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a teatro.
Insieme si possono fare dei viaggi di cono-
scenza attraverso varie tematiche, stimo-
lare la curiosità e sperimentare la 
crescita, condividere le emozioni 
che uno spettacolo può dare. 
L’idea è quella di “fermarsi 
un’ora” per viaggiare con la 
fantasia in un mondo nuovo e 
creativo, per mantenere sve-
glia la capacità di stupirsi e 
di immaginare, che i bambini 
hanno ancora ma che è sempre 
più assillata dalla televisione, dai 
progressi multimediali e da una certa 
iperattività e distrazione del mondo adulto.
È su questi valori che l’associazione costrui-
sce la rassegna Teatro in libertà, con l’invito 
ad ascoltare e ascoltarsi, grandi e piccoli 
insieme.
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Agenda

Le parole di Jacques Copeau esprimono 
l’esigenza dell’ACP di proporre un momento 
di relazione attraverso la rassegna teatrale 
per grandi e piccini. Negli spettacoli i bam-
bini possono trovare risposte alle loro piccole 
grandi domande sulla vita, sui rapporti, sulle 
relazioni, sul mondo che li circonda. Anche 
gli adulti possono però trovare una risposta 
o uno stimolo in uno spettacolo, sia pure 
rivolto ai piccini. Andare a teatro è come 
porsi dinanzi a uno specchio. Oltre la linea 
del palco esiste un mondo simile al nostro: 
può essere vicino al nostro vissuto o può 
donarci l’opportunità di intravvederne uno 
lontano, anche  immaginario. Il palcoscenico 
è il luogo dove la vita viene rappresentata e 
celebrata, com-presa, presa dentro di sé e 
trasformata.
In particolare l’ACP insiste da quasi vent’anni 
sull’importante esperienza di recarsi insieme 

 A proposito di...

Riflessioni
Sfumature e riflessioni attorno al teatro

Training autogeno e rilassamento di Jacobson
Apprendere le 2 tecniche di rilassamento che permettono di sciogliere le tensioni e si avverano efficaci 
come prevenzione allo stress, per combattere i dolori e per i disturbi d’ansia.
6 lezioni il martedi dalle ore 20.15 alle 21.30 con inizio: martedi 18 ottobre.

Arteterapia – Incontro con gli alberi
L’uomo è un albero “rovesciato”, quale nostra immagine metaforica,e ogni albero appartiene a una 
famiglia- tipo in relazione con i 4 temperamenti umani. Con l’utilizzo dei pastelli si sperimenteranno le 
varie tipologie degli alberi mettendo in evidenza la caratteristica di ognuno.
4 lezioni il giovedi dalle ore 20.00 alle 21.30 con inizio giovedi 20 ottobre.

Aromaterapia
Corso teorico-pratico per conoscere  gli oli essenziali.
Tecniche di massaggio mediante l’uso e l’applicazione degli oli.
Sabato 22 ottobre e sabato 5 novembre dalle ore 9.30 alle 17.00.

Bioenergetica
La tesi fondamentale della “Bioenergetica” è che “il corpo e la mente sono funzionalmente identici”: 
quello che succede nella mente riflette quello che succede nel corpo e viceversa. Ogni stress produce 
tensione nel corpo. “Le tensioni muscolari disturbano la salute emotiva abbassando l’energia dell’indivi-
duo, limitandone la mobilità e l’autoespressione” (A. Lowen).
Gli esercizi bioenergetici favoriscono l’aumento della vitalità, una maggior padronanza e fiducia in se 
stessi, la liberazione di sentimenti ed emozioni, il riconoscimento e la realizzazione delle nostre poten-
zialità e un armonico riequilibrio tra corpo e mente.
10 lezioni, il giovedì dalle ore 20.15 alle 21.30 con inizio giovedì 27 ottobre.

Cristalloterapia
Corso teorico-pratico per conoscere  l’uso di pietre e cristalli in terapia, in meditazione e per la crescita 
personale.
Sabato 12 e sabato 19 novembre dalle ore 9.30 alle 17.30.

Riflessologia plantare – Il sistema linfatico
Corso rivolto a chi ha già frequentato un corso base. 
Sabato 13 e sabato 27 novembre dalle ore 9.00 alle 17.00.

Siamo a vostra disposizione per darvi informazioni su tutti i corsi in programma 
telefonando allo  091 683 50 28

Prossimi corsi   del

CENTRO ALCHEMILLA
Vi ricordiamo che prossimamente iniziano i seguenti corsi:

Imparare a studiare
Sapere studiare è un’abilità complessa che si deve acquisire gradualmente; in realtà non basta solo stu-
diare, ma è necessario sapere anche come lo si deve fare in modo efficace.
La mancanza di un metodo di studio appropriato solitamente porta a difficoltà nel campo scolastico. 
Questo corso si propone di rendere gli studenti sempre più consapevoli delle ragioni e dei vari passi dello 
studio, fornendo loro gli strumenti per individuare il proprio metodo anche attraverso l’applicazione di 
alcune strategie fornite da pedagogisti esperti del settore e tramite esercitazioni e simulazioni apposite. 
Il corso sarà tenuto da Vanessa Brescia, già docente del precedente corso, diplomata presso l’istituto 
magistrale, specializzanda O.S.A. per l’infanzia, con esperienza nel settore dell’insegnamento a bambini 
delle scuole elementari e medie.

Struttura del corso:

Corsi di recupero invernali
Per ragazzi/e della scuola media
Un appoggio durante l’anno scolastico 

Matematica, tedesco e inglese,
il mercoledì pomeriggio dal 23 novembre 2011
Francese  il sabato mattina dal 26 novembre 2011
10 lezioni da 1h30’ - fr. 170.– per materia  
Per informazioni e iscrizioni tel. 091 683 50 30 o mail acp@acpnet.org

Serata di  lettura
Giovedì 10 novembre alle ore 20.30 presso la sala 
della Nunziatura, Balerna
Un’anticipazione della notte del racconto per ritrovarsi ad ascoltare 
letture e racconti d’altri mondi.
Due racconti liberamente tratti da Il dono di O. Hanry e La foto-

grafia di Paul Auster con Claudio Riva e Giancarlo Sonzogni.
Chi fosse interessato a partecipare quale lettore può contattarci per 

mail  acp@acpnet.org o per telefono al 091 683 50 30.
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Si può fare teatro ovunque, purché si trovi il luogo in cui viene a crearsi la condizione 
fondamentale per il teatro; deve esserci cioè qualcuno che ha individuato qualcosa 
da dire e deve esserci qualcuno che ha bisogno di starlo a sentire. Quello che si cerca, 
dunque, è la relazione. Occorre che ci siano dei vuoti. Non nasce teatro laddove la 
vita è piena, dove si è soddisfatti. Il teatro nasce dove ci sono delle ferite, dei vuoti, 
delle differenze, ossia nella società frantumata, dispersa, in cui la gente è ormai priva 
di ideologie, dove non vi sono più valori; in questa società il teatro ha la funzione di 
creare l’ambiente in cui gli individui riconoscano di avere dei bisogni a cui gli spetta-
coli possono dare delle risposte.
Quindi ogni teatro è pedagogia.                                                Jacques Copeau     

Programma 2011/2012

Presso il teatro del Centro Sociale
di Casvegno OSC – Mendrisio* 
(* in collaborazione con il Club 74)

30 ottobre 2011
Voci - da 5 anni

27 novembre 2011
Compagni di banco - da 5 anni

Presso l’Aula magna del Centro
scolastico Canavée – Mendrisio

15 gennaio 2012
Il Bau Baule – storie di lana - da 3 anni

29 gennaio 2012
Rosaspina una bella addormentata - da 5 anni

4 marzo 2012
Cartina - da 4 anni

1. IL METODO DI STUDIO
1.1. 4 FASI 
1.1.1. PREVISIONE 
1.1.2. PIANIFICAZIONE 
1.1.3. AUTOMONITORAGGIO 
1.1.4. VALUTAZIONE FINALE 
1.2. MOTIVAZIONE
1.3. CONCENTRAZIONE
1.4. QUANDO STUDIARE 
1.5. DOVE STUDIARE

2. IL CICLO DELL’APPRENDIMENTO
2.1. APPRENDERE
2.2. RIELABORARE 
2.3. MEMORIZZARE - CONSERVARE
2.4. RECUPERO

3. LE TECNICHE DI STUDIO
3.1. SOTTOLINEARE 
3.2. PRENDERE APPUNTI, RIASSUMERE
3.3. SCHEMATIZZARE
3.4. ARCHIVIARE
3.5. UTILIZZO DEI SUSSIDI
3.6. IMPORTANZA DEL RIPASSO

12 lezioni di 1h30 il sabato mattina dalle 10.30 alle 12.00 presso la sala corsi del Centro Alchemilla, Balerna - 
Via S. Gottardo 102 
Prezzo fr. 200.–   •  Inizio: 14 gennaio 2012  •  Iscrizioni entro il 5 gennaio 2012  •  massimo 10 iscritti

Per informazioni e iscrizioni telefonare a ACP 091 6835030 o mail acp@acpnet.org


