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

12° PERCORSO BASE - 2° ANNO
SUL TEATRO DELL’OPPRESSO
COME “COSCIENTIZZAZIONE”
INTRODUZIONE
Sono aperte le iscrizioni al 12° Percorso Base – 2° anno sul TdO, per chi vuole approfondire il
metodo e avere una visione coerente e abbastanza completa sia del metodo che delle principali
tecniche, ma soprattutto di come si usano nella realtà fuori dal laboratorio.
Il secondo anno vedrà un lavoro interno di conduzione di singole tecniche e piccoli percorsi con
rimandi ai corsisti e orientamento rispetto all’uso che ne vorrebbero fare (nel territorio, nella
professione, come spettacolo…).
Sarà centrato quindi sulla sperimentazione della conduzione delle varie tecniche apprese nel primo
anno, compiute dai partecipanti stessi che condurranno il resto del gruppo.
Gli operatori di Giolli daranno dei rimandi, alla fine di ogni conduzione, non tanto valutativi,
quanto sulle molteplici scelte possibili, da compiere in vari momenti (come spiegare il gioco, uso
dello spazio, uso della parola e del linguaggio, posizione del conduttore, rischi dei vari passaggi,
momenti di impasse e come affrontarli, ecc.)
In ogni stage ci sarà uno spazio per la teoria, mentre i primi stage sono focalizzati sull’impostazione
metodologica della macro e micro progettazione, per tener conto degli scopi del TdO e dei suoi
principi.
Il corso è organizzato sulla base della trentennale esperienza di Giolli e dei suoi conduttori.

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.
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CONDUTTORI
Roberto Mazzini e Massimiliano Filoni, più altri soci di Giolli coop; tutti si alterneranno in alcuni
stage mentre saranno in compresenza durante le vostre conduzioni.
ATTESTATO
Alla fine del secondo anno si rilascia un attestato di frequenza per chi ha seguito almeno l’80% del
corso.
PARTECIPANTI
Possono iscriversi coloro che han seguito il 1° anno del nostro percorso o, sulla base di una
valutazione di Giolli, abbiano formazioni od esperienze pratiche equivalenti a un primo anno, in
modo da avere una competenza e conoscenza sufficiente per potersi sperimentare a condurre.
STRUTTURA DEL PERCORSO
1° Modulo: Progettazione di un intervento.
Tema: progettare nella complessità, macro e micro-progettazione, i filtri etico-politici, la
contrattazione triangolare, l’analisi dei bisogni del gruppo, l’analisi dell’istituzione come struttura
oppressiva, i tre livelli di coscienza di Freire, il monitoraggio e la valutazione di efficacia, macro e
micro tipologie di intervento, settori di intervento, alcuni esempi.
Attività: riepilogo del 1° anno, analisi di casi, lavoro di gruppo
per progettare, simulazioni, discussioni, progettazione nei settori
dei partecipanti, racconto di alcune esperienze dei corsisti e di
Giolli.
Stage:
- Progettazione di un intervento nello stile di Giolli (24-25-26
Gennaio 2020).

2° Modulo: La micro progettazione
Tema: Progettare in equipe, le fasi di lavoro, analisi critica della progettazione, agenda, rischi e
soluzioni, prepararsi alla co-conduzione, la preparazione individuale psico-corporeo-emotiva, la
preparazione tematica.
Attività: simulazioni, analisi di agende, lavoro di gruppo e creazione di agende, esercizi di
preparazione psico-corporea, letture e discussioni.
Stage:
- La micro-progettazione (28-29 Febbraio e 1° Marzo 2020).
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3° modulo: Il Conduttore
Tema: Le abilità e atteggiamenti del conduttore-jolly (atteggiamento maieutico, saper
problematizzare, come usare il dialogo Freiriano, conoscere tecniche di gestione delle emozioni,
tecniche di gestione dei conflitti, come gestire la dinamica di gruppo).
Teorie per accenni: "L'estetica dell'Oppresso" e i "Princìpi del TdO", dinamica di gruppo,
coscientizzazione.
Attività: Esercizi per rafforzare e mettere in luce le abilità e gli atteggiamenti, letture (pagine scelte
di Freire, Boal, nonviolenza) e discussioni con metodi attivi. Calendario delle conduzioni.
Stage:
 Il conduttore (3-4-5 Aprile 2020)

4° Modulo: Prove di conduzione
Tema: Condurre il gruppo sulle varie tecniche/percorsi del TdO e sulla base delle diverse fasi:
clima di gruppo e de-meccanizzazione, ricerca dei nodi, costruzione embrioni, pulizia embrioni,
trasformazioni, estrapolazione e chiusura.
Attività: conduzioni, in coppia, del gruppo stesso in base a percorsi o tecniche specifiche, con
momenti di restituzione/rilettura dialogica da parte di Giolli.
Ipotizziamo una conduzione dei partecipanti in coppia, il pomeriggio del venerdì, una la mattina di
sabato e un'altra coppia il pomeriggio con una restituzione a caldo di osservazioni da parte del
trainer. La domenica mattina è dedicata a un momento di raccordo su conduzione e progettazione
nei vari contesti, spazio dubbi, estrapolazione, riepilogo finale, a seconda delle necessità.
Stage:
 Prove di conduzione (8-9-10 Maggio 2020)
 Prove di conduzione (17-18-19 Luglio 2020)
 Prove di conduzione (11-12-13 Settembre 2020)

________________________________________________________________________________
5° Modulo: Sintesi del corso
Tema: Il corso stesso, pregi e difetti, lacune da colmare, come migliorare il corso, come sostenere
le sperimentazioni nei singoli campi scelti dai corsisti. Eventuali progettazioni specifiche dei singoli
corsisti nei loro contesti.
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Attività: tecniche di valutazione varie, discussioni.
Stage:
- Sintesi del corso (3-4 Ottobre 2020).

ORARI
Venerdì: 14.30-18.30
Sabato: 9.30-12.30 e 14.30-18.30
Domenica: 9.30-13.30.
E’ possibile arrivare la sera prima e dormire a Casaltone, previo accordi sugli orari e suddivisione
della quota extra da pagare a Kwa Dunia.
COSTI
Il corso di Formazione Base 2° anno costa 770 euro, IVA e alloggio compresi.
Sono a parte le spese di vitto che coprono l'acquisto del cibo.
Sconto di 120 euro se ci si iscrive entro il 31 Ottobre 2019.
Scadenza seconda rata per tutti: 29 Febbraio 2020 (saldo).
ISCRIZIONI
Per iscriversi:
versare la caparra di 250 euro sul c/c di Giolli con la causale “caparra x 12° corso FB 2° anno”:
cc n. 000 019 990 001
intestato a Giolli cooperativa
presso Banca Etica
IBAN: IT82D 05018 02400 000 019 990 001
BIC/SWIFT: CCRTIT2T84A
Se il corso non dovesse partire la caparra verrà restituita interamente.
Saranno accettate le prime 23 iscrizioni.
Scadenza iscrizioni: 15 Dicembre 2019.
INFO
Rivolgersi a stage@giollicoop.it
O in sede: 0521-686385
Sito Giolli: www.giollicoop.it
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