
CORSO DI FORMAZIONE

IL TEATRO CHE GUARISCE 

E LE EMOZIONI CHE RISTORANO

 

l 

 
DIRETTAMENTE DA RAI YO-YO un corso di teatro tenuto dall'attore ORESTE 
CASTAGNA, un'occasione unica e preziosa per chi opera nel campo 
dell'Educazione!
 
Il Teatro è alla base di una creativa pedagogia di formazione portando ad una 
maggiore consapevolezza di comunicazione e perciò di comunione, tra adulto e 
piccolo, tra genitore e figlio, tra insegnante e allievo. In un’era di transmedialità, 
dove il contenitore si evolve in maniera esponenziale rispetto al contenuto, il teatro 
è ormai il punto da dove ripartire per rimettere al centro l’uomo, la donna, il 
bambino, il creato.
 
DIRE: porre al centro sè stessi con gli altri, aumentare le nostre capacità empatico-
comunicative.
 
FARE: la comunicazione avviene nel fare quello che si dice, costruire il proprio 
sogno, la storia. Con le raffinate tecniche di manualità, che Oreste Castagna 
possiede, il partecipante al corso impara a possedere ed ad usare la sua 
comunicazione come visione da condividere, nella quale sperimentare, raccontare.
 
RACCONTARE: ecco il tema finale, lo scopo della vera comunione tra spiriti, tra 
anime; il raccontare e raccontarsi. L’empatia nel genere umano avviene intorno e 
dentro questo tema, l’incontro con l’altro e perciò il percorso di pace.

DIRETTAMENTEDA RAI  YO-YO



programma

a chi e' rivolto

·       la psicotecnica del raccontare le storie
·       la costruzione delle storie, la tecnica del carta-racconto
·       linee pedagogiche teatrali della comunicazione con  e per l’infanzia
·       la voce del corpo
·       il corpo che racconta
·       la lettura
·       il racconto
·       l’animazione dell’oggetto
·       come costruire e scrivere una storia
·       l’emozione che condivide e guarisce
·       giochi di animazione teatrale da fare in classe e esercizi di racconto orale

Un corso di formazione  di 21 Ore per educatori, docenti  e bibliotecari

SEDE CORSO: AFP PATRONATO SAN VINCENZO – VIA. M. GAVAZZENI, 3 - Bergamo

c/o AGENZIA PER IL LAVORO – TEL: 035/4247228 (int. 2) - FAX: 035/4247229 -ISCRIZIONI@afppatronatosv.org

il Corso ha una durata di 21 ore (n. 7 incontri da tre ore in fascia pre serale il 
venerdi dalle 17.00/20:00:  25 OTTOBRE; 29 NOVEMBRE;  24 GENNAIO;  
21 FEBBRAIO;  20 MARZO;  17 APRILE;  22 MAGGIO ) e ha un costo di 
130,00 €; verrà attivato con un minimo di 20 partecipanti.  Al termine del 
corso verrà inviato un attestato di frequenza. 
Per informazioni scrivere a: iscrizioni@afppatronatosv.org, referente del 
percorso formativo: dott.ssa Grazia Zucchetti.
Per PRE-ISCRIVERTI GRATUITAMENTE  accedi al sito 
www.afppatronatosv.org/iscrizioni    
Per il pagamento riceverai una mail con le istruzioni. Puoi utilizzare la 
CARTA DEL DOCENTE  (MIUR); a breve infatti i corsi saranno inseriti sulla 
piattaforma SOFIA. 
INCONTRO INFORMATIVO PER LE PERSONE INTERESSATE : 
VENERDI 20 settembre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 con ORESTE 
CASTAGNA direttamente da RAI YO-YO !!

costo e durata


