
Sabato 28 novembre ore  14.00-16.00 
 
Seminario breve: “Come far sorridere il proprio bambino”  

Tecniche e strumenti per essere genitori consapevolmente divertenti,  

.  
 

Alle spalle ha una formazione da attore e consulente e si è specializzato negli anni in formazione sotto vari 
livelli, acting coach, regie e sviluppo delle risorse, strizzando sempre e comunque l’occhio a ciò che provoca 
la risata. 
Dopo essere diventato padre cerca di far scoprire ad altri genitori una chiave fondamentale per affrontare 
problemi e quotidianità: l’umorismo e la scoperta del proprio essere buffi come relazione efficace e 
comunicativa con il proprio bambino. 
Al termine di una prima fase in cui il genitore gioca con il proprio bimbo, storpiando la voce e dicendo delle 
cose senza senso, si perde la voglia di continuare a giocare perché purtroppo nel diventare adulti si dimentica 
come si fa: essere buffi significa innanzitutto riuscire a non prendersi sul serio e sarebbe già una vittoria ma 
la cosa più interessante è scoprire che per riuscire a far ridere bisogna essere se stessi; come si fa ad essere se 
stessi ed essere buffi? In questa domanda è racchiuso tutto il segreto del corso e cioè capire che la nostra 
faccia ed il nostro corpo racchiudono in se tutto ciò che c’è di più buffo dentro noi. Ora dobbiamo riuscire a 
far suonare il nostro corpo proprio come fosse un strumento musicale; faremo questo attraverso giochi ed 
esercizi di gruppo che chiariranno il concetto della “maschera comica individuale”; 
Essere buffi con il proprio bambino non significa che non ci prenderà mai sul serio ma significa che con noi 
può giocare e se può giocare può comunicare e soprattutto può fidarsi; 
Questo rapporto durerà per tutta la vita! 
 
Costo del seminario € 15,00 (ingresso alla manifestazione incluso)*. La partecipazione è garantita 
su prenotazione 
Modalità di pagamento: 
- contanti in sede di corso 
- bonifico bancario al seguente IBAN di riferimento IT36 H061 5069 459C C030 0071 367 
intestato a Associazione Culturale Gergo causale: SEMINARIO FORMATIVO ": “Attori non 
personaggi” 
 
*il costo del corso può essere rendicontato per spesare il bonus della"Buona Scuola" 

con Piero Massimo Macchini, visual artist,attore 
 


