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Secondo Studio: Prevede due corsi si specializzazione in “Commedia
dell’Improvviso ovvero Commedia dell’Arte” e “Linguaggio Audiovisivo”
PRESENTAZIONE
I corsi sono finalizzati alla formazione di esperti (neo-qualificati) in discipline
teatrali per supporti scolastici e socio-animativi che acquisiranno competenze e
conoscenze riguardanti:
- la rappresentazione e le sue dinamiche;
- il teatro come comunicazione;
- gli orientamente pedagogici pe l’uso educativo del teatro nella scuola;
- i progetti educativi di attività teatrale in ambito scolastico e socio-animativo
in relazione ai minori.
L’esperto acquisirà inoltre capacità operative e relazionali riguardanti
l’animazione teatrale nei suoi aspetti più specifici, quali:
l’attività ludica;
L’utilizzo di tecniche per stimolare la creatività;
La costruzione di un’azione scenica in ambito educativo con l’impiego di vari
mezzi espressivi. A tale proposito si potrò sperimentare: l’espressione corporea,
la recitazione, l’interpretazione del personaggio, l’individuazione, la creazione
e l’utilizzo di materiali scenici, la musica, le luce e tutto quanto concerne la
dinamica della rappresentazione. I corsi saranno strutturati in lezioni teoricopratiche e tirocini svolti a individualizzare il più possibile l’attività.
I DESTINATARI
I Corsi sono rivolti principalmente a diplomati della Scuola media Superiore, a
laureati in discipline artistico-umanistiche, diplomati di Scuola d’arte
drammatica, del conservatorio e diplomati dell’I.S.E.F.
Il numero programmato è di 20 partecipanti circa.
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La selezione dei candidati verrà attuata sulla base di un colloquio informativo
teso a verificare gli interessi, la motivazione e le attitudine alle discipline
teatrali e al rapporto educativo.
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FINALITA’
Siamo in un’epoca in cui viene continuamente richiesto di adattarci a
cambiamenti molto rapidi, di essere capaci di inventare soluzioni nuove di
fronte a situazioni diverse, di essere in grado di comunicare usando tecniche
espressive e linguaggi di vario tipo, più liberi dai condizionamenti.
È necessario, quindi, formare operatori in grado di favorire in chi apprende
capacità di adattamento e duttilità di spirito tra i mezzi più idonei a preparare i
giovani a prendere contatto con il proprio mondo, a sviluppare creatività ed
espressività, vi è il teatro.
Esso favorisce inoltre il superamento dell’eccessiva prevalenza del linguaggio
verbale, stimola la comunicazione simbolica, l’attenzione, la concentrazione
attraverso l’acquisizione di tecniche significative.
Anche il protocollo d’intesa siglato nel settembre ‘95 tra il Ministro della
Pubblica Istruzione e l’E.T.I. (Ente Teatrale Italiano) sottolinea la “valenza
educativa dell’approccio al teatro, da inserire tra le forme di conoscenza
analogica, come risposta ai diversi bisogni formativi che la scuola deve
garantire come occasione di educazione ai linguaggi verbale e non verbali e
alla creatività”.
I corsi si propongono di fornire un curriculum formativo che, attraverso un
approccio interdisciplinare, dia la possibilità di acquisire conoscenze teoriche
e abilità operative per quanto concerne il teatro e ambito educativo.
Tale formazione qualifica operatori atti a gestire esperienze teatrale
elaborando progetti educativi al riguardo.

La scoperta e la gestione di nuove dinamiche espressive che favoriscono
l’esplicazione delle potenzialità di ognuno, la collaborazione e la
comunicazione;
La trasformazione di stimoli visuali, audiovisivi emozionali letterari in
parola scritta per il teatro in idee per la realizzazione scenica.
La conoscenza e l’analisi delle fasi di un allestimento teatrale e la
verifica sul campo delle proprie acquisizioni.
La sperimentazione e la verifica delle proprie capacità metodologiche e
tecniche del “Fare Animazione Teatrale” contestualizzandole.
A tale scopo si articolano in:
lezioni teorico-operative;
Esperienze guidate
Esercitazioni riguardanti: scrittura drammaturgica, realizzazione di
azioni sceniche e animazione ludica;
Visualizzazione e analisi di spettacoli e prove;
Tirocini in ambito scolastico e associativo.

POSSIBILITA’ DI OCCUPAZIONE
La spendibilità occupazionale della figura professionale risulta elevata, sia in
campo privato sia pubblico (inserendosi in scuole di ogni ordine e grado,
mirando a preparare i giovani a prendere contatto con il proprio mondo, alla
valorizzazione della creatività ed espressività). L’esperto potrà inoltre essere
cooptato dalle scuole per attività di supporto e operare anche nel settore
dell’animazione sul territorio presso comunità, circoli, istituti e oratori.
METODOLOGIA
I corsi si propongono di utilizzare metodi didattici che consentano:
l’apprendimento delle indispensabili conoscenze teoriche;
Lo sviluppo delle capacità espressive attraverso l’esercizio del linguaggio
verbale e non-verbale;
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

NOTE

Entro il 7 novembre 1998 presso Ufficio Cultura, Pubblica Istruzione e SportComune di Fagnano Olona (VA) - Tel. 0331-616548

Costi Primo Studio: “Esperto in Animazione Teatrale”
Il costo complessivo del Corso è di L: 300.000 per i residenti
L. 300.00 + 50.000 tassi di iscrizione per i non residenti;
Così ripartite:
- L. 200.00 all’atto dell’iscrizione + tassa di iscrizione per i non residenti.
- L. 100.00 entro il 1 gennaio 1999.

Costi Secondo Studio:
“Commedia dell’Improvviso” ovvero “La Commedia dell’Arte e
“Laboratorio Audiovisivo”
Il costo complessivo del Corso è di L: 200.000 per i residenti
L. 200.00 + 50.000 tassi di iscrizione per i non residenti;
Così ripartite:
- L. 100.00 all’atto dell’iscrizione + tassa di iscrizione per i non residenti.
- L. 100.00 entro il 1 gennaio 1999.
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