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“La funzione genitoriale nelle nuove famiglie
tra cambiamento e stabilità”
6 – 9 aprile 2017
Napoli - Paestum
Garepeutiche
“Il gioco nelle nuove e vecchie famiglie”

Regolamento
Prima Gara – Venerdì 7 aprile dopo cena
“Cambiamento e stabilità: che rima fa?”
ovvero
“Siamo tutti poeti”

Ogni squadra dovrà preparare un “Poema” in versi della durata massima di 10 minuti
(quindi un “Poemino”), con titolo a piacere (comunque sul tema della stabilità e del
cambiamento) e la possibilità di scegliere come forma espressiva il dialetto della sede
(purché in forma comprensibile...!).
La declamazione del “poemino” dovrà essere accompagnata da una coreografia silenziosa
messa in scena dalla squadra attraverso una successione di “quadri” (tipo “sculture” che
cambiano continuamente).
E’ ammesso un sottofondo musicale. La declamazione può essere effettuata anche da
più persone.
La giuria, composta dal prof. Loriedo, da Petra, Sabrina e Silvia, e da un membro
nominato da ciascuna squadra, attribuirà un voto da 1 a 10 per l’originalità ed un altro
come giudizio complessivo.
Da ognuna delle due serie di voti saranno eliminati il migliore e il peggiore.
Sarà attribuita una penalità di 10 punti per ogni 30 secondi (o frazioni) di durata in
eccesso

Seconda Gara – sabato 8 aprile, ore 18.00 – 20.00
“Le prove del ciclo vitale...”
ovvero
“Che compiti per lo sviluppo...!”

→
Ogni squadra dovrà dare vita ai personaggi di una famiglia, cui darà un cognome tipico
della sede di provenienza, il più possibile “allargata”.
Dovranno in ogni caso essere presenti i seguenti “ruoli”, svolti da persone diverse:
- Coppia all’inizio della convivenza
- Neogenitori con babysitter
- 4 adolescenti
- Genitori e un figlio in fase di svincolo
- 2 figli adulti con genitore anziano e badante
In caso di insufficiente numero dei componenti della squadra i ruoli possono essere
ripetuti dalle stesse persone
Le squadre si cimenteranno quindi in diverse prove articolate in un “percorso” che avrà
come tema conduttore quello dei “compiti di sviluppo” del ciclo di vita.
L’esito delle prove sarà alla base dei punteggi acquisiti.

