Giolli

Società Cooperativa Sociale
Centro permanente di ricerca e sperimentazione
sui metodi di Paulo Freire e Augusto Boal

13° PERCORSO BASE: 1° ANNO
IL TEATRO DELL’OPPRESSO COME “COSCIENTIZZAZIONE”
Sono aperte le iscrizioni al 13° Percorso Base sul TdO, per chi vuole acquisire una visione abbastanza completa e
coerente sia del metodo che delle principali tecniche.
Come negli anni precedenti, il corso potrà continuare con un secondo anno, in cui sperimentare la conduzione
con l’osservazione e il feedback dei formatori.
Il corso è organizzato sulla base della quasi trentennale 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” - http://www.giollicoop.it/index.php/it/il-metodo ).
CHE COS’È IL TDO?
L E O R I G I N I : il TdO è un metodo teatrale creato e sviluppato da Augusto Boal negli anni '60, prima in Brasile e
poi in Europa, ed ora diffuso in tutto il mondo.
GLI SCOPI: il TdO si propone lo sviluppo della teatralità umana con il fine di analizzare e trasformare le situazioni
disagio, malessere, conflitto, oppressione, e così via.
Per farlo, si serve di diverse tecniche, ognuna con una sua valenza specifica ma tutte legate da uno scopo comune:
avviare processi collettivi di cambiamento. Il teatro in sostanza è usato come mezzo di conoscenza e
trasformazione della realtà interiore, relazionale e sociale.
I PRINCIPI-GUIDA:
w “Tutti possono fare teatro, anche gli attori. Si può fare teatro dappertutto, anche nei teatri.”
Il TdO è un teatro popolare, non prevede prestazioni di alto livello professionale e artistico. D’altra parte lo
sviluppo del linguaggio teatrale nella sua qualità estetica amplia le possibilità espressive e dà forza alla
comunicazione.
w " Il teatro dell'oppresso ha due principi fondamentali:
in primo luogo aiutare lo spettatore a trasformarsi in protagonista di un'azione drammatica, in soggetto, in
creatore, trasformatore;
in secondo luogo aiutarlo a non accontentarsi di riflettere sul passato, e a preparare il futuro."
Nel TdO non ci sono attori e spettatori, ma solo "spett-attori" che esplorano la realtà di cui hanno esperienza,
la portano in scena, e in questo modo la analizzano e si preparano alla sua trasformazione. Il teatro diventa
così uno strumento di comunicazione sociale e dibattito politico.
Il TdO non offre risposte, ma pone domande e crea contesti utili per la ricerca collettiva di soluzioni.
w “Il corpo pensa”.
L’apprendimento e il cambiamento coinvolgono il corpo, la mente e le emozioni, in stretta relazione tra loro.
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

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 (2-3-4 Novembre 2018)
- De-meccanizzazione (15-16 Dicembre 2018)
- Lavoro sulla maschera sociale (12-13 Gennaio 2019)
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 (2-3 Febbraio 2019)
- Pulizia degli embrioni e primi Forum (2-3 Marzo 2019)
- Il Jolly, la maieutica, la regia e la conduzione (6-7 Aprile 2019)
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. (26-27-28 Aprile 2019)
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. (18-19 Maggio 2019)
- Spettacolo pubblico e discussione a caldo. (22-23 Giugno 2019)
- Sintesi teorica del corso e ripresa di tecniche. (13-14 Luglio 2019)

LUOGO
Saremo ospiti nella struttura residenziale di Kwa Dunia a Casaltone (Parma), dove potremo mangiare,
dormire e lavorare. La Casa dell’Asinara è raggiungibile con bus dalla stazione di Parma. In caso di
difficoltà, forniamo il passaggio in auto. http://kwadunia.org/2017/02/08/casa-laboratorio-dellasinara/
CONDUTTORI
Si alterneranno Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni di Giolli coop. In alcuni momenti lavoreranno in
compresenza, in altri potranno intervenire altri soci di Giolli.
ATTESTATO
Alla fine del primo anno rilasceremo un attestato di frequenza per chi ha seguito almeno l’80% del
corso.
ORARI
9.30-12.30 14.30-18 i primi giorni (il venerdì e sabato).
9.30-13.30 l'ultimo giorno.
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COSTI
Il corso di Formazione Base 1° anno costa 770 euro, IVA e alloggio compresi.
Si pagheanno a parte le spese di vitto, per l'acquisto del cibo. Sulle modalità di gestione dei pasti si
deciderà in gruppo.
Il corso dà diritto a comprare i libri di Boal con sconto 10%.
Sconti:
- sconto di 120 euro se il pagamento del 70% del corso avviene entro il 2 Ottobre.
ISCRIZIONI
Per iscriversi:
versare la caparra sul cc di Giolli con la causale “caparra x 13° corso FB 1° anno”:
CC n. 000000136210
intestato a Giolli cooperativa
presso Banca Etica
Iban: IT82D0 50180 24000 00019990001
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
Se il corso non dovesse avviarsi, la caparra verrà restituita.
Saranno accettate le prime 22 iscrizioni.
Scadenza iscrizioni: 2 ottobre 2018 con lo sconto; 10 ottobre a prezzo pieno.
Conferma corso: entro il 10 Ottobre.
Scadenza seconda rata per tutti: saldo entro il 28 febbraio 2019.

ACCREDITAMENTI
E’ stato richiesto l’accreditamento anche a:
- all’OASER (ordine assistenti sociali Emilia-Romagna)
- all’USR (Ufficio scolastico regionale) per i docenti di ogni ordine e grado di scuola
- all’Ordine E-R degli psicologi.

INFO
Rivolgersi a stage@giollicoop.it oppure in sede: 0521-686385
Sito Giolli: www.giollicoop.it
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