Compagnia del Fare e Disfare
Gruppo di Playback Theatre di Brescia – Associazione di volontariato
Membro International Playback Theatre Network

La COMPAGNIA DEL FARE E DISFARE
Gruppo di Playback Theatre di Brescia
È lieta di accogliere
nuove persone che vogliano apprendere e svolgere all’interno della compagnia

il ruolo di

PERFORMER di Playback Theatre (attore o musicista).



L’impegno richiesto è la partecipazione agli incontri di preparazione e formazione della
Compagnia a cadenza quindicinale: (il martedi alle ore 20.45) presso la sede di Brescia
(c/o Cooperativa La Mongolfiera – Villaggio Sereno, Traversa XII, 164/166).
 Si richiede la condivisione delle finalità della Compagnia (di seguito descritte) e la
disponibilità a vivere un’esperienza di formazione di gruppo
 La partecipazione non ha costi, la compagnia del fare e disfare è un’associazione di
volontariato : si richiede solo l’iscrizione all’Associazione.
La Compagnia del Fare e Disfare opera dal 1994 effettuando interventi e spettacoli in
ambito sociale, socioculturale ed animativo.
È stata avviata ed è condotta da Luigi Dotti e Laura Consolati ed è composta da una
decina membri.
Nel 1996 si è costituita come associazione di volontariato senza fine di lucro e ha tra
i suoi fini:




“favorire la conoscenza e lo sviluppo del Playback Theatre nei suoi aspetti di
ricerca, di applicazione pratica e di finalizzazione socioculturale.
”L’associazione si riconosce nelle finalità solidaristiche e volontaristiche volte a
promuovere lo sviluppo della comunità”.
“Si rende parte attiva verso le situazioni di emarginazione sociale”

Sei sei interessato/a, vuoi ulteriori informazioni o vuoi conoscerci
mail to: faredisfare@playback.it
website:

http://faredisfare.playback.it

Sede provvisoria c/o Cooperativa La Mongolfiera – Villaggio Sereno, Traversa XII, 164/166 – 25125 Brescia
C.F.: 98068640170
E-mail: faredisfare@playback.it –
Sito Web: www.playback.it - ( http://www.playback.it/faredisfare/index.html)
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I CONDUTTORI DELLA COMPAGNIA DEL FARE E DISFARE
GRUPPO DI PLAYBACK THEATRE DI BRESCIA

Laura Consolati
Psicologa psicoterapeuta e direttore di psicodramma e playback theatre
Ha una lunga formazione in psicodramma classico e psicologia dinamica, in psicomotricità
relazionale (Anne e André Lapierre) e playback theatre.
Responsabile dello Studio di Psicodramma di Brescia e Capriano del Colle e della Scuola di
Specializzazione in psicoterapia psicodrammatica di Brescia riconosciuta dal MIUR; realizza
percorsi formativi integrati in psicodramma e arte.
Ha approfondito particolarmente le tematiche legate all’abuso infantile e l’apporto delle tecniche
espressive nella cura.
Conduce (con Luigi Dotti) la Compagnia del Fare e Disfare (Gruppo di Playback Theatre di
Brescia) dal 1994.

Luigi Dotti
Psicologo psicoterapeuta e direttore di psicodramma e playback theatre.
Ha una lunga formazione in psicodramma classico, in psicomotricità relazionale (Anne e André
Lapierre) e playback theatre. E' Accredited Trainer del Centre of Playback Theatre di New York.
Da quasi quarant'anni opera nel servizio sanitario nazionale (Asst Franciacorta); ove si è occupato
particolarmente di psicoterapia di gruppo per adulti e bambini, di formazione ed educazione alla
salute. Dal 2001 realizza incontri di psicodramma pubblico presso il teatro di Psicodramma di
Provaglio d’Iseo (Bs)
Ha pubblicato tre volumi sullo psicodramma con F. Angeli (Milano); Per Ananke, Torino, ha
pubblicato il primo testo sul playback theatre in Italia: Storie di vita in scena.
Conduce (con Laura Consolati) la Compagnia del Fare e Disfare (Gruppo di Playback Theatre di
Brescia) dal 1994.

Chi è interessato a partecipare alla Compagnia del Fare e Disfare si
metta in contatto con mail:

faredisfare@playback.it

Sede provvisoria c/o Cooperativa La Mongolfiera – Villaggio Sereno, Traversa XII, 164/166 – 25125 Brescia
C.F.: 98068640170
E-mail: faredisfare@playback.it –
Sito Web: www.playback.it - ( http://www.playback.it/faredisfare/index.html)

