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Hotel Universo - Via Principe Amedeo 5/B – Roma

Il  6°  Convegno  Nazionale  ANCoRe  si  terrà  il  23  e  24  marzo  2019  a  Roma.  Il  Convegno,  dal

titolo "Creatività ed Espressività nella professione", sarà dedicato all'uso dell' espressività nel Counseling.

Il format di quest’anno prevede gli interventi magistrali distribuiti nelle giornate di sabato (9.00\17.30) e

domenica  (9.00\13.30),  e  tre  laboratori  esperienziali  che  si  ripeteranno  nelle  due  giornate  per  dare  la

possibilità a tutti di potervi partecipare, da un'idea di Mauro Belluscio Counselor e Coach CEO di Brave

Mind.

Per facilitare l'arrivo dei partecipanti abbiamo scelto l'Hotel Universo, che si trova a pochi minuti a piedi

dalla stazione Termini.

La partecipazione al Convegno è gratuita per i Soci ANCoRe ed a pagamento per gli esterni (40€). Tariffe

dedicate per gli studenti Universitari e dei Corsi di Counseling (20 €) e per i gruppi di 5 persone (150 €). Ai

partecipanti  verrà  rilasciato  attestato  di  partecipazione  valido  ai  fini  dell'aggiornamento  professionale

annuale. Al termine della prima giornata, alle h 18 si terrà l'Assemblea annuale dei Soci AnCoRe. La casa

Editrice Erikson sarà presente con una selezione di testi acquistabili ad un costo agevolato.

http://www/
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Programma 

Sabato 23 Marzo

I Sessione

Ore 9.00 Registrazione dei partecipanti

Ore 9.30 Apertura dei lavori

Modera i lavori Giuseppe Truini, insegnante, scrittore, esperto di didattica, di gestione dei gruppi e

di storytelling e di nuove tecnologie per la didattica

 Immacolata  Bruzzese,  Presidente  Associazione  Nazionale  Counselor  Relazionali

(ANCoRe)

 Ore 9.45 Enrico  Cheli,  Psicologo,  Psicoterapeuta  e  Sociologo,  Presidente  del  Comitato

scientifico  di  ANCoRe,  “Creatività  e  rigore.  Due  opposti  da  conciliare  per  migliorare

l’efficacia e ridurre gli effetti indesiderati”

 Ore 10.30 Fabrizio Maimone, Docente di Organizzazione Aziendale presso la LUMSA di

Roma,  Docente  di  comunicazione  e  management  presso  la  LUISS  Business  School,

Componente del Comitato scientifico di ANCoRe, “Creatività nelle organizzazioni, fattori

facilitanti e ostacoli, il ruolo del counselor per favorire la creatività"

Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.30 3 Workshop in parallelo

 Stefano  Cera,  Formatore  specializzato  nell’apprendimento  esperienziale  e  metaforico,

Responsabile scientifico e formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per i corsi

sulla  Mediazione civile  e  commerciale.  Presidente  del  Consiglio  Direttivo Regionale  del

Lazio di AIF, “Uso del cinema nella formazione”

 Eduardo Ricciardelli,  Aiuto regista e attore presso la Scuola Internazionale di Teatro di

Roma, “Mettere in vita un gruppo attraverso il Teatro Fisico”

 Sara Vian, Archivista strutturale di workflow e cantante: “Essere voce in un mondo di suoni.

Le strutture corali come specchio dei modi sociali e dell’interazione personale”

Ore 13.30 Pausa Pranzo
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II sessione

 Ore 14.30 Piera Giacconi, Cantastorie certificata in Medicina Narrativa, Fondatrice della

Piccola Scuola Italiana per Cantastorie, Componente del Collegio dei Probiviri di ANCoRe,

“Human Factor: alle origini della creatività”

Ore 15.30 3 Workshop in parallelo

 Stefano  Cera,  Formatore  specializzato  nell’apprendimento  esperienziale  e  metaforico,

Responsabile scientifico e formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per i corsi

sulla  Mediazione civile  e  commerciale.  Presidente  del  Consiglio  Direttivo Regionale  del

Lazio di AIF, “Uso del cinema nella formazione”

 Eduardo Ricciardelli,  Aiuto regista e attore presso la Scuola Internazionale di Teatro di

Roma, “Mettere in vita un gruppo attraverso il Teatro Fisico”

 Sara Vian, Archivista strutturale di workflow e cantante: “Essere voce in un mondo di suoni.

Le strutture corali come specchio dei modi sociali e dell’interazione personale”

Ore 17.30 Chiusura in plenaria

Ore 18.00 – 19.30 Assemblea Soci ANCoRe

Domenica 24 Marzo

Sessione Unica

Ore 9.00 Apertura dei lavori

Modera i lavori Giuseppe Truini, insegnante, scrittore, esperto di didattica, di gestione dei gruppi,

di storytelling e di nuove tecnologie per la didattica

 9.15  Dione  Mifsud,  Presidente  dell'International  Association  of  Counselling  (IAC)  e  Capo  del

Dipartimento di Counselling presso l'Università di Malta, Componente del Comitato scientifico di

ANCoRe , “Anania, Virgilio e il somaro del buon samaritano”

 10.00 Maria Donatella Caramia, Medico e musicista, Docente di Neurologia presso la Facoltà di

Medicina  e  Chirurgia  e  Psicologia  della  Musica  presso  la  Facoltà  di  Lettere  e  Filosofia

dell’Università  di  Roma  Tor  Vergata,  Componente  del  Comitato  scientifico  ANCoRe,

“Neuroscienze, musica e creatività: la bellezza nella psiche”

 10.40 Rolando Ciofi,  Psicologo, Segretario Generale Movimento Psicologi Indipendenti (MOPI),

Componente  del  Collegio  dei  Probiviri  di  ANCoRe,  “Le  forme  della  politica  tra  creatività  e

ragionevolezza”
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Ore 11.15 Coffee break

Ore 11.30 3 Workshop in parallelo

 Stefano  Cera,  Formatore  specializzato  nell’apprendimento  esperienziale  e  metaforico,

Responsabile scientifico e formatore accreditato presso il Ministero della Giustizia per i corsi

sulla  Mediazione civile  e  commerciale.  Presidente  del  Consiglio  Direttivo Regionale  del

Lazio di AIF, “Uso del cinema nella formazione”

 Eduardo Ricciardelli,  Aiuto regista e attore presso la Scuola Internazionale di Teatro di

Roma, “Mettere in vita un gruppo attraverso il Teatro Fisico”

 Sara Vian, Archivista strutturale di workflow e cantante: “Essere voce in un mondo di suoni.

Le strutture corali come specchio dei modi sociali e dell’interazione personale”

Chiusura in  plenaria 

Main Sponsor
I Main Sponsor avranno uno spazio dedicato al Convegno per presentare le loro attività

Sponsor
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Con il patrocinio di

Presentazione dei Relatori e Abstract

(in ordine alfabetico)

Maria Donatella Caramia, Neuroscienze, musica e creatività: la bellezza nella psiche

Laureata in Medicina e Chirurgia e specializzata in Clinica delle Malattie Nervose e Mentali presso

l’Università  La  Sapienza  di  Roma.  E’Professore  associato  in  Neurologia  Presso  la  Facoltà  di

Medicina  e  Chirurgia  dell’Università  di  Roma  “Tor  Vergata”,  Membro  del  collegio  docenti  del

Dottorato in Storia, Scienza e Tecniche della musica e Docente in Psicologia della Musica. Per le sue

ricerche innovative riguardanti il sistema motorio e le capacità plastiche del cervello è stata invitata a

collaborare all’estero per l’ideazione di progetti scientifici per lo sviluppo delle neuroscienze, presso

le università di Londra, Bruxelles,  Lione,  Washington e Irvine (California).  Nel  2009 propone il

primo  laboratorio  di  educazione  alla  pace.  Collabora  con  i  colleghi  del  Dipartimento  di  Sanità

Pubblica (Facoltà di Medicina e Chirurgia) e del Dipartimento di Musicologia (Facoltà di Lettere e

Filosofia)  all’elaborazione  e  realizzazione  di  nuove linee di  ricerca multidisciplinari,  riguardanti

aspetti inediti della plasticità cerebrale, del ruolo della musica nel recupero clinico e della qualità di

vita nei pazienti colpiti da ictus cerebrale e nei “care givers”. Il progetto mette insieme studiosi di

varie discipline inter-facoltà al fine di integrare ricerca di base e sviluppo sociale, con l’obiettivo di

contribuire  alla  costruzione  di  un  ponte  tra  scienza,  cultura,  educazione  sanitaria  e  benessere

individuale. E’ Componente del Comitato scientifico di ANCoRe.

Abstract

L’essere umano è guidato dall’istinto creativo. L’intuizione, il pensiero, il sentimento e la

sensazione,  le  quattro  funzioni  psicologiche  che  Jung  propone  per  l’esplorazione  della

psiche, esprimono una variegata composizione dei tipi psicologici che cambia e si orienta

seguendo principi  creativi.  «L’ipotesi  che  esista  una  sola  psicologia  o un solo principio
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psicologico  fondamentale  costituisce  un’intollerabile  tirannia»,  afferma  Jung  a  questo

proposito. Con la teoria dei tipi  psicologici  veniamo introdotti  all’esistenza di un fattore

soggettivo  che  crea  costantemente  i  contorni  dei  percorsi  e  delle  scelte  che  operiamo

creativamente nelle varie fasi della vita, integrando il contributo dell’inconscio. Esiste un

simbolismo  inconscio  che  genera  costante  creatività,  radicato  nell’origine  stessa

dell’umanità, in grado di creare pensieri, strategie e forme artistiche a partire da elementi

inarticolati e difficilmente afferrabili. Prima di ogni cognizione codificata, si è immersi in un

flusso continuo di immagini, animate da percezioni plurisensoriali e cariche emotivamente,

che  tentano  di  affiorare  facendo  irruzione  nella  coscienza  come  intuizioni,  pensieri,

sentimenti o creazioni soggettive. Questo movimento generando piacere vuole ripetersi, ma

ogni volta in una prospettiva diversa che ricerca un assetto ordinato oltre gli echi sensoriali,

generando musica e costruendo il connettoma, ossia l’albero delle connessioni cerebrali. La

nostra esistenza appare guidata dai sensi, alimentati da due fronti: uno esterno, che orienta la

percezione verso una coerente e ben delineata “buona forma” e l’altro interno, diretto verso

funzioni biologiche di riconoscimento della realtà. Entrambi operano sia a livello cosciente,

dove la percezione consente di cogliere e classificare alcune proprietà costanti di ciò che si

percepisce come forma, colore, timbro; sia a livello inconscio, dove si nascondono nuclei

che  sfuggono  alle  leggi  della  razionalità  e  trascurando  la  funzione  pragmatica  della

percezione  danno  origine  a  processi  potenzialmente  artistici.  In  quest’ottica,  l’arte,  e  la

musica in particolare, deriverebbe dalla capacità di attivare sequenze fluide di percezione

inarticolata  che  riversandosi  nella  coscienza  porterebbero  alla  luce  uno  schema

immaginativo,  frutto  di  un’esperienza  del  sentire  espresso  secondo  immagini  non

addomesticate  dalla  tendenza  articolante  della  razionalità.  Molti  neuroscienziati  oggi

aspirano a  comprendere  come il  cervello  crei  o  risponda alla  musica  in  una prospettiva

olistica che finalmente fa il suo ingresso nel panorama della ricerca. Abbiamo cominciato a

porci domande su come impariamo, ricordiamo, sulla natura delle emozioni, l’origine dei

sogni e della musica. Il fascino della creatività dipende dal suo incessante, imprevedibile

progredire,  che  anticipa  –senza  esaurirlo-  il  significato  del  nostro  stare  in  relazione
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armoniosa con gli altri. La creatività, quando favorita da particolari circostanze, può sfociare

nell’arte,  che oltre ad esprimere bellezza,  manifesta vissuti  profondamente astratti  che si

fanno strada attraverso la memoria portando alla luce il nuovo.

Stefano Cera, Uso del cinema nella formazione

Formatore specializzato nell’apprendimento esperienziale e metaforico (ad es. cinema e musica), con

una grande “passione” per lo sviluppo personale e organizzativo, la gestione delle controversie e la

negoziazione. Inoltre, è Responsabile scientifico e formatore accreditato presso il Ministero della

Giustizia  per  i  corsi  sulla  Mediazione  civile  e  commerciale.  Presidente  del  Consiglio  Direttivo

Regionale del Lazio di  AIF  (Ass. Italiana Formatori), iscritto al n. 309 del Registro dei Formatori

Professionisti  di  AIF,  è  docente  nel  master:  “Mediazione  interculturale  e  interreligiosa”  (Univ.

Pontificia Salesiana – Facoltà di Filosofia e ASUS – Accademia di Scienze Umane e Sociali). E’

autore di monografie, saggi ed articoli su temi di formazione comportamentale e su temi legati alla

gestione costruttiva delle controversie; faccio parte del Comitato scientifico della rivista ADR Italia.

Infine, cura la rubrica “Il conflitto” su ilcinemainsegna.it. E’ coach e mediatore civile e commerciale,

speaker  radiofonico nella  trasmissione “Così  parlò Cerathustra”  (in  onda il  lunedì  alle  21:00 su

Radio Godot).

Abstract

Chi vede il film non è solo un fruitore passivo di un prodotto, ma il protagonista nella creazione

del  significato del  film stesso. Durante la proiezione di un video in aula,  il  partecipante osserva

attivamente, coglie i contenuti e li interpreta attraverso il lavoro di  debriefing  del formatore, che

diventa  il  “regista”  dei  contenuti  di  formazione,  all’interno di  un contesto definito  (l’argomento

specifico  di  attenzione),  pur  con  notevoli  margini  di  manovra  e  personalizzazione  (le  diverse

possibilità interpretative dei partecipanti).

Obiettivi  del  workshop  sono  approfondire  l’uso  del  cinema  come  metodo  di  apprendimento

“empatico”; degli strumenti hardware e software da utilizzare in aula ed il setting; dello stile e delle

categorie del formatore-cinefilo; di fasi e modalità di progettazione per l’utilizzo di video e film nella

formazione.

mailto:presidenza@pec.ancore.net
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Enrico Cheli, Creatività e rigore. Due opposti da conciliare per migliorare l’efficacia e ridurre 

gli effetti indesiderati

Psicologo  psicoterapeuta  e  sociologo,  è  docente  all’Università  di Siena dove,  dal  2001   al

2015, ha progettato e diretto un Master universitario sul Counseling relazionale, il primo istituito in

Italia e anche il più longevo. Dal 2014 insegna inoltre Positive Psychology e Integrative Counseling

for Socio-Emotional Wellbeing presso l’università statunitense The Graduate Institute. È Presidente

del Comitato scientifico di ANCoRe.

Abstract

L'equilibrio tra creatività e rigore non è purtroppo dei più facili da raggiungere, e capita fin troppo

spesso di assistere ad interventi creativi ma poco rigorosi o al contrario rigorosi ma poco creativi e

quindi rigidi. Ciò dipende sia dall'approccio seguito sia dalla personalità del counselor. Così come vi

sono approcci  più creativi  e altri  più “ protocollari" vi  sono tipi  di  personalità più orientati  alla

creatività ed altri più improntati al rigore. Il focus di questa relazione sarà di evidenziare l’utilità di

entrambi  i  poli  e  la  possibilità  di  applicarli  in  modo  sinergico  e  complementare  evitando  di

considerarli antagonistici e autoescludentisi.

Rolando Ciofi, Le forme della politica tra creatività e ragionevolezza

Sindaco  del  Comune  di  Casole  d'Elsa  (Si)  dal  1980  al  1985,  membro  del  Consiglio  di

Amministrazione dell'ENPAP - Ente Nazionale Previdenza e Assistenza Psicologi - (2001/2004) e

A.D. della Scuola di Psicoterapia Comparata (dalla fondazione nel 1989 al gennaio del 2012), è stato

ed è costantemente impegnato nell'interfacciare la professione di psicologo con la società civile. Dal

2002 al  2005 è  stato membro del  Consiglio Direttivo Nazionale  COLAP (Coordinamento libere

associazioni professionali). Dal giugno 2016 è componente del comitato promotore della Consensus

Conference sul counseling. Dal 1993 Segretario Generale del MoPI www.mopi.it associazione di

categoria degli  psicologi  della quale è tra i  fondatori.  Componente del  Collegio dei  Probiviri  di

ANCoRe.

Abstract

La politica, e di politica professionale si  parlerà in questo intervento, da sempre è l'intreccio tra

narrazione  del  desiderio  (ideologia),  cruda  valutazione  del  reale  (pragmatismo)  e  capacità  di

"vedere" soluzioni nuove (creatività). Nell'ampio panorama professionale della relazione di aiuto la

mailto:presidenza@pec.ancore.net
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creatività non è solo una delle carte nelle mani del professionista per aiutare al meglio il proprio

cliente.  Dietro  l'atto  professionale  di  ogni  singolo  professionista  vi  è  una  "visione",  non  solo

individuale, anche collettiva. E vi sono luoghi collettivi, vi sono organizzazioni, vi sono spazi entro

ai quali tale "visione" viene "pensata" talché il singolo atto professionale acquisti un senso generale,

il senso dell'welfare, il senso della salute, il senso della libertà di ogni singolo individuo. E' in questo

ambito che spazia la politica professionale, l'ambito della conciliazione tra valori universali, spinte

ed interessi di natura corporativa, problematiche organizzative e scientifico culturali, ambizioni e

frustrazioni di piccoli e grandi gruppi. Il politico creativo (potrebbe sembrare un ossimoro ma non lo

è) conosce la realtà e ad essa è ben radicato ma è capace anche di immaginare, e concretamente

progettare, soluzioni nuove.

Piera Giacconi, Human Factor: alle origini della creatività

Arteterapeuta, Cantastorie certificata in Medicina Narrativa, Fondatrice e Direttrice didattica della

Piccola Scuola Italiana per Cantastorie, Titolare di uno studio professionale di consulenza etica e

strategica, di terapia e formazione. Formatrice e docente, consulente di direzione, creatività coach.

Presidente dell’Associazione culturale La Voce delle Fiabe, Udine. Componente del  Collegio dei

Probiviri di ANCoRe.

Abstract

Conoscere se stessi è un’opera che si compie attraverso l’espressione della propria interiorità. Fra

arte e scienza, fra numeri e lettere, fra biologia e biografia, fra mente e corpo si prospetta oggi la

possibilità  creativa (Pink,  2005)  di  prendersi  cura  di  sé  attraverso la  manifestazione del  proprio

essere  nelle  relazioni  con gli  altri  e  la  natura.  L’essere  umano si  conosce infatti  nella  relazione

(Panikkar, 2003), nei dispiaceri così come nelle soddisfazioni. Esplorare il nostro mondo interiore si

può fare in virtù del fatto che abitiamo un corpo dotato di pensiero e di consapevolezza. Come nasce

il  pensiero? Quando l’homo sapiens  si rende conto di esistere e prende coscienza di sé (Wilson,

2018)? Quale  funzione giocano i  cinque sensi  nello  sviluppo della  creatività?  Scopriremo come

interpretare  il  nostro  ruolo  professionale  e  sociale  non solo alla  luce del  potenziale  ideativo ed

emotivo, ma in autentica connessione con le sincronicità del flow (Csikszentmihályi).
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Fabrizio Maimone, Creatività nelle organizzazioni, fattori facilitanti e ostacoli, il ruolo 

del counselor per favorire la creatività

Laurea in Scienze Politiche (indirizzo internazionale), studi di specializzazione in sviluppo

delle risorse umane, Dottorato di ricerca in organizzazione e comunicazione. E’ professore a

contratto  di  Organizzazione  Aziendale  presso  la  LUMSA  di  Roma  e  docente  di

comunicazione e management presso la LUISS Business School. E’ stato Visiting Fellow

presso  l’Università  di  Canberra  (Australia).  E’  membro  del  board  della  International

Association of Cross-Cultural Competence and Management ed editor in chief del European

Journal  of  Cross-Cultural  Competence  and  Management.  E’ consulente  di  direzione  e

formatore  manageriale,  ha  collaborato  a  progetti  di  comunicazione  interna,  change

management,  apprendimento  individuale  e  organizzativo,  gestione  della  conoscenza,

intercultural management. E' autore di libri, saggi e articoli scientifici pubblicati in Italia e

all’estero. Tra l’altro è co- curatore di Evolution of the post-bureaucratic Organization, ( IGI

Global, USA) ed autore di Intercultural knowledge sharing in MNCs.A Glocal and Inclusive

Approach  in  the  Digital  Age  (Palgrave  Macmillan,  UK).  Componente  del  Comitato

scientifico di ANCoRe

Abstract

La creatività è stata definita dalla psicologa delle organizzazioni Teresa Amabile come la produzione

di una nuova e appropriata risposta, prodotto o soluzione ad un compito che richiede di trovare delle

modalità  di  soluzione  e  realizzazione  innovative  e  originali.  Quindi,  la  definizione  di  creatività

adottata nel campo degli studi organizzativi e manageriali  è differente dall'accezione comune del

termine, in genere associata alla libera e incondizionata espressione del talento umano. La creatività

nelle  organizzazioni  richiede  la  capacità  di  utilizzare  il  pensiero  divergente,  per  trovare  nuove

soluzioni a problemi che non possono essere affrontati con le conoscenze pre-esistenti. La creatività

svolge  un  ruolo  critico  per  favorire  la  crescita  degli  individui  e  delle  organizzazioni  ed  è

fondamentale anche per guidare la digital  transformation delle imprese. Inoltre,  la creatività può

rappresentare  una  delle  competenze  distintive  che  possono assicurare  ai  lavoratori  del  futuro  di

competere  con  l'intelligenza  artificiale  e,  quindi,  di  rimanere  "occupabili",  anche  nell'era  della

rivoluzione digitale. La creatività organizzativa è la risultante di un mix di fattori individuali,
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organizzativi,  ambientali  e  culturali.  Quindi,  favorire  la  creatività  significa  aiutare  le  persone,  i

gruppi e le organizzazioni a sviluppare modalità di pensiero creativo, utilizzare metodi e strumenti

per favorire la creazione di nuove idee, conoscenze, soluzioni e modelli, creare negli ambienti di

lavoro le pre-condizioni  ideali  per favorire la creatività,  rimuovere  gli  ostacoli  e  le  barriere che

limitano i processi creativi nei contesti organizzativi. Il counselor può svolgere un ruolo critico per

facilitare la creatività organizzativa. Nella presentazione sarà delineato il ruolo del counselor come

facilitatore della creatività organizzativa, verranno analizzati  e discussi le strategie, i  metodi e le

buone pratiche per favorire lo sviluppo dei processi creativi nelle organizzazioni.

Dione Mifsud, Anania, Virgilio e il somaro del buon samaritano

E’ il Presidente dell'Associazione Internazionale di Counselling (IAC) e Capo del Dipartimento di

Counselling dell'Università di Malta. È anche un ex capo del dipartimento di psicologia presso la

stessa  università,  ex  capo  dell'Unità  di  consulenza  dell'Università  di  Malta  e  ex  presidente

dell'Associazione  Malta  per  la  professione  di  consulenza  (MACP).  Ha  progettato  e  attualmente

coordina  il  primo  Master  Counseling  offerto  dall'Università  di  Malta.  Ha  anche  progettato  e

coordinato un Master internazionale in Counseling transculturale, in precedenza con l'Università del

Maryland a  College Park,  e  attualmente  in  collaborazione con l'Università  di  Cumberlands,  nel

Kentucky. Ha anche progettato programmi di Supervisione nel Counseling e Counselling Adleriano.

I suoi interessi di ricerca comprendono argomenti riguardanti l'etica del counselling, la supervisione

del counseling e la consulenza transculturale. Componente del Comitato scientifico di ANCoRe.

Abstract

L’intervento  tratterà  la  figura  del  counsellor  e  del  counselling  come professione.  E'  vero  che  il

counsellor e' un falso psicologo? E' vero che counsellor e psicolgi non possono coesistere? Com'e'

diversa, simile o uguale alle altre professione di aiuto? Attraverso e con l'aiuto di storie note e con

esempi tratti dalla sua vita come counsellor professionale e docente a Malta, e con la sua esperienza

internazionale  come  presidente  IAC il  relatore  discuterà  la  figura  del  counsellor,  il  counselling

internazionale e come il counselling e' destinato a una crescita esponenziale in tutto il mondo.
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Eduardo Ricciardelli, Mettere in vita un gruppo attraverso il Teatro Fisico

Laureato in storia del teatro si diploma come aiuto regia e attore presso la scuola internazionale di

teatro di  Roma.  Si  specializza sulle tecniche della  commedia all'improvviso (commedia dell'arte

italiana). Lavora per il teatro in Italia, Polonia, Francia, Inghilterra, Usa, Perù, Australia, Germania e

Spagna. Dal 2003 dirige la compagnia Teatraltro e si occupa di produzione e formazione.

Abstract

Il  workshop è  finalizzato alla  messa  in  vita  di  un gruppo e  del  singolo  partecipante,  attraverso

esercizi  specifici  legati  a  vari  metodi  del  teatro contemporaneo (Lecoq,  Feldenkrais ed altri).  Si

svilupperà  un  lavoro  che  vedrà  come  protagonisti  tutti  i  partecipanti  che  saranno  chiamati  a

introdurre sé stessi e poi a mettersi in gioco-relazione col proprio corpo e con l'intero gruppo. Il

corpo-voce come base dello  sviluppo psico -  fisico di  un individuo che con questi  strumenti  si

rapporta alla tribalità di essere sociale.

Giuseppe Truini, Moderatore

Da sempre si  occupa di  scrittura e formazione,  nonché di  cultura e divulgazione letteraria.  Si  è

laureato in Lettere alla Sapienza di Roma. Specializzatosi presso l’Università di Siena, ha cominciato

a lavorare come insegnante nella provincia di Torino. Nel 2007 ha partecipato al convegno “Poesia e

canzone  d’autore”  organizzato  dalla  Fondazione  Fabrizio  De  André  in  collaborazione  con

l’Università  di  Siena,  tenendo  un  intervento  dal  titolo  “Mediazione  didattica  della  poesia

cantautorale”. Gli atti del convegno sono stati pubblicati da Chiare Lettere nel 2009 con il titolo “Il

suono e l’inchiostro”. Nel 2008 ha cominciato il suo percorso di insegnante di Lettere nelle scuole

superiori. Nel 2012 ha affiancato al percorso di insegnante di insegnante quello di scrittore con la

pubblicazione del suo primo romanzo. Nel 2012 ha vinto il premio letterario “Matteo Blasi”. Dal

2012 tiene corsi di scrittura e dal 2014 corsi di formazione riservati ai docenti sia per enti privati che

per il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca. Nel 2013 ha iniziato a lavorare come

editor per l’agenzia editoriale Livresse di Roma. Nel 2013 è stato uno dei creatori dell’iniziativa

“Martedì con lo scrittore” in collaborazione con il Punto Einaudi di Frosinone. Nel 2014 è stato uno

degli organizzatori del festival del libro di Frosinone “Tutti i colori del libro” e ha vinto il secondo

premio nel concorso nazionale “Diverso Sarò Io” curato da Pescepirata. Nel 2015 ha tenuto un corso

di Scrittura presso le Officine Culturali del Lazio Meridionale di Frosinone e ha presentato una
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trasmissione  intitolata  “La  gente”  per  Radio  K.  Con  la  casa  editrice  Ensemble  di  Roma  ha

pubblicato, ottenendo recensioni positive e ottimi risultati di vendite, due romanzi: “Se domani si

vive o si muore” e “Di polvere e di altre gioie”. Ha pubblicato inoltre racconti con le case editrici

Ensemble,  A sud dell’equatore  e  Gemma Edizioni  e  con  la  rivista  Effe.  Ha  presentato  i  propri

romanzi alle fiere del libro di Roma e di Torino e, tra le altre, nelle librerie Ubik, Arion e Feltrinelli;

ha partecipato alla trasmissione televisiva “La voce degli scrittori” e alla trasmissione radio “Il libro

parlante”.  È  un  formatore  professionista,  esperto  di  didattica,  di  divulgazione  culturale  e  di

dinamiche sociali della cultura, di gestione dei gruppi, di libroterapia, di editing e di software per

scrittura.

Sara Vian, Essere voce in un mondo di suoni. Le strutture corali come specchio dei modi sociali

e dell’interazione personale

E’ formata alla visione delle strutture logiche e delle sequenze temporali (laureata in Archeologia

medievale,  specializzata  in  Archivistica,  paleografia  e  diplomatica  presso  l’Archivio  di  Stato  di

Roma) ed orientata alla narrazione didattica (guida turistica abilitata per Roma e provincia, per Rieti

e  provincia;  tutor  per  cicli  di  alternanza  scuola  lavoro  sui  temi  della  gestione,  struttura  ed  uso

dell’informazione)  ha  preso  parte  attiva  alla  nascita  di  moti  aggregativi  professionali  ed

interprofessionali  (cofondatrice  dell’associazione  Archivisti  in  Movimento  che  presiede,  e  dei

coordinamenti nazionali Archivi e biblioteche, Confassociazioni BB.CC., Coalizione 27 febbraio).

Canta  dal  1995 in  gruppi  musicali  con  attività  semi  professionale  sul  territorio di  Roma  ed  ha

esperienze di direzione corale, di arrangiamento di strutture corali e di improvvisazione vocale.

Abstract

Il workshop è pensato per stimolare, anche nei professionisti del cognitivo che hanno già intrapreso

il percorso dell’individuazione di sé, la capacità di percepirsi come ‘voce’ nel mondo dei suoni. La

proposta di differenti strutture di canto corale, rappresentative di altrettanti modi concettuali della

relazione  (il  gruppo  ricostruirà  singole  sezioni  di  brani,  su  strutture  corali  di  natura  diversa)

permetterà al singolo di conoscerle, identificarle ed identificarvisi, così da poter meglio visualizzare

il proprio modo di vivere la relazione sonora.
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