La Rete degli Orti Botanici della Lombardia organizza una giornata formativa dal titolo

Promuovere la sostenibilità attraverso lo storytelling
Workshop formativo per il personale di Orti e Giardini Botanici,
Riserve e Parchi italiani

13 giugno 2013
10,00 – 17.30

Orto Botanico di Brera
via Brera, 28 - Milano

Occuparsi di environmental storytelling significa utilizzare l’arte della narrazione per trasmettere
messaggi riguardanti il mondo naturale, l’educazione al rispetto dell’ambiente ed alla sostenibilità.
E’ una pratica utilizzata con efficacia nel mondo anglosassone ed ha come finalità la promozione di
consapevolezza in merito ai problemi ambientali per far sì che le persone acquisiscano
atteggiamenti e comportamenti rispettosi nei confronti della natura .

Obiettivi
Il workshop intende avvicinare i partecipanti al mondo della narrazione fornendo loro gli
strumenti per una comunicazione efficace, dando la possibilità di esplorare e migliorare le proprie
capacità espressive.

Articolazione e contenuti
Le attività avranno luogo nell’arco di una giornata, dalle 10.00 alle 17.30, così strutturata:
h. 10.00-12.00
 Giochi di animazione teatrale - con il preciso scopo di creare un gruppo affiatato e
un momento ludico; verranno proposti alcuni giochi di animazione teatrale
 Uso della voce - attraverso giochi corali si sperimenteranno semplici tecniche di
respirazione e uso della voce.
 Uso del corpo - una parola corretta è sintesi di suono, gesto, espressività e lo studio
della parola implica un’attenzione al corpo.
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h. 13.30-17.30
 Tecniche di narrazione - come esprimere immagini e suggestioni con le parole, come
trovare il proprio modo di raccontare, come attirare l’attenzione di chi ci ascolta,
creare la suspense.
 Oltre le storie tradizionali - l’uso della narrazione per raccontare la natura, un
monumento, un paesaggio, un personaggio.

Modalità operative
Dopo un primo momento frontale, il corso sarà pratico e di gruppo.
Si consiglia abbigliamento comodo.

La docenza
Pia Mazza nel 1982 entra a far parte del Teatro Città Murata di Como partecipando a molti
spettacoli, eventi , performance. Frequenta diversi corsi e stage teatrali sull’arte della narrazione
con importanti narratori quali Marco Baliani e Laura Curino e sul teatro popolare presso la scuola
d’arte drammatica Paola Grassi. Nel 1988 fonda la compagnia teatrale Fata Morgana che da 25
anni propone spettacoli, corsi di teatro e narrazione, animazioni del territorio. Dal 2002 fa parte
dell’equipe di insegnanti di teatro presso la scuola del teatro Sociale di Como.

Costo: 35,00 €
Modalità di iscrizione
Per informazioni ed adesione è necessario inviare l’allegato modulo di iscrizione compilato a
segreteria@reteortibotanicilombardia.it
Ref. Mara Sugni – 338.1010206
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