
   

CI SEI…  E  CI FAI? 

 
Piccolo viaggio alla ricerca del clown 

 
Due giornate per andare a “stuzzicare” il 
clown dentro ognuno di noi... 
 
Il clown sa di essere grandioso, non si 
accontenta mai. I suoi  successi lo sono, 
esattamente come i suoi fallimenti, che, 
ovviamente, non mancano mai. Anzi, sono 
proprio i fallimenti ad essere il preludio di un 
nuovo più grande successo che porterà ad 
un altro ancor più grande fallimento! 
E così via, in un circolo virtuoso e vizioso di 
risate e disperazione che sono la linfa vitale 
del suo gioco. 
 
Quando ci mettiamo nella dinamica del 
clown, andiamo a cercare uno stato di grazia 
attraverso il quale l’attore si mette in ascolto 
di se stesso e dell’ambiente che lo circonda. 
E’ un’esperienza fortemente sensoriale, che 
risveglia quello che non osiamo  dire, 
chiedere, fare e lo amplifica, lo fa esplodere 
attraverso il gioco e la fantasia. 
 
 
Tipo di corso: Si rivolge a tutti coloro che 
desiderano iniziare ad ascoltare e 
“provocare” la propria parte clownesca. 

Al termine del corso, i partecipanti potranno 
proseguire e approfondire la propria 
formazione con ulteriori nuovi moduli che 
partiranno nei prossimi mesi. 

 

 

 

 

 

Struttura: Il corso è articolato in un weekend 
(sabato e domenica) per un totale di 15 ore 
di formazione.  

Tempi: 19 e 20 maggio 2012 
 
Orari: 9.30-18.00 
 
Costo: Il costo dell’iniziativa è di 150€ per gli 
allievi SIPEA e di 180€ per i non allievi.  

 
 
Docente: Francesco Morlacchi.  Artista di 
strada di formazione circense ed educatore 
profes-sionale. Si  esibisce attualmente con il 
suo spettacolo di clown con le sue amate 
biciclette, e si occupa di formazione degli 
adulti e insegnamento attraverso le arti 
circensi e in particolare il clown.  
 

Al termine del corso verrà rilasciato attestato 
di partecipazione. Agli allievi Sipea che già 
frequentano il Master in Espressione creativa 
ed Artiterapie verranno riconosciute 15h di 
formazione.  

Il corso verrà attivato al raggiungimento di un 
numero minimo di partecipanti. 

 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 
 

Nome……………………………………… 
 
Cognome…………………………………. 
 
Via………………………………..n……… 
 
CAP…………….città…………………..... 
 
Tel…………………………Fax………….. 
 
e-mail……………………………………... 
 
Attività professionale …………………… 
 
 

Firma 
 

………………………………………… 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Per iscriversi inviare la presente scheda 
entro il 10 maggio pv compilata e 
firmata.  
La scheda può essere fotocopiata e/o 
inviata via fax al n. 06 233242157 o 
tramite email all’indirizzo 
sipea.segreteria@gmail



 
L'Associazione SIPEA, senza fini di 
lucro, si richiama ai principi fondamentali 
della Psicologia Umanistica e delle 
teorie Psicodinamiche, pone al centro 
della sua attività l'uomo persona, 
sottolineandone il principio unitario nei 
suoi vari aspetti (fisico, emotivo, 
mentale, spirituale), con una attenzione 
particolare all'esperienza, quale oggetto 
e strumento essenziale degli studi 
sull'uomo.  
 
L’Associazione dedica interesse 
particolare alle caratteristiche 
tipicamente umane come la scelta, la 
creatività, l'autorealizzazione, la dignità 
della persona e lo sviluppo del 
potenziale. 
 
L'Associazione opera per: 
 

 la promozione di una coscienza 
individuale e collettiva; 

 lo sviluppo della creatività come 
elemento determinante per cogliere 
aspetti nuovi della realtà, ampliare le 
relazioni con gli altri, migliorare la 
spontaneità e la naturalezza di 
comportamento verso la vita; 

 la facilitazione dell'espressione attra-
verso la varietà dei linguaggi verbali 
e non verbali; 

 lo sviluppo cognitivo e affettivo dei 
bambini e degli adolescenti; 

 la sensibilizzazione, la formazione e 
l'aggiornamento degli operatori  dei 
settori psico-socio-educativi e 
sanitari. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Per informazioni: 
 
- telefonare in segreteria al n. 06 4465977 il 
lunedì, il mercoledì o il venerdì ore 10,00-
13,00; 
- lasciare un messaggio per essere 
richiamati in segreteria allo 06 4465977 
specificando l’iniziativa per cui si chiama, 
nome cognome e numero di telefono; 
- inviare una mail a 
sipea.segreteria@gmail.com 
- chiediamo, per motivi logistici ed 
organizzativi, di prenotare comunicando i 
propri dati nel più breve tempo possibile via 
fax, e-mail o al telefono. 
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