Cambiare Copioni
Laboratorio gratuito di TDO sugli stereotipi di genere

LABORATORIO 1

PRESSO MEDIALAB
VIA EMILIA, 302/A, 40068 FRAZ. IDICE - SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)
30 MARZO, 6 E 13 APRILE – ORE 15:00 – 19:00

LABORATORIO 2

PRESSO SALA EVENTI PIANORO FACTORY
VIA DELLO SPORT 2/3 - PIANORO NUOVO (BO)
30 MARZO, 6 E 13 APRILE – ORE 9:30 – 13:30

Formazione di Teatro Dell’Oppresso per Genitori
Quella del genitore è una professione molto delicata, e lo diventa ancora di più quando i figli e
le figlie diventano pre-adolescenti e poi adolescenti. Quali sono le sfide ricorrenti da affrontare?
Con quali stereotipi i ragazzi e le ragazze si scontrano in questa fase? Quali sono i rischi? Come
aiutarli nelle loro scelte, superando stereotipi e condizionamenti culturali?
I laboratori di teatro forum vogliono offrire ai genitori uno spazio piacevole in cui condividere e
affrontare le sfide dell’educazione con altri genitori e insegnanti.
Con semplici giochi e tecniche teatrali, accessibili a tutti/e, ci divertiremo a mettere in scena le
situazioni difficili che viviamo nella quotidianità, le analizzeremo insieme, confrontando le nostre
esperienze, e ci alleneremo a cambiarle in modo creativo. Ciascun partecipante potrà provare
delle strategie, scoprendo errori, difficoltà, limiti ma anche nuove possibilità. Dopo aver sperimentato una varietà di soluzioni, discuteremo insieme quali sono le strategie più efficaci e come
concretizzarle nella quotidianità.
Indagheremo in particolare quali modelli culturali la società, i social network e i media offrono ai
giovani e quali sono le conseguenze sui loro corpi, le loro scelte e le relazioni affettive e tra pari.
Individueremo quali strumenti abbiamo per accompagnare la loro crescita, per gestire i conflitti
e per permettere loro di avere quante più opzioni di scelta possibili nei diversi ambiti della vita.
Il lavoro collettivo favorirà inoltre una sinergia tra docenti e genitori per un lavoro integrato, dunque più efficace.
METODOLOGIA
Il percorso prevede l’utilizzo di diverse tecniche di Teatro dell’Oppresso (TDO).
Il Teatro Dell’Oppresso è un insieme dinamico di tecniche ludico-teatrali che permette di mettere in scena situazioni problematiche del nostro quotidiano, per analizzarle e, passando dall’io
al noi, cercare insieme come farle evolvere in senso positivo. Il pubblico è invitato a intervenire
in scena per provare ad affrontare e risolvere i problemi rappresentati.

ISCRIZIONI

www.mediatecadisanlazzaro.it
inviare una mail a: informagiovani@comune.sanlazzaro.bo.it indicando:
- il laboratorio a cui si intende partecipare
- nome e cognome
- riferimento telefonico

