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Corso per
VOLONTARI DEL SORRISO
e aspiranti
CLOWN SOCIALI

IL CORSO
Il corso è rivolto a tutti coloro che sono interessati a svolgere attività di
volontariato utilizzando la maschera del clown.
Durante gli incontri si apprenderanno tecniche di clownerie (gag, palloncini,
micromagia) e di teatro d’improvvisazione; una parte della formazione riguarderà l’aspetto psicologico della relazione clown sociale/utente (gestione delle
emozioni, relazione d’aiuto).
IL CLOWN SOCIALE
La storia recente ci ha fatto conoscere, con l’appellativo “clown dottore”, una
nuova figura entrata nella nostra società da oltre un decennio in modo un po’
garibaldino.
Si tratta di una maschera comica che si è “clownescamente” intrufolata a
mettere un po’ di scompiglio nelle strutture socio-sanitarie per inserire
all’ordine del giorno il tema delle emozioni e delle relazioni nel complesso
mondo della cura.
Il CLOWN SOCIALE è una nuova opportunità di protagonismo per i giovani,
che esce dai ristretti confini sanitari per entrare nella società, intesa nel
suo complesso.
Il clown sociale, in sintesi, sa usare l’arte della clownerie per stimolare le
persone a cercare le risorse necessarie in grado di contrastare le emozioni
distruttive e di favorire un approccio positivo alla vita.
CHI SIAMO
Il nostro cammino comincia nel 2006 con il corso di “Volontario del sorriso”
organizzato nella provincia di Varese dall’Associazione “Ridere per Vivere
Lombardia”; dopo cinque anni di collaborazione con l’associazione “Stringhe
Colorate Como”, nell’agosto del 2011 nasce “Stringhe Colorate Varese”.
Svolgiamo periodicamente interventi di animazione presso il reparto di
Pediatria dell’’Ospedale Causa Pia Luvini di Cittiglio, presso la R.S.A.
“Fondazione Longhi e Pianezza” di Casalzuigno e presso l’Istituto Sacra
Famiglia di Cocquio Trevisago; abbiamo fatto spettacoli e animazioni in
diverse scuole della provincia e collaborato con varie associazioni locali in
occasione di eventi pubblici.

Altri eventi organizzati dall’associazione sono il concorso “A cena con i clown”,
l’istituzione della “Biblioteca del Buonumore” (presso la biblioteca di Laveno
Mombello) e la manifestazione “Funambolibri”.
ISCRIZIONE
Per iscriversi al corso, mandare una mail all’indirizzo:
stringhecoloratevarese@gmail.com oppure telefonate al 339/8671465.
Numero partecipanti al corso: minimo 8, massimo: 20.
Venerdì 18 gennaio alle ore 20,30 a Laveno Mombello si svolgerà una serata di
presentazione del corso presso la Sala Civica di Laveno Mombello (Va) in Piazza
Italia.

TEMPI E LUOGHI
Il corso si terrà presso la Sala Civica di Laveno Mombello (Va) in Piazza Italia;
avrà una durata di 55 ore suddivise nelle seguenti date:
-

Sabato 2 e Domenica 3 febbraio
Sabato 16 e Domenica 17 febbraio
Sabato 2 e Domenica 3 marzo
Domenica 17 marzo
Sabato 30 e Domenica 31 marzo

Orari: il sabato dalle ore 14,00 alle ore 18,30 e la domenica dalle ore 9,00 alle
ore 17,30
La quota di partecipazione al corso è di 130 € che comprende la quota
d’iscrizione all’associazione Stringhe Colorate Varese.

