
L A B O R A T O R I  B R E V I
E S T A T E  2 0 2 2

Le formazioni si attiveranno con un numero minimo di 15
persone, fino ad un massimo di 20. 

Costi: euro 80 per tre giorni e euro 30 per un giorno
Per iscrizioni clicca QUI

Per informazioni rivolgersi a : stage@giollicoop.it

15/16/17 Luglio
Casaltone (PR)

20 Agosto
Casaltone (PR)

23/24/25 
Settembre
Casaltone (PR)

In attesa di riattivare la formazione base sul
Teatro dell'Oppresso come coscientizzazione

 la Cooperativa Giolli propone:

Il lavoro del Jolly nella costruzione
di un buon Teatro-Forum. 
A cura di Roberto Mazzini

 
“Da Le Parole Al Mondo”

Laboratorio sulla parola e sulla
Scrittura Collettiva. A cura di

Massimiliano Filoni
 "Di guerra e di pace"

Il Teatro-Giornale come strumento
 di lettura/scrittura del mondo.

A cura di M.Grazia Ruggieri

https://forms.gle/AvBYeNQQ7574iyox9


L A B O R A T O R I  B R E V I
E S T A T E  2 0 2 2

Il lavoro del Jolly nella costruzione di un buon
Teatro-Forum, a cura d Roberto Mazzini

Venerdì 15 Luglio, dalle 18 alle 20-Sabato 16 Luglio dalle 9 alle 13 (pranzo) dalle 15 alle 18-
Domenica 17 Luglio dalle 9 alle 13 (pranzo) dalle 14 alle 16.

Il laboratorio  non esplora tutto il tema, ma si focalizza sulla costruzione del modello,
attraverso le "6 analisi" elaborate da Giolli. Ha l'obiettivo di fornire strumenti utili al

conduttore/trice per un percorso che, partendo dai nodi individuali, arrivi ad un
oggetto teatrale approfondito per una sessione di Teatro-Forum.

 
“Da Le Parole Al Mondo”, a cura di 

Massimiliano Filoni
Sabato 20 Agosto, intera giornata.

 Laboratorio sulla parola e sulla scrittura collettiva.  L'arte è l'occasione per ribadire,
riaffermare o riscoprire la nostra umanità. L'atto creativo ci solleva e ci fa essere di più.

Più completi, più sensibili, più umani.
Con queste premesse il laboratorio si offre come occasione per sperimentare uno spazio

di creazione artistica collettiva incentrata sulla parola; che nomina, che chiama, che
rivela e ci permette così di dare un nome al mondo.

 
 "Di guerra e di pace", a cura di 

M.Grazia Ruggieri
Venerdì 23 Settembre, dalle 16 alle 19-Sabato 24 Settembre dalle 9 alle 13 (pranzo) dalle 15 

alle 18-Domenica 25 Settembre dalle 9 alle 13 (pranzo) dalle 15 alle 17.
Occasione di approfondimento delle tecniche tipiche del 

Teatro-Giornale di A.Boal e contemporaneamente, con l'anima, col corpo e con la mente,
di una delle tematiche che caratterizzano i nostri giorni: la guerra e la pace.

 Il gruppo e le sue voci plurali permetteranno di esplorare i rischi e le possibilità della
comunicazione e della pagina scritta.


