
Teatroterapia e coscienza di sé 

con tecniche di Augusto Boal    

“Alla ricerca del sé corporeo” 
 
 

Sabato  
25 ottobre 2014 
Ore 10,30 – 17,30 

Polo artistico Circoscrizione 3 
Corso Ferrucci 65/A Torino 

(Angolo Piazza Adriano) 
 
Lo stage è rivolto a tutti coloro che vogliono sperimentare un percorso di conoscenza di sé  
attraverso un approccio creativo e corporeo, capace di condurre alla scoperta del proprio 
potenziale espressivo. I giochi tratti dalla Dramatherapy (Teatroterapia) e dall’insegnamento di 
Augusto Boal permetteranno di immergersi in quel “flusso” che alimenta il benessere e la qualità 
della vita.   
“Alla ricerca del sé corporeo” è il primo di otto stage, che, pur potendo essere sperimentati 
singolarmente, fanno parte di un progetto complessivo rivolto sia alla formazione,che alla ricerca 
personale. 
Per partecipare non è necessario avere già acquisito esperienze specifiche.                              
 
Maria Grazia Silvi Antonini – Allieva di Giuliano Scabia, Fay Prendergast e  Augusto  Boal, drammaturga, 

regista, dramaterapista di scuola inglese,cantastorie, allieva di Consuelo Briceño Canelón per lo sviluppo del 
potenziale umano, fondatrice del Metodo del Teatro del Profondo®, è direttrice artistica del “Teatro Reginald- 
Centro di dramaterapia” di Torino.  
 Blanca Briceno – Matematico, psicoterapeuta biodinamica della scuola di Gerda Bojensen, allieva di 

Consuelo Briceño Canelón per lo sviluppo del potenziale umano, pedagogia, andragogia, interculture. 
Cofondatrice del Metodo del Teatro del Profondo®, è direttrice per lo sviluppo del potenziale umano del 
“Teatro Reginald- Centro di dramaterapia” e direttrice esecutiva della “Asociación Universitaria 
Interamericana” (Caraibi e USA). 

Informazioni e iscrizioni  
 

La quota di partecipazione a ogni singolo stages è di € 70,00 da versare in sede o su conto corrente 

dell'associazione entro 3 giorni prima dello stage. Per il versamento di 4 quote anticipate a 4 stage. 

€ 250,00. Per ogni singolo stage sarà consegnato, per chi ne faccia richiesta, un attestato di 

partecipazione. Per partecipare allo stage è necessaria la tessera associativa annuale di € 10,00.  

Contatti: Teatro Reginald-AUI : Tel. 011.71.01.39/ 333.74.58.504.  
info@reginald-aui.it www.reginald-aui.it 
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http://www.reginald-aui.it/

