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LABORATORIO TEATRALE DI COMICOTERAPIA
“La fabbrica del sorriso”


	Il corso si rivolge a utenti (ma ci piace pensarli in realtà come “semplici allievi”) portatori di problematiche, disabilità e disagi psichici, in numero massimo di 12/15.

OBIETTIVO: primario e fondamentale è quello di riuscire a rendere l’ambiente scolastico un ambito positivo e piacevole, nel quale sia possibile “star bene”, con sé stessi e con gli altri. Un luogo soprattutto stimolante, formativo, dove comunicare, esprimersi, socializzare, in grado di permettere di muovere anche un solo, primo, piccolo, iniziale, ma importante passo in avanti senza paura e con coscienza e fiducia nel mondo circostante.

	Avvicinandosi al teatro, al suo mondo, ai suoi meccanismi, alla sua magia (alla sua misteriosità) si prenderà innanzitutto e soprattutto consapevolezza del proprio corpo. Si potrà percorrere un itinerario che partendo dal sé e dalle proprie peculiari, seppure limitate, capacità espressive, condurrà ad una possibile e più profonda percezione della propria persona, dello spazio intorno a sé e del rapporto con gli altri.
	
	Il laboratorio diventerà anche un luogo di incontro in cui i singoli allievi, in un ambiente protetto e propizio, potranno interagire e confrontarsi tra loro.

STRUMENTI: che si utilizzeranno in questo percorso saranno sia verbali che non verbali.
	
	Ascoltare sé stessi per scoprire e conoscere il proprio io e per stimolare una maggiore consapevolezza della propria fisicità, sarà solo il primo, fondamentale passo. Ciò renderà possibile anche il necessario ed indispensabile interagire con gli altri.

	La parola chiave sarà sempre e comunque
GIOCARE,
le logiche, consequenziali appendici
saranno di poterlo fare: in libertà,
			       con divertimento,
			       utilizzando l’improvvisazione, 
			       in modo non precostituito e non preconfezionato,
			       in maniera creativa.



MODALITA’ DI INTERVENTO: ottimale è fissare una cadenza possibilmente settimanale – almeno 10/12 incontri – della durata di 90/120 minuti ciascuno, tali da consentire la creazione ed il consolidamento dello spirito di gruppo ed in modo da permettere anche il raggiungimento di sufficiente affiatamento e coesione tra i ragazzi. 

	E’ augurabile, durante, o a conclusione del percorso, riuscire a realizzare anche situazioni improvvisate da videoriprendersi, in modo da rendere possibile anche un momento di feedback, oltre che costituire testimonianza “storica” del lavoro svolto.


	Il costo è preventivato in € 2.880,00 (iva inclusa).
	E’ prevista la possibilità di emettere fattura successivamente alla avvenuta realizzazione del laboratorio.

Il coordinatore
Marangon Diego
(cod. fisc. MRNDGI59P22L741P)


RISORSE

TIPO DI NTERVENTO
IPOTESI DI SPESA
Laboratorio teartrale di comicoterapia
2.880 euro iva inclusa
Attività di coordinamento e supporto di un docente referente dell’Istituto, ore 20
500 euro
TOTALE
3.380 euro





