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IL GIULLARE al FORUM della SALUTE della ASL/BT
L'avevamo preannunciato già nei nostri eventi estivi, per la prima volta Il Giullare ha tra i suoi
partner la ASL/BT, con la quale si è voluta condividere l'idea che la Salute non è
necessariamente cura di una malattia ma è prendersi cura delle persone dei propri territori:
un'idea che produce benessere e qualità della vita e, in tutti questi anni Il Giullare c'è l'ha
insegnato, l'arte è una strada privilegiata di benessere.

E' da questa filosofia che è partita l'idea di fornire agli operatori dei Centri di Salute Mentale, in
primis, un percorso formativo in cui sperimentare su se stessi e conoscere gli elementi base e
culturali di un'idea che usa il teatro come forma di benessere, fermo restando che un'esperienza
teatrale deve avere come conduttore un esperto teatrale affiancato da operatori culturalmente
preparati.
I workshop formativi si realizzeranno all'interno del Centro Jôbêl di Trani (Via Giuseppe Di
Vittorio n. 60) e avranno inizio contestualmente con l'Avvio del 2^ Forum della Salute "Salute è
ricchezza" della ASL BT
Il Giullare inoltre il giorno 18 ottobre 2013 presso Palazzo San Giorgio all'interno del
Convegno "SALUTE E' SORRISO" alle ore 15.00, con Gabriella Biancofiore, proverà a
raccontare la sua esperienza con cui cerca di scalfire l'idea che esistano diversamente abili e
normodotati, cercando caparbiamente di dimostrare che, e il teatro ne è strumento privilegiato,
esistono solo persone che se messe in condizioni di avere pari opportunità possono dimostrare
il proprio valore: su un palco, dove esistono solo attori, le differenze si annullano e
contestualmente si esaltano nel gioco dei ruoli e delle parti! Un convegno dove, tra gli altri,
abbiamo avuto il piacere di invitare la Dott.ssa Ivonne Donegani che è coordinatrice del
Progetto Teatralmente in Emilia Romagna, nonchè collaboratrice, nella redazione del Libro
"Teatro Illimitato - Progetti di cultura e salute mentale" ed. Negretto - che nell'occasione sarà
possibile altresì acquistare.
Il Programma dei workshop, invece sarà il seguente:
17 ottobre: dalle ore 15.30 alle ore 18.30
"Teatro e psichiatria" - teoria e prassi nell'approccio con persone con problemi psichiatrici
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Conduce: Andreina Garella regista del Progetto Teatro nel DSM di Reggio Emilia
21 ottobre: dalle ore 15.30 - 19.30
"Il teatro fuori dal teatro" - il teatro sociale nella riabilitazione psichiatrica - 1^ parte
Conducono: dott.ssa Stefania Caperna - psichiatra dell'ospedale di Rovigo e Dott. ssa
CHIARA MAIO - WANDA - direttore e project manager per Wanda Circus associazione teatrale
e di promozione sociale

22 ottobre: dalle ore 15.30 - 19.30
"Il teatro fuori dal teatro" - il teatro sociale nella riabilitazione psichiatrica 2^ parte
Conducono: dott.ssa Stefania Caperna - psichiatra dell'ospedale di Rovigo e Dott. ssa
CHIARA MAIO - WANDA - direttore e project manager per Wanda Circus associazione teatrale
e di promozione sociale

9 novembre: dalle ore 9.30 - 13.30
"Corpo, emozioni, drammaturgia" - 1^ parte
Conduce: dott. Gianni Villa regista e attore del Centro Diurno ACCUA di Urbino -1^ parte

9 novembre: dalle ore 15.30 - 18.30
"Corpo, emozioni, drammaturgia" - 1^ parte
Conduce: dott. Gianni Villa regista e attore del Centro Diurno ACCUA di Urbino -1^ parte

19 novembre: dalle ore 15.30 - 19.30

"Gli aspetti comici del sè!"
Conduce: dott. Michele Galgani - psicoterapeuta e "Psicomico"

Il percorso formativo è esclusivamente riservato al personale dei CSM della ASL/BT.
In fase di definizione e conferma è la possibilità di un evento conclusivo a Dicembre "Il Giullare
a Natale" di cui vi terremo aggiornati.
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