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Partirà a ottobre 2016, sotto la direzione di Alessandra Rossi Ghiglione, la Scuola di
Formazione di Base in Teatro Sociale e di Comunità in collaborazione con Dors.
Il percorso formativo sarà rivolto a tutti coloro che si avvicinano per la prima volta al TSC o
hanno fatto qualche esperienza iniziale e non hanno una preparazione approfondita a
livello teatrale o nel lavoro socio-educativo e socio-sanitario.
La Scuola comprende 2 percorsi: il laboratorio di TSC e i weekend di formazione per
apprendere strumenti e linguaggi. È possibile però frequentare anche le attività
separatamente
IL LABORATORIO DI TSC
È aperto a un massimo di 25 iscritti e si svolgerà dal 24 ottobre 2016 fino all'8 maggio
2017 tutti i lunedì dalle 18 alle 20. Il 10 ottobre, per tutti coloro fossero interessati, si
svolgerà una lezione di prova gratuita. Il termine ultimo per iscriversi è il 21 ottobre 2016.
Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a cerrone@socialcommunitytheatre.com
I WEEK-END PER APPRENDERE STRUMENTI E LINGUAGGI
Saranno 5 appuntamenti — da gennaio a giugno 2017 — condotti dall’equipe del SCT
Centre.
Gennaio 2017 – I giochi teatrali che costruiscono il gruppo. Conduce Maurizio Bertolini

Marzo 2017 – Consapevolezza corporea e creatività. Conduce Alessandra Rossi Ghiglione
Aprile 2017- La didattica nel laboratorio di TSC. Conduce Maurizio Bertolini
Maggio 2017 – Il gesto e le storie. Conduce Lorena La Rocca
Giugno 2017 – Comunicare con parole e azioni. Conduce Alessandra Rossi Ghiglione
Per informazioni e iscrizioni si può scrivere a cerrone@socialcommunitytheatre.com
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ALTA SCUOLA DI FORMAZIONE IN
TEATRO SOCIALE E DI COMUNITÀ
Nella seconda metà del 2017 partirà
L'Alta Scuola di Formazione in TSC,
organizzata in Summer School e Winter
School. Questo segmento di formazione
avanzata è rivolto a operatori italiani e
internazionali
che
intendano
approfondire
gli
aspetti
della
conduzione, della regia-drammaturgia e
della formazione di formatori.

ARTLAB 2016:
28 settembre-1 ottobre — Mantova
Attraverso un programma organizzato in
filoni tematici, ArtLab promuove il
confronto, l’integrazione e lo scambio di
idee ed esperienze.
In questo contesto verranno trattati i temi
più cari al progetto Artlab come
l'innovazione culturale, la valorizzazione
del patrimonio pubblico, le politiche
territoriali,
l’allargamento
e
il
coinvolgimento di nuovi pubblici e la
relazione tra cultura e welfare.
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