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ORGANIZZA

INVENZIONE E CREATIVITÀ
Laboratori esperienziali
Si tratta di laboratori per bambini e ragazzi plusdotati ed i loro genitori. Attraverso stimoli e tecniche teatrali di base, con l’uso del gioco (esercizio fondamentale in teatro) i
partecipanti saranno condotti alla scoperta delle infinite possibilità che il corpo, la voce e
lo stare insieme in un uno spazio possono dare.
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DESTINATARI: bambini della scuola primaria e i loro genitori
I laboratori per i bambini hanno l’obiettivo di creare fiducia, sintonia di gruppo, libertà
espressiva. Permettere a ciascuno di esplorare il proprio universo fantastico e visualizzare,
con l’aiuto degli altri, qual è il proprio personalissimo immaginario. Questo per creare insieme delle storie, raccontare storie, perché è a questo che serve il teatro, con l’obiettivo di
creare emozioni.
I genitori avranno la possibilità di partecipare a un gruppo condotto dai dott. Sara Peruselli e Marco Vassallo per affrontare insieme alcuni dubbi sul tema della plusdotazione; in seguito sperimenteranno in prima persona alcune delle attività proposte ai figli e avranno
modo di condividerne il significato, guidati dalla dott.ssa Castiglioni.
Partendo da stimoli concreti, (oggetti, luoghi, parole/eventi), si andrà a lavorare fisicamente e vocalmente, in maniera espressiva, fino alla creazione di piccoli personaggi, che vadano poi a incontrarsi in storie inventate insieme.
Conduttori laboratori:
Livia Castiglioni, attrice, drammaturga, regista ed educatrice teatrale che da alcuni
anni collabora ideando e conducendo attività per bambini plusdotati.
Sara Peruselli, phd, psicologa, psicoterapeuta sistemico-relazionale, resp. Clinica Aistap.
Marco Vassallo, psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, collabora con Aistap.
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Sede: Centro Metafora, via Uguccione da Pisa, 6 piano seminterrato - Milano
Date e orari : sabato
9.30-11.30

8 febbraio 2020 - 7 marzo 2020 - 18 aprile 2020

gruppo bambini - dott.ssa Livia Castiglioni
gruppo genitori - dott. Sara Peruselli e Marco Vassallo

11.45 - 12.45

gruppo bambini - dott. Sara Peruselli e Marco Vassallo
gruppo genitori - dott.ssa Livia Castiglioni

L’avvio di uno o più laboratori sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo
di iscritti, ma i posti saranno limitati pertanto l’iscrizione andrà effettuata entro 15 gg
dall’avvio di ogni incontro. E’ possibile partecipare ad ogni singolo laboratorio.
Si chiede di comunicare la propria presenza scrivendo una mail a
psicologisistemici@gmail.com), successivamente, a conferma dell’avvio del laboratorio,
saranno indicate le modalità di pagamento. Per ulteriori informazioni si può contattare
Sara Peruselli - sara.peruselli@gmail.com 339 2777885).
Costi: 55€ a famiglia con un figlio, 80€ a famiglia con due figl
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DESTINATARI: ragazzi della scuola secondaria di primo grado
I laboratori per ragazzi hanno l’obiettivo di creare fiducia, sintonia di gruppo, libertà
espressiva, al fine di permettere a ciascuno di esprimersi.
La descrizione di un oggetto, una persona, un contesto, una relazione non passa solo attraverso le semplici parole, ma è un percorso di scelta di suoni, vocaboli, gesti ed emozioni.
Attraverso un lavoro sul corpo, sulla consapevolezza del proprio corpo e dei propri confini,
si lavorerà sulla libertà personale di ciascuno. Chi sono, come mi percepisco, come mi percepiscono gli altri. Come guardo e come mi guardano. Saranno proposti esercizi di autoconsapevolezza. Sarà stimolato il racconto personale e quello di fantasia.
Conduttore laboratorio:
Livia Castiglioni, attrice, drammaturga, regista ed educatrice teatrale che da alcuni
anni collabora ideando e conducendo attività per bambini plusdotati.
Conduttori consulenze:
Sara Peruselli, phd, psicologa e psicoterapeuta sistemico-relazionale, resp. Clinica Aistap.
Marco Vassallo, psicologo, psicoterapeuta sistemico-relazionale, collabora con Aistap.
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Sede: Centro Metafora, via Uguccione da Pisa, 6 piano seminterrato - Milano
Date e orari : sabato
14.000-16.00

8 febbraio 2020 - 7 marzo 2020 - 18 aprile 2020

gruppo ragazzi - dott.ssa Livia Castiglioni
consulenze dott. Sara Peruselli e Marco Vassallo

* Gli psicologi saranno a disposizione per consulenze individuali o familiari, previa prenotazione tramite mail.
L’avvio di uno o più laboratori sarà confermato al raggiungimento di un numero minimo
di iscritti, ma i posti saranno limitati pertanto l’iscrizione andrà effettuata entro 15 gg
dall’avvio di ogni laboratorio.E’ possibile partecipare ad ogni singolo laboratorio.
Si chiede di comunicare la presenza scrivendo una mail a
psicologisistemici@gmail.com), successivamente, a conferma dell’avvio del laboratorio,
saranno comunicate le modalità di pagamento.
Per ulteriori informazioni si può contattare Sara Peruselli - sara.peruselli@gmail.com 339
2777885).
Costi: 30€ a ragazzo
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