14,00 alle ore 16,15:

Workshop
Intelligenza emotiva,
intelligenza creativa

a cura di Sabina Frontino e Romina Sarotti
"Non so dirti delle mie emozioni. Ora
te le suono..."
L'apporto della musicoterapia nelle
difficoltà dell'espressione di sé
a cura di Dario Benatti

Relatore: Emanuela Confalonieri
Ore 11,00

------ break ------

“Corpo a corpo”
a cura di Marina Tortelli

Ore 11,15 Fuori dalle regole comuni,

dentro la creatività.
L'incontro tra culture e
persone alla Fabbrica del
Talento

Relatore: Marilena Tettamanzi
Ore 12,00 Discussione e domande

Ore 16,15

------ break ------

Cesare Scurati.

Docente di Pedagogia
Generale presso la Facoltà di Scienze della
Formazione Primaria dell’Università Cattolica
di Milano.

Marilena Tettamanzi. Psicologa, psicote-

rapeuta e dottore di ricerca in Psicologiadella
Comunicazione e dei Processi Linguistici
presso la Facoltà di Scienze della Formazione
Primaria dell’Università Cattolica di Milano.

Emanuela Confalonieri. Docente di Psi-

cologia dello sviluppo e dell’educazione presso la Facoltà di Scienze della Formazione Primaria dell’Università Cattolica di Milano.

Workshop
Dario Benatti. Musicoterapeuta, condutto-

re di laboratorio presso Università Cattolica
di Milano.

Sabina Frontino. Psicologa e coordinatrice
Ore 16,30

Tavola rotonda:
riflessioni e conclusioni

------ break -----Dove siamo:Si può facilmente raggiungere
Fagnano O. in auto (A8, uscita Busto Arsizio), con le Autolinee STIE Milano o
con le FNM-Autoservizi.

Gaetano Oliva. Docente di Teatro di
animazione e Storia del Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di Scienze della Formazione dell’ Università Cattolica di Milano;
Direttore del CRT—Teatro Educazione del Comune di Fagnano Olona.

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Gli workshop si svolgono presso la sede del
Convegno e prevedono un massimo di 20
partecipanti ciascuno, per cui
è richiesta l’iscrizione chiamando i numeri
0331 616550—338 6866276
o alla mail: associazione@edartes.it

del
progetto
Fabbrica
del
dell’Università Cattolica di Milano.

Talento

Romina Sarotti. Psicologa e coordinatrice
del
progetto
Fabbrica
del
dell’Università Cattolica di Milano.

Talento

Marina Tortelli. Danzatrice, danzaterapi-

sta, insegna educazione corporea, movimento creativo e danza contemporanea. Collabora con istituti e scuole per la promozione della danza come strumento espressivo ed educativo.

