STAGE DI FORMAZIONE - percorsi per adulti , insegnanti , educatori ed operatori sociali

ESPRESSIVITA’ PER CRESCERE
IL COLORE , SIMBOLOGIA E VIBRAZIONE
Durante il seminario verranno toccati gli aspetti sensoriali del
colore attraverso l’esperienza pratica ed approfondite le
conoscenze teoriche della simbologia e della storia del colore
nelle culture e nelle epoche.
Obiettivo del seminario arricchire la consapevolezza e le
capacità osservative nell’utilizzo dei colori e delle loro valenze .
2 incontri dalle 10,30 alle 18,00
il sabato

LASCIAMI UN SEGNO

COSTO E 70

COSTO E 70

CONTATTO NATURALE
Il seminario si sviluppa in due momenti , la didattica e la pratica,
ed accompagna i partecipanti a sperimentare i materiali naturali
in base alle loro caratteristiche ,nella creazione artistica di
un personaggio e nell’elaborazione e ricerca della propria storia.
1 incontro dalle 10,30 alle 17,30
il Sabato o la Domenica
COSTO EURO 50

Il seminario propone la riscoperta del disegno come tecnica di
approfondimento e messa a fuoco di obiettivi e tematiche utili alla
conoscenza e/o valutazione dei prerequisiti .
- i segni leggibili e le loro caratteristiche
- le storie a puntate, sviluppo ed obiettivi
2 incontri dalle 14,30 alle 18,30
il Sabato o la Domenica
UNA VALIGIA CARICA DI....( laboratorio arteterapia )
Il laboratorio propone l’esperienza metaforica del viaggio attraverso
il percorso espressivo in cui si andranno riscoprendo qualità
conosciute e nuove del proprio modo di mettersi in
cammino , raggiungere una meta conoscendo le proprie risorse.
I preparativi, la forma e la scelta della valigia, i contenuti di partenza
e quelli da recuperare durante il viaggio, la sorpresa e le aspettative,
l incontro con l altro e lo scambio ,saranno punti di lavoro e di
elaborazione in gruppo .
1 incontro dalle 10,30 alle 17,30
la Domenica
COSTO EURO 50

CONDUZIONE STAGE
Vecchi Elena lavora come Arteterapista presso il Centro
Clinico L Aquilone di Alba, insegna tecniche artistiche ,
ed espressive,conduce seminari di formazione e
laboratori per le scuole

INFO cell 334/7154594
mail : vempart@libero.it
www.centroaquilone.com
localita Toetto 2
12060 Roddi - (Alba Cn)

