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TEATRO
Durata: 5 moduli da un’ora e mezza
Come ci ha insegnato Augusto Boal, direttore nel 1956 del Teatro Arena di San Paolo in Brasile, si
possono utilizzare gli strumenti teatrali per analizzare e trasformare la realtà. In ampia sintesi l'obiettivo dei laboratori teatrali AISTAP 2019 saranno incentrati sullo sviluppo della "teatralità
umana", cioè della capacità di ogni persona (non solo gli attori e le attrici) di usare il linguaggio
teatrale, per conoscere il mondo reale e trasformarlo. Con questo “gioco” è possibile scoprire le
proprie potenzialità e i propri limiti, aspetti nuovi di sé, nonché il funzionamento di dinamiche del
nostro pensare e agire. Orbene, è possibile sviluppare abilità emotive, corporee, strategiche e progettuali, che costituiscono la trasformazione di sé e la preparazione alla trasformazione della
realtà.
Il nostro “lavoro” sarà proprio questo, sviluppare tutti i canali del “sentire” attivo. Scaveremo dentro il nostro comportamento ecologico ovvero l’equilibrio tra il pensare e l’agire.
Da dove partiremo? Dalla Positività perché siamo noi stessi, con le nostre azioni ad avere davvero
il potere di far sì che ci accadano cose buone. Affinché ci accadano cose che ci rendono felici, bisogna essere positivi. La positività è un’arma potente, che molte persone ignorano. Se siamo in
grado di dominarla, i suoi risultati ci sorprenderanno.
La positività genera sempre, altra positività…ecco perché mi piace chiamare il nostro laboratorio
TEATRO POSITIVO.
Docente: Ivano Malcotti, poeta, autore di testi teatrali, paroliere

LABORATORIO ARTISTICO
Durata: 5 moduli da un’ora e mezza
Il tema del Laboratorio Espressivo sarà il Libro. Attraverso l’utilizzo di materiali diversi, i bambini
potranno creare liberamente un libro personale con tutti i suoi elementi (il personaggio, l’ambientazione, una breve storia). Un libro “artistico” che allo stesso tempo racconti qualcosa di loro stessi
e del proprio mondo interno.
Docente: dott.ssa Rosella Tavormina, Psicologa Psicoterapeuta dell’età evolutiva (Infanzia, Adolescenza, Sostegno alla Genitorialità). Specializzata in terapie Espressive, Arteterapia. Dal 2012 collabora con l’associazione Aistap attraverso laboratori espressivi di gruppo, sostegno individuale a
bambini e ragazzi ad alto potenziale cognitivo e supporto alle loro famiglie.
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STOP MOTION: ISOLE DI PLASTICA
Durata: 4 moduli da un’ora e mezza
Tutti noi dobbiamo collaborare a rendere l’ambiente marino più pulito.
Utilizzando la tecnica dello Stop Motion animeremo personaggi in plastilina con materiali di recupero, per montare insieme un breve video di sensibilizzazione alla tutela dei nostri mari.
Lo Stop Motion è una tecnica di ripresa cinematografica che consiste nel dare l’illusione del movimento a oggetti attraverso scatti fotografici in sequenza. Risalente ai primi anni del ‘900, la tecnica
era usata per creare effetti speciali nei film, come nello storico King Kong, oggi ricordiamo lungometraggi come Nightmare Before Christmas e il più recente I Primitivi.
La Summer Camp dedicata ai piccoli sarà divisa in cinque incontri, toccheremo il tema della plastica
in mare dalla fisica di Archimede, alla storia delle paperelle di gomma gialle perdute nell’oceano.
Docente: Rossella Spinetta, educatrice professionale socio – pedagogica

SCIENCE JOURNAL
Durata: 4 moduli da un’ora e mezza
Science Journal è un’applicazione per smartphone, tablet Android e Apple e per Chromebook che
trasforma ogni dispositivo in uno strumento di esplorazione del mondo circostante. Impareremo a
osservare il mondo con un approccio più strutturato e scientifico, accennando ai concetti di variabile, dato, misurazione, unità di misura e scoprendo tutte i possibili strumenti tramite i quali si può
studiare l’ambiente circostante.
Ogni lezione consisterà in un’attività laboratoriale diversa, strutturata in un primo momento sperimentale e un secondo momento di discussione.
Note: è necessario un dispositivo (Android o IOS) ogni tre/quattro bambini. L’AISTAP può fornirne
alcuni, ma chiediamo a chi lo ha disponibile di portarlo.
Docente: dott.ssa Alice Molinari, psicologa
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INCONTRI CON LA DOTT.SSA PERUSELLI
Per i genitori, saranno disponibili dei momenti di colloquio privato e delle attività di gruppo svolte
con la dott.ssa Peruselli, in quattro dei cinque giorni dedicati al Summer Camp.
Per i colloqui individuali sarà possibile prenotarsi in loco.
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