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IL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTOIL PROGETTO

FINFINFINFINFINALITALITALITALITALITAAAAA’’’’’

Da alcuni anni il Centro di Pastorale Giovanile
della Diocesi di Forlì–Bertinoro promuove e
sostiene l’uso educativo delle arti sceniche per
le giovani generazioni, offrendo agli educatori
ed agli insegnanti strumenti pedagogici per
operare nei loro contesti di riferimento. A
questo percorso si è unito nel settembre 2007
il Progetto Sovraprovinciale “TEATRO INSIEME”,
promosso dalle Associazioni PIGI di Forlì, IL
MELOGRANO di Ferrara, ANIMATAMENTE di
Modena, TESTA E CROCE di Cesena e
sostenuto da ASSIPROV - Centro Servizi per il

Volontariato.
Il convegno si propone di offrire spunti di ri-
flessione in merito al valore educativo delle arti
in generale e della teatralità, evidenziando come
lo sviluppo della pre-espressività naturale possa
favorire la crescita armonica di ogni individuo,
diventando anche strumento di socializzazione
e appropriazione dei valori tra i ragazzi e nel
loro rapporto con l’adulto, in contesti scolasti-
ci e nei luoghi di aggregazione sociale.
A completare gli interventi teorici, workshop
pratici condotti da esperti nel settore consen-
tiranno di sperimentare concretamente
metodologie e tecniche con le quali le arti si
avvicinano alla dimensione educativa.

DESTINDESTINDESTINDESTINDESTINAAAAATTTTTARIARIARIARIARI

L’ iniziativa è rivolta agli insegnanti di ogni ordine
e grado, operatori socio-culturali, animatori par-
rocchiali, educatori, universitari DAMS e delle
facoltà di Scienze della Formazione, della
Comunicazione e Scienze Motorie, amministratori

pubblici e genitori.

Enti promotori

Centro di Pastorale Giovanile
della Diocesi di Forlì-Bertinoro

Università Cattolica di Milano
Facoltà di Scienze della Formazione

Corso di perfezionamento in
“Educazione alla teatralità”,

  Master in “Creatività e crescita personale
attraverso la teatralità”

CRT- Teatro-Educazione
Scuola Civica di teatro, musica, arti visive e
animazione Comune di Fagnano Olona (VA)

Progetto Sovraprovinciale
“Teatro Insieme”

Associazioni PIGI, ANIMATAMENTE,   IL
MELOGRANO, TESTA E CROCE

Associazione Auriga

Comitato scientifico
Prof. Alessandro Antonietti

Prof. Cesare Scurati
Prof. Gaetano Oliva

Coordinamento scientifico workshop
Dott.ssa Susanna Zanardi

Con il sostegno di

Con il patrocinio di

LLLLL’EDUC’EDUC’EDUC’EDUC’EDUCAZIONEAZIONEAZIONEAZIONEAZIONE

ALLALLALLALLALLA TEAA TEAA TEAA TEAA TEATRALITTRALITTRALITTRALITTRALITAAAAA’ :’ :’ :’ :’ :

la valenza educativala valenza educativala valenza educativala valenza educativala valenza educativa

e la trasversalitàe la trasversalitàe la trasversalitàe la trasversalitàe la trasversalità

delle arti espressivedelle arti espressivedelle arti espressivedelle arti espressivedelle arti espressive

a scuola e nella comunitàa scuola e nella comunitàa scuola e nella comunitàa scuola e nella comunitàa scuola e nella comunità

Convegno
nell’ambito del progetto sovraprovinciale



Ore 13.30

Accoglienza e registrazione dei
partecipanti

Ore 14.00

Saluti istituzionali
Assessore alle Politiche Giovanili:
Liviana Zanetti
Responsabile del Centro di Pastorale
Giovanile: Don Enrico Casadio

Ore 14,15

Apertura dei lavori: Susanna Zanardi

RelazioniRelazioniRelazioniRelazioniRelazioni

Ore 14,30

Educare con l’arte: valori per la realtàEducare con l’arte: valori per la realtàEducare con l’arte: valori per la realtàEducare con l’arte: valori per la realtàEducare con l’arte: valori per la realtà
della Comunità e della Scuoladella Comunità e della Scuoladella Comunità e della Scuoladella Comunità e della Scuoladella Comunità e della Scuola

Relatore: Prof. Cesare Scurati

Ore 15,15

Riflessione sulla teatralità comeRiflessione sulla teatralità comeRiflessione sulla teatralità comeRiflessione sulla teatralità comeRiflessione sulla teatralità come
strumento di incontro e di formazionestrumento di incontro e di formazionestrumento di incontro e di formazionestrumento di incontro e di formazionestrumento di incontro e di formazione

Relatore: Prof. Gaetano Oliva

Ore 16,00  break

WorkshopWorkshopWorkshopWorkshopWorkshop

Dalle ore 16.15 alle ore 18.00

FORME CREATIVEFORME CREATIVEFORME CREATIVEFORME CREATIVEFORME CREATIVE

IN MOVIMENTOIN MOVIMENTOIN MOVIMENTOIN MOVIMENTOIN MOVIMENTO
Gian Paolo Pirato

INCONTRARSI NELLAINCONTRARSI NELLAINCONTRARSI NELLAINCONTRARSI NELLAINCONTRARSI NELLA

COMUNICAZIONE TEATRALECOMUNICAZIONE TEATRALECOMUNICAZIONE TEATRALECOMUNICAZIONE TEATRALECOMUNICAZIONE TEATRALE
Susanna Zanardi

Ore 18.15

Riflessioni e conclusioni

Presentazione del Corso di
Perfezionamento in Educazione
alla Teatralità, con sede a Forlì, che
partirà a gennaio 2009.

ORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONEORGANIZZAZIONE

La partecipazione al Convegno è gratuita.
Al fine di una miglior organizzazione
dell’evento, si richiede gentilmente
l’iscrizione  entro il 29 novembre 2008.
Sul sito www.pigifo.it/teatroinsieme è
possibile reperire la scheda d’iscrizione, nella
quale sarà richiesto di indicare il workshop
a cui si desidera partecipare.
Per tale attività è consigliato un abbiglia-
mento comodo e scuro.

GAETANO OLIVA

Docente di Teatro di animazione e Storia del
Teatro e dello Spettacolo presso la Facoltà di
Scienze della Formazione dell’università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano; Direttore del CRT-
Teatro Educazione del Comune di Fagnano

Olona. Attore e regista.

CESARE SCURATI

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

RELATORIRELATORIRELATORIRELATORIRELATORI

PROGRAMMA

Informazioni    e    iscrizioni:     3206387231    www.pigifo.it/teatroinsieme              teatro@pigifo.it

WORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOPWORKSHOP

SUSANNA ZANARDI

Cultore della materia per la cattedra di Teatro
di Animazione presso la Facoltà di Scienze della
Formazione dell’Università Cattolica di Piacenza,
formatore, educatore alla teatralità nel territorio
forlivese.

GIAN PAOLO PIRATO

Educatore alla teatralità,
esperto in educazione
corporea e movimento
creativo.


