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La dimensione interiore della

CORPOREITÀ
L’uomo è un essere vivente perché appartiene al corpo. Come l’uomo vive la propria corporeità? Una delle 
caratteristiche più evidenti dei nostri tempi è l’importanza assunta dal corpo con una rivalutazione che non 
lo  relega al ruolo di “oggetto” creando distacco tra dimensione somatica e mente. Il punto nodale sta nel 
tentativo di ricongiungere la mente al corpo  come “soggetto”. In tal modo il corpo collabora all’elaborazione 
del senso della vita… da “I  colori dello  spirito” di Giorgio Bonaccorso.

18 FEBBRAIO

ore 15,30   Apertura: Il corpo frammentato nella grave sofferenza mentale 
Prof. Maurizio Peciccia

ore 17,00   Laboratori: Quello che il corpo dovrebbe essere e avere
 Il corpo strumento comunicativo attraverso i cinque sensi:
 a) Dalla sensazione all’immagine simbolica 
 b) I grandi fari, emittenti di segnali: gli occhi 
 c) Il sapore dell’esperienza: gusto e olfatto 
     per esplorare la vita 
 d) La pelle parla

19 FEBBRAIO     
presentazione dei laboratori

ore 9-13   e) Parlando del corpo-riflessioni psicoanalitiche      
                       su una nuova immagine dell’uomo
 f) Il ritratto della salute: rappresentazioni    
                       profonde del corpo sano o malato 
 g) Storie e memorie del corpo 
 h) Il corpo e le sue relazioni: parole, volti, colori 

ore 15,00  i) Donne col ventre  
 l) Il corpo, l’immaginario e le emozioni                                         
 m) Rappresentazione mimica delle emozioni  
 n) Il “corpo” del libro: la creatività

20 FEBBRAIO

ore 9,00 La risposta dei laboratori                
ore  10,30 Accogliere l’interiorità corporea: la terapia amniotica
                 Video proiezione “La Terapia amniotica”
             Maurizio Peciccia e Simone Donnari                      
                 Interventi
ore  12,00   Preghiera danzante
ore  14,30   Esperienza di terapia amniotica in vasca

Su richiesta Attestato di partecipazione

 Informazioni, iscrizioni, soggiorno: Cittadella via Ancajani 3 - 06081 Assisi
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PRO  CIVITATE  CHRISTIANA
Cittadella di Assisi  18-20 febbraio 2011

7° Seminario di Arteterapia

 Conducono i laboratori
               
 a) Paola Luzzatto – arteterapeuta
 b) Tiziana Luciani – psicologa, psicoterapeuta, arteterapeuta
 c) Rosella De Leonibus – psicologa e psicoterapeuta - cert. Int.le Sc. e tecniche del corpo       
 d) Carlo Coppelli – docente e arteterapeuta
 e) Gigi Bovo – psicoanalista
 f) Tiziana Luciani
 g) Rosella De Leonibus 
 h) Carlo Coppelli
 i) Lucia Russo – counsellor
 l) Tiziana Luciani         
 m) Lorella Natalizi –  didatta teatrale
 n)  Loredana Alicino – esperta di tecniche artistiche
              Simone Donnari  – arteterapeuta – Istituto “Gaetano Benedetti”
              Maurizio Peciccia – psichiatra, APIART , Università Perugia, Istituto “G.Benedetti”
 
           ESPERIENZA di terapia amniotica in vasca:
           recapito: Strada Poggio Pelliccione n. 6 - Pontefelcino (PG)
           contattare Donnari 3475344475 
           (portare costume, accappatoio, ciabatte, asciugacapelli)

           L’INVITO a partecipare al Seminario è rivolto a: Docenti e Allievi
           di ogni Ordine di Scuola, delle Accademie di Belle Arti, 
           delle Facoltà Universitarie,  Operatori sociali e sanitari,  Psicologi, Psichiatri,
           Sociologi, Antropologi, Educatori, Assistenti sociali, Volontari

           Il SEMINARIO ha il Riconoscimento: della Regione Umbria cui la Pro Civitate 
           Christiana è accreditata per le Attività di Formazione Superiore e
           Formazione Continua e Permanente con D.D. n. 10132 del 09/11/2009;
           e del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, con decreto del 02-08-2010.

           Norme di partecipazione:
           Contributo spese di organizzazione e di materiali per i laboratori: euro 60 più IVA, 
           contributo spese per gli Studenti euro 30 più IVA; 
           soggiorno dalla cena del venerdì 18 al pranzo del 20 febbraio euro 112 in camera doppia. 
           Supplemento camera singola euro 20.

          Adesione: inviare la quota contributo spese aggiungendo euro 50 di caparra
          se si chiede l’alloggio, tramite: vaglia postale a: 
          Cittadella Ospitalità - Via Ancajani 3 - 06081 Assisi PG; 
          oppure bonifico a Pro Civitate Christiana
          Codice IBAN IT 65 G 02008 380277 000041156105.
  
          Gradita la prenotazione entro il 10 febbraio, dopo telefonare.      
           
          Saranno organizzati laboratori per Alunni della Scuola Primaria.


