GIOLLI
Società Cooperativa Sociale
Centro permanente di ricerca e sperimentazione teatrale sui
metodi Boal e Freire

12° PERCORSO BASE 1° ANNO
SUL TEATRO DELL’OPPRESSO
COME “COSCIENTIZZAZIONE”
Sono aperte le iscrizioni al 12° Percorso Base sul TdO, per chi vuole approfondire il metodo
e avere una visione abbastanza completa e coerente sia del metodo che delle principali tecniche.
Come negli anni precedenti il corso potrebbe continuare con un secondo anno dove ci si
sperimenta nella conduzione e si ricevono feedback.
Il corso è organizzato sulla base della ventennale esperienza di Giolli e dei suoi conduttori e
su un'impostazione aperta e critica, che privilegia la divergenza rispetto all'ortodossia, senza perdere
però di vista i principi etici e quelli dell'approccio di Boal e Freire (per approfondimenti vedi il sito
di Giolli, specialmente alla voce “metodo”).
LUOGO
Nella struttura residenziale di Kwa Dunia a Casaltone (Parma), dove possiamo mangiare,
dormire e lavorare nella stessa sede. Raggiungibile con bus dalla stazione di Parma e, in caso di
difficoltà, forniamo il trasbordo auto.
CONDUTTORI
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni di Giolli coop. che si alterneranno salvo alcuni
momenti di compresenza.
ATTESTATO
Alla fine del primo anno si rilascia un attestato di frequenza per chi ha seguito almeno l’80%
del corso.
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CONTENUTI
1° Modulo: Ricerca/liberazione sulla/della maschera sociale.
Tema: Nel modulo si affrontano le oppressioni partendo da come si sono radicate nel corpo e nella
propria maschera sociale.
Stage:
- Conoscenza, aspettative, clima di gruppo (18-19-20 Novembre 2016)
- De-meccanizzazione (17-18 Dicembre 2016)
- Lavoro sulla maschera sociale (14-15 Gennaio 2017)
_________________________________________________________________
2° Modulo: Ricerca/liberazione sulle/delle oppressioni della vita quotidiana
Tema: Questo modulo analizza le oppressioni che vivono i corsisti nelle relazioni familiari, al
lavoro, nei luoghi pubblici.
Stage;
- Costruzione di scene da Forum a partire dai vissuti quotidiani (4-5 Febbraio 2017)
- Pulizia degli embrioni e primi Forum (4-5 Marzo 2017)
- Il Jolly, la maieutica, la regia e la conduzione (1-2 Aprile 2017)
_________________________________________________________________
3° modulo: Ricerca/liberazione sulle/delle oppressioni interiori
Tema: In questa fase si analizzano le oppressioni interiorizzate, i poliziotti nella testa.
Stage:
- Le tecniche del Flic. (22-23-24 Aprile 2017)
_________________________________________________________________
4° Modulo: Ricerca/liberazione sulle/delle oppressioni socio-politiche
Tema: In questo modulo si trattano le macro oppressioni con attenzione al TdO che interviene sul
territorio.
Stage:
- Preparazione di uno spettacolo pubblico di Teatro-Forum. (20-21 Maggio 2017)
- Spettacolo pubblico e discussione a caldo. (3-4 Giugno 2017)
- Sintesi teorica del corso. (1-2 Luglio 2017)

ORARI
Orari: 9.30-12.30 14.30-18 i primi giorni (il venerdì e sabato).
9.00-13.30 l'ultimo giorno.
COSTI
Il corso di Formazione Base 1° anno costa 770 euro, IVA e alloggio compresi.
Sono a parte le spese di vitto che coprono l'acquisto del cibo.
Sconti:
- pagamento del 70% del corso entro il 15 Ottobre: sconto di 120 euro.

GIOLLI

Società Cooperativa Sociale
CF e P.IVA: 02508530348
- Iscrizione C.C.I.A. REA di Parma: n° 244444 dell’11-11-2008
- Iscrizione Albo nazionale delle cooperative a mutualità prevalente: n° A195974 - Coop.Sociali - Produzione e Lavoro del 13-2-2009
- Iscrizione alla Sezione Provinciale dell'Albo Regionale delle Cooperative Sociali - Sezione A: determina n. 1638 del 4-5-2009
- Iscrizione alla Legacoop: n. 25128, in data 15-9-2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sede legale: Via Chiesa 12 - 43022 Montechiarugolo (Parma)
Telefono e fax: 0521-686385
Mail: segreteria@giollicoop.it
Web: www.giollicoop.it

ISCRIZIONI
Per iscriversi:
versare la caparra sul cc di Giolli con la causale “caparra x 12° corso FB 1° anno”:
cc n. 000000136210
intestato a Giolli cooperativa
presso Banca Etica
iban: IT98I 05018 02400 000000 136210
bic/SWIFT: CCRTIT2T84A
Se il corso non dovesse partire la caparra verrà restituita.
Saranno accettate le prime 22 iscrizioni.
Scadenza iscrizioni: 31 Ottobre 2015 (prima se si chiede uno sconto).
Scadenza seconda rata per tutti: 28 Febbraio 2017 saldo.
INFO
Rivolgersi a stage@giollicoop.it
O in sede: 0521-686385
Sito Giolli: www.giollicoop.it
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