DO ENICA 27 O"I OBBE
Ore 10.00 - 13.00

flSTIVAl DHll f lRiflRH

Seminario
GENITORI E FIG I LE REGOLE, I LIMITI
Cosa significa "genitor a ità"? l:::ssere genitori?
Tutti i bambini hanno e{ limiti, come gli adulti. I limiti ci infastidiscono e dedichiamo
molti sforzi per cercare i superarli. Tutti i genitori hanno autorità e non può essere
diversamente, ma spes o si dimentica che anche l'autorità ha dei limiti e che non è
possibile colpire, gridare, in ltare, punire i nostri figli e le nostre figlie.
\

Saluti istituzionali
Silvia Russo FraUasi,

Carlos Gonzalez,

\\

Presidente C0 issione Consiliare Pari Opportunità Comune di Bari
�

interviene

pediatra e scrittore. fo · d

ore e presidente di ACPAM (Associazione catalana per l'allattamento al

seno). è autore di numerosi libri sulla genitorialita. 'ali entazione e la salute dei bambini.

Modera
Gabriella Falcicchio,

"[" DI COMUNI1À

Ricercatrice Dipartimento i=ormaz1 m

f=avoloso Mondo - f=ondazione Giovanni Paolo Il onlus

25,26,27
Gnobre2019

Via Marche l, Bari - Tel. 080-9758750 Mail: ilfavolosomondo@fgp2.it
f=acebook page: Il f=avoloso Mondo

':Aldo Moro"':Aldo Moro"

DOMENICA 27 OTTOBBE
Ore 18.00 - 20.00
Grande spettacolo circense
"BORIS"
Con Samuele Mariotti I Creazione e ideazione Samuele Mariotti I Regia Teresa Bruno.
Una storia con tratti esilaranti e poetici, dove gli oggetti di uso comune vengono
stravolti nella loro ordinarietà dallo sguardo del clown, portando avanti il mondo al
contrario di Boris. Uno spettacolo provocante, che si muove sul filo della comicità, in
equilibrio fra la quotidianità dove sta il corpo e l'immaginazione dove arriva la mente,
dove la pesantezza del corpo si confronta con la leggerezza dell'aria. Uno spettacolo
delicato e forte allo stesso tempo.

Il nGGmo "Il fAVOl0)0 MOND0"1 UAlllZATO IN COlLA�O�AZIONc (ON:
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VENBIIDÌ Z5 Dn'OBIIB
Ore 9.00 - .00

SABATO 2& vi NBBE
Ore 11:30-13:00
Proiezione Rlm ecl Incontro

Convegno

VERSO LA COMUNITÀ
E CONSAPEVOLEZZA

UCANTE. GENITORI E FIGLI: TRA COMPETENZA

Il Favoloso Mondo da mo
comunità

Ilo sperimentale a buona prassi a favore della

Workshop

I PICCOLI "EREDITERANNO" LA TERRA

"CIRCUS AUT OUT"
a cura di Samuele Mariotti

Workshop sul metodo "il "Circo e Abilità" che usa le arti circensi come mezzo per contribuire al
benessere, allo sviluppo personale dell'autonomia e del talento, al superamento dei propri limiti.
L'obiettivo del laboratorio è quello di offrire ai partecipanti spunti di riAessione e competenze pratiche
e teoriche nella conduzione di percorsi educativi con contenuti circensi.

�
Il pcogetto Il Co,oloro Mood�
etto selezionato dall'impresa sociale Con i Bambini
nell'ambito del f=ondo per il contras o
odella povertà educativa minorile, promuove la nascita di
una comunità educante e si propon · rispondere in modo personalizzato ai bisogni dei
bambini e delle famiglie.
Nell'ambito del progetto sono stati attiv� ·1 Centro Ludico sperimentale per la Prima Infanzia e
la Genitorialità ispirato ad una didattica mo tessoriana e neoumanista, percorsi di yoga con il
metodo Balyayoga, corsi di circo sociale, laB'c:lretori di educazione all'immagine e rassegne
cinematografiche, un emporio e boutique social
ima infanzia e la maternità.
�

"°

Intervengono

Workshop

"PEDAGOGIA DEL CIRCO E CONTAMINAZIONh LA LEZIONE DI CIRCO
COME ESPERIENZA EDUCATIVA''

Mocleni e lntroclun

a cura di Giuditta Pino

Un viaggio all'interno della lezione di circo come canale per la scoperta di sé stessi e della relazione.
attraverso esperienze pratiche e dialoghi teorici sulle implicazioni delle attività circensi in ambito
educativo e formativo.

�

Paolo Spinelli, Presidente �ondazione Puglia, Impresa Sociale Con i Bambini
Mons. Nicola Bonerba, Presidente �ondazione Giovanni Paolo Il onlus
Ludovico Abbaticchio, Garante Minori Consiglio Regionale Puglia
Paola Romano, Assessora Politiche S:ducative e Giovanili Comune di Bari
Gabriella l=alcicchio, Ricercatrice Dipartimento �ormazione, Psicologia, Comunicazione

"Aldo Mora·

Nicola Schingaro, Preside nte Municipio 3
Teresa Masciopinto, Segretaria Generale

Confennu

"CIRCO LUDICO lliDUCATIVO lii CIRCO SOCIAL&:1 NUOVlli PROSPlliTTIVlli
DI COMUNITl lliDUCANTI"

Università degli Studi di Bari

J:"ondazione Giovanni Paola Il onlus

Modera

Stefania Monopoli, coordinatrice del progetto Il J:"avoloso Mondo, �ondazione Giovanni Paolo Il

onlus
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Formatore Altrocirco-F.ix, formazione

Mocleni

I workshop sono rivolti a insegnanti, educatori, operatori dell'infanzia, operatori di circo, genitori.
È gradita prenotazione: tel. 348o53587s mail formazionecircobotero@gmail.com

