”Vorrei tanto essere un
clown perché è
l’espressione più alta
del benefattore”
(R.Benigni)

La partecipazione è prevista sino ad un
massimo di 20 iscritti/e. In base alle esigenze formative ed organizzative del corso, i responsabili
selezioneranno le domande. Coloro che sono
interessati a partecipare al corso devono comunicarlo alla Segreteria organizzativa, anche tramite fax, entro il 25 Ottobre 2011.
Ad ogni partecipante che sarà stato presente ad
almeno 2/3delle lezioni verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il corso è a titolo gratuito.
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“Guarir dal ridere”
Per informazioni rivolgersi a:

Referente: Giada Pieri
Coordinatore: Cristina Fabbri

Gioia & Solidarietà…
tutta una questione di naso!!!

Corso di clowning
per la terapia del sorriso
nel sociale

c/o Segreteria Organizzativa
Via Roma 24/26 - 50035 Palazzuolo sul Senio
(FI)

5 Novembre 2011 - 6 Maggio 2012

tel/fax 055.8046646 cell. 334.1988256

Palazzuolo sul Senio (FI)

e-mail: palazzuolosenio@misericordie.org

c/o Sala Polivalente

Lun– Sab h 14.00 - 17.00

Corso di formazione per volontari

Destinatari:

03/03/2012 h 14.00-19.00 & 04/03/2012 h 9.00-13.00

volontari o aspiranti volontari, interessati a sviluppare una competenza specifica.
Tutor: Giulia Casini
Formatore: Roberto Flangini, psicologo e formatore in psicopatologia dell’età evolutiva e
clownerie; fa parte dell’Associazione Aquilone
di Iqbal, da anni impegnata nel sociale e che
vanta fra i vari progetti ed iniziative la Clown
Terapia.
www.aquiloneiqbal.it

Il clown e le sue doti nascoste
Gag di clownerie in gruppi spontanei.
14/04/2012 h 14.00-19.00 & 15/04/2012 h 9.00-13.00

La costruzione di uno spettacolo
Tecniche di circo per la creazione di uno spettacolo.
06/05/2012 h 16.00-18.00

Guarir dal ridere...che spettacolo!
Clown Misericordia ed i suoi amici presentano lo
spettacolo di fine corso con i nonni della Casa di
Riposo di Palazzuolo sul Senio (aperto a tutta la
popolazione).

data ................................................................................... firma .....................................................................................................

formazione in aula; lezioni frontali, esercitazioni, lavori di gruppo e role- playing.

Il clown nella tecnica
Tecniche artistiche: elementi di musica e di magia,
burattini, il costume ed il trucco.

NO

04/02/2012 h 14.00-19.00 & 05/02/2012 h 9.00-13.00

SI

Il bambino e la malattia
Psicopatologia dell’età evolutiva.

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003, ricevuta l’informativa presente sul sito www.cesvot.it e presso la sede regionale e le delegazioni territoriali, consento al CESVOT il trattamento
dei presenti dati ai soli fini dello svolgimento del corso, anche con strumenti elettronici nonché per eventuali comunicazioni di altre iniziative formative.

07/01/2012 h 14.00-19.00 & 08/01/2012 h 9.00-13.00

e-mail .............................................impegni nel settore ..................................................................................................................

Giocando si impara
Teorie e tecniche del gioco.

città .......................................... prov. ...........cap. ….......... tel. .................................... fax ...........................................................

03/12/2011 h 14.00-19.00 & 04/12/2011 h 9.00-13.00

Associazione/ente di appartenenza .................................................indirizzo ..................................................................................

Metodologie adottate:

Clownerie e dintorni
Storia del clown, laboratorio di improvvisazione e
clownerie.

titolo di studio ...............................................................professione ...............................................................................................

Il corso mira a formare volontari e/o ad aumentarne le competenze nell’ottica di incrementare
le attività del territorio rivolte a bambini e anziani. Un percorso teorico-pratico che doti i partecipanti, non solo delle conoscenze necessarie
per gestire occasioni con bambini e anziani, ma
anche che riesca a rafforzare la coesione della
comunità perché attraverso il ridere insieme si
ritrovi un senso di appartenenza.

05/11/2011 h 16.00-20.00 & 06/11/2011 h 9.00-13.00

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Finalità & Obiettivi:

Guarir dal ridere-come, dove, quando, perché?
Clown Misericordia risponderà!
Il referente, il coordinatore, il tutor, i rappresentanti
dei partner ed il rappresentante dell’Aquilone di
Iqbal (che si occuperà del percorso formativo)
introdurranno alla popolazione il corso e le sue
motivazioni.

tel. .................................. fax ....................................... e-mail ........................................................................................................

05/11/2011 h 14.00-16.00

indirizzo ...................................................................città .......................................... prov. ..................cap. ..............................

Il corso verterà sull’insegnamento di nuove teorie e tecniche per comunicare ed intrattenere
bambini e anziani, focalizzando l’attenzione su
come il pensiero positivo e la risata possano
avere un effetto reale sulla salute dell’individuo
e della comunità. Inoltre i partecipanti avranno
modo di apprendere tecniche per sviluppare
sensibilità e creatività per vivere in maniera positiva e comunicarlo agli altri.

cognome ..................................................................nome ………………………………...............................................................

PROGRAMMA

“Guarir dal ridere”- corso di clowning per la terapia del sorriso nel sociale
5 Novembre 2011 - 6 Maggio 2012 Palazzuolo sul Senio

Breve descrizione del corso:

