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LABORATORI MILANO 2017-18
Attraverso stimoli e tecniche teatrali (ma non solo) si propongono alcune intense, ma speriamo fruttuose, giornate laboratoriali. I genitori seguiranno un percorso parallelo su temi analoghi, sebbene
più dialoganti.

Conduttrice laboratori per bambini-ragazzi: Livia Castiglioni
Conduttori gruppi genitori: Sara Peruselli, Marco Vassallo
Sede: Centro Metafora, via Uguccione da Pisa, 6 piano seminterrato - Milano

Ogni laboratorio seguirà una traccia (come da programma scritto sotto), ma la conduttrice seguirà
attentamente ciò che emergerà in ogni specifica situazione proponendo giochi, esercizi, improvvisazioni, ecc. che saranno pertanto calibrati ad hoc. I laboratori sono suddivisi in base alle diverse fasce di età. È possibile partecipare anche ad un solo incontro.

In parallelo nei gruppi genitori si affronteranno, attraverso attività, stimoli, giochi, ecc., gli stessi
temi che verranno proposti ai bambini o ai ragazzi.

Tutti i laboratori saranno confermati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti, si chiede
pertanto di segnalare la propria presenza entro al massimo 15 giorni prima di ogni data (scrivendo
una mail a iscrizioni@aistap.org), successivamente, a conferma dell’avvio del laboratorio sarà richiesto di versare la quota sull’Iban dell’Associazione.
Per ulteriori informazioni si può contattare anche Sara Peruselli alla mail sara.peruselli@gmail.com

Ogni giornata avrà un costo comprensivo della partecipazione al laboratorio per il bambino/ragazzo,
dei materiali utilizzati e della partecipazione dei genitori al gruppo..
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Gli incontri saranno organizzati come segue:

N. 3 laboratori 6-8 anni (primi due anni della scuola primaria): durata 2 ore, comprensive di pausa,
costo 45€ a incontro - tema “le emozioni”: cosa sono, come le affronto e/o come posso affrontarle,
imparare a lasciarle andare e a viverle positivamente...
I) 16/12/2017 ore 10.30-12.30 La paura e la rabbia
II) 10/2/2018 ore 10.30-12.30 La noia e la stanchezza
III) 14/4/2018 ore 10.30-12.30 Tristezza e felicità

N. 3 laboratori 9-11 anni (classi terza, quarta e quinta della scuola primaria): durata circa 3 ore,
comprensive di pausa, costo 50€ a incontro - tema “io e le mie emozioni”: se stessi e gli altri, riconoscere le proprie e le altrui emozioni, impersonarle, usarle positivamente...
I) 16/12/2017 orario 14-17 Chi sono io?
II) 10/2/2018 orario 14-17 La noia e la stanchezza
III) 14/4/2018 orario 14-17 Tristezza e felicità

N. 2 laboratori 11-14 anni (scuola secondaria di primo grado): durata 5 ore comprensive di pausa
(pranzo auto-organizzato) costo 70€ a incontro - tema “identità e narrazioni”: i limiti del proprio
corpo, cosa posso permettermi di fare e cosa posso permettere agli altri di farmi; fiabe, storie, racconti e piccole autobiografie
I) 20/1/2018 orario 10-16 Limite e libertà
II) 10/3/2018 orario 10-16 La fiaba e il racconto

N. 1 laboratorio dai 15 anni in su: durata 5-6 ore, comprensive di pausa, costo 80€
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19/05/2018 orario 10-17 tema “identità e narrazioni”: il racconto di sé e piccole autobiografie, abbandonare e abbandonarsi, partenze, cosa si lascia e cosa ci si porta via, il confronto con gli altri
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