
SEDE
I corsi si svolgono presso: 
CENTRO CULTURALE FRANCESCANO ROSETUM a Milano, 
in Via Pisanello 1 (MM GAMBARA)

ISCRIZIONI 
Per informazioni e iscrizione preferibilmente inviare mail a: 
ninisil@libero.it o info@chearte.org 
o telefonare:  Silvana 347-8875963 
Iscrizioni entro il 18 Febbraio. 

COSTO
E' richiesto un contributo a persona
in cui è inclusa l’iscrizione all’Associzione CHEARTE

L’associazione CHE ARTE promuove tutte le 
forme di arte ed espressione creativa come sup-
porto educativo nei contesti di povertà e disa-
gio socio-culturale.

in collaborazione con

LABORATORI CREATIVI DI MANUALITÀ, GIOCO ED ESPRESSIONE TEATRALE
INFORMAZIONI

C O S T R U I R E ,  G I O C A R E , 
R A C C O N T A R E

www.chearte.org - Sede operativa Via Pisanello 1, 20146, Milano
Cod. Fisc. 97608300154



L’attività espressiva artistica è risorsa nella formazione della 
persona e aiuto alla relazione e comunicazione ed è strumento 
educativo privilegiato.

Il breve corso si propone come una piccola “valigia” di suggerimenti 
pratici da portare con sé per offrire un supporto a chi si trova in con-
dizioni di dover organizzare anche brevi attività di espressione 
artistica, teatrale e ludica prevalentemente con i bambini, in 
situazioni ed ambienti molto diversi fra loro.
E’ rivolto in particolare ai volontari che faranno un’esperienza 
all’estero in missione, ma aperta a tutte le persone che in vario modo 
lavorano con i minori, come gli educatori  e gli animatori di comunità. 

Durante il corso si potrà sperimentare la bellezza e lo stupore di gio-
care con il nostro corpo, la nostra voce, le nostre mani, la nostra fan-
tasia per trovare in noi strumenti e modalità che possono aiutarci nel 
rapporto con chi incontreremo. Il processo creativo, sperimentato su 
di sé, è sempre una scoperta inattesa e sorgente di energia comu-
nicativa.

I laboratori saranno tenuti da esperti che oltre alla loro professionalità 
hanno nel loro bagaglio formativo anche esperienze in contesti di 
emergenza e in  paesi in via di sviluppo.

Domenica 26 Febbraio dalle ore 10.00 alle ore 16.00 con pausa 
pranzo
La creazione del gruppo e i giochi cooperativi
Conduce la Dott.ssa Sigrid Loos
Si consiglia d’indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica

Sabato 10 Marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Manualità: lavorare con i materiali semplici, carta e cartone; 
costruire per raccontare e giocare con i piccoli
Conduce Silvana Ninivaggi

Sabato 24 Marzo dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Arte e colore: disegnare con i materiali poveri e i materiali naturali
Conduce Silvana Ninivaggi

Sabato 21 Aprile dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Il gioco del teatro: l’incontro con l’altro, comunicare con il corpo, 
giochi d’improvvisazione
Si consoglia d’indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica
Conduce Cecilia Ravaioli

Sabato 5 Maggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00
Costruire per raccontare e giocare al teatro. Organizzare attività 
ludiche.
Si consiglia d’indossare abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica
Conducono Cecilia Ravaioli e Silvana Ninivaggi

Conclusione 
Durante la festa missionaria del Centro Missionario dei Frati Cappuc-
cini del 9 giugno 2012, i partecipanti al corso che lo desiderano, 
potranno animare uno spazio per i bambini e ragazzi.

Sigrid Loos, www.sigridloos.com. Laureata in pedagogia all’Università di Dortmund, Germania, 
formatrice ed autrice nell’ambito dell’Educazione ludica e del movimento per facilitare 
l’apprendimento, ha 30 anni di esperienza formativa con adulti ed ha pubblicato diversi libri 
sul gioco di cooperazione. 

Silvana Ninivaggi, www.ninisil.it. Opera da anni nel settore della scenografia teatrale e televi-
siva con particolare attenzione al mondo dell’infanzia e dell’educazione. Ha collaborato per 
la RAI alle trasmissioni per bambini e con associazioni per progetti educativi  e di cooperazione 
all’estero (Albania, Rwanda, Brasile, Burundi...) Lavora come scenografa e atelierista e  con-
duce corsi per insegnanti ed educatori  sulla manualità e creatività .

Cecilia Ravaioli è un’operatrice di Teatro Sociale, diplomata alla Scuola di Alta Formazione 
Pestiferi (Università Cattolica del SacroCuore, Milano). Ha lavorato nella cooperazione ed in 
contesti di emergenza (Palestina, Capoverde, Brasile) come educatrice e formatrice. Ha una 
formazione teatrale che va dal teatro di narrazione, al Teatro dell’oppresso, alla clownerie e 
all’animazione espressiva. 

PROGRAMMAPROPOSTA


