"C'era una volta ... e io ci sono ancora! Fiabe suonate, colorate, cantate,..." - Seminario valido per
formazione docenti 13-15 Novembre 2015

- Seminario accreditato Osi - Orff Schulwerk Italiano Valido per aggiornamento obbligatorio e Carta del docente (Miur - L. 107/2015)

"C'era una volta . . .

e io ci sono ancora !!!"
Palermo 13 - 14 - 15 Novembre 2015 - ore 25
conduce
dott.ssa Liliana Minutoli - musicista, sociologa, dottore in Discipline Psicologiche
Empiriche, Formatore Musica Usr Sicilia.
Percorso "Counseling ad approccio espressivo - Creativo" - Modulo II
Sede: Il Giardino delle Idee - via dell'Università, 30 - Palazzo Santocanale.
Palermo 28 - 29 Novembre 2015 - ore 10
Percorso "Primaria...Mente in Musica"
Sede: Centro Musicale Palermo: viale Campania, 14 – Palermo
La fiaba, scritta o frutto di un sapere popolare, raccontata attraverso i suoni, i colori, le parole, i gesti … proietta gli elementi della
parte più interiore di noi. Che sia suonata o cantata, che sia colorata o danzata, essa narra le vicende, le peripezie, i tormenti, i
dolori, le conquiste e le gioie attraverso i quali il nostro corpo e la nostra anima, la nostra mente e il nostro cuore giungono in un
excursus graduale e consapevole alla loro piena espressione e maturazione. La storia raccontata nelle fiabe, quella di Amore e
Psiche o quella di Orfeo ed Euridice, quella di Pinocchio o quella di Cenerentola e di tanti altri personaggi, viene esplorata durante
il seminario in modi variegati e creativi, ed è la storia di ogni vita umana che, attraverso una serie di eventi, a volte pieni di rischi
e pericoli, a volte ricchi di magia e di sogni, raggiunge una meta, un traguardo, un obiettivo. Attraverso tecniche e metodologie
del counseling ad approccio espressivo creativo, la fiaba musicale insieme agli altri linguaggi espressivi – segno grafico,
movimento corporeo, parola - persegue due scopi: da un lato dà al docente e all’operatore socio educativo strumenti per
comunicare in forma esperienziale - ai soggetti di cui ci si prende cura - gli aspetti legati all’intelligenza emotiva e creativa,
all’imparare a conoscere se stessi e a relazionare meglio con gli altri; dall’altro permette attraverso un processo che passa da se
stessi, di far acquisire competenze musicali, espressive e linguistiche legate ai codici e agli elementi della musica e degli altri
linguaggi: forma, tempo, spazio, ritmo, dinamica, colore, segni, significato. L’interdisciplinarietà e la trasversalità attraversano
tutte le fiabe, passando da contenuti e competenze musicali, verbali e grafico-pittoriche. Attraverso le 4 fasi in cui la fiaba sì snoda
- sonora,danzata, parlata o disegnata che sia – chi si accosta ad essa ha la possibilità di percepire e riconoscere ombre di sé e di
trasformarle in luci, talenti personali e qualità del cuore, affinché l’approccio alla vita e quindi all’apprendimento a scuola sia
espressivo e creativo … semplicemente come lo sono i quattro tempi di una sinfonia, di un sogno o di un melodramma!
Il Modulo "C'era una volta ... ma io ci sono ancora!!!" II della Scuola di Counseling ad approccio espressivo creativo (indirizzo
socio educativo) della Faip Counseling di Roma, aperto a tutti, docenti delle scuole di ogni ordine e grado di ogni ambito
disciplinare, operatori socioeducativi, studenti, attori, danzatori, cantanti e musicisti, counselor, operatori olistici e del benessere,
educatori sportivi, animatori. Vale n. 25 crediti per l’aggiornamento professionale, scaricabile dai € 500,00 e valido per l’accesso
al titolo di Counselor Socio Educativo ad approccio Espressivo Creativo della Faip Counseling. A conclusione del Modulo verrà
rilasciato un attestato col numero di crediti acquisiti.

Info: Il Giardino delle Idee Palermo: Via dell'Università, 30 - Palermo. Tel. 3402279496 centroilgiardinodelleidee@gmail.com - www.ilgiardinodelleidee.eu
Centro Musicale - viale Campania, 14 - 091 524286 - info@centromusicale.it

