info e iscrizioni
Quota di iscrizione
€ 30,00 +IVA

Per iscriversi è necessario
compilare la domanda
di partecipazione
scaricabile sul sito
www.gestaltherapy.it

Segreteria

IL CORPO
IL SEGNO
LA PAROLA

oltre lo stereotipo
in educazione e in terapia
Seminario Interdisciplinare
Modica 15, 16 febbraio 2014
Palazzo S. Anna, Sede della Fondazione
“Liceo Convitto”

Istituto Gestalt Therapy
hcc Kairòs
Via Virgilio 10
Ragusa
telefono +39 0932 682109
fax +39 0932 682227
web www.gestaltherapy.it
mail info@gestaltherapy.it
blog gestaltgtk@blogspot.it

Referenti corso

Prof. Dada Iacono
mobile +39 339 4927285
Prof. Ghery Maltese
mobile +39 3331262626

Istituto di Gestalt Therapy
hcc Kairòs
Scuola di Specializzazione
in Psicoterapia della Gestalt
riconosciuta dal MIUR con
DDMM 9.5.94; 7.12.01; 24.10.08

Per andare
oltre lo stereotipo

15.02
Sabato

16.02
Domenica

Il desiderio di vita, di relazione, di scambi del
bambino è l’energia, il ponte che consente di
coniugare ciò che proviene dall’interno con
ciò che il bambino sente dentro. L’energia
necessita di sostegno per questo lo stimolo è
vitale: deve essere il cibo giusto, il giusto
contatto corporeo, la parola pronunciata nel
tempo giusto a nutrire il bambino, a seguire
il filo del suo desiderio.
Se il desiderio del bambino scorre tranquillo
anche la narrazione, l’espressione di sé è
sana e desiderosa di andare avanti,
diversamente il bambino trova il miglior
adattamento possibile nello stereotipo, che
rappresenta in modo universale e ripetitivo
le sue forme, offrendo sicurezza da una parte
e tenendo a bada, dall’altra, l’espressione
autentica, foriera di emozioni difficili da
ascoltare.
Un soggetto in crescita, che sta costruendo le
proprie narrazioni, le proprie
rappresentazioni, il proprio punto di vista sul
mondo, necessita di un incontro con la
conoscenza aperto, che permetta di
individuare strade, strumenti di
interrogazione del reale, percorsi possibili e
verità plurime contro lo stereotipo e l’idea
che la verità possa essere unica.
Nella ricerca, nel confronto tra le verità e i
punti di vista sul mondo è possibile scoprire
la ricchezza di una conoscenza che rinuncia
alla rigidità e che si consegna alle definizioni
e ridefinizioni nell’incontro con il soggetto
che conosce.

h 16.00/19.30
Apertura dei lavori
Antonio Sichera
Docente di letteratura italiana
moderna e contemporanea,
Università di Catania

h 9.30/16.30
Laboratori teorico pratici*

Tavola rotonda
Ripensare l’infanzia
nella società postmoderna.
Modelli di ascolto
e di azione creativa.
Relatori
Giovanni Salonia
Valeria Conte
direttori dell'Istituto di
Gestalt Therapy hcc Kairòs
Beba Restelli
Socio fondatore
dell’Associazione
Bruno Munari
conduce con ABM il Master
in Metodologia Bruno Munari
Marcella Fragapane
Docente di Arte, formatrice,
narratrice di miti e di fiabe
Direttrice artistica del
Festival Internazionale
del Teatro delle Ombre
di Staggia Senese
h 18.00 Break
Si ringrazia
Il laboratorio dolciario
Don Puglisi
h 18.30 Dibattito
h19.30 Conclusioni

1. Lo stereotipo
come interruzione
dell'intenzionalità corporea
Condotto da Giovanni Salonia
e Valeria Conte
2. Il bambino creativo:
oltre lo stereotipo figurativo,
secondo il Metodo
Bruno Munari
Condotto da Beba Restelli
3. Immaginario e realtà
nel mondo del bambino:
la metafora della fiaba
Condotto da
Marcella Fragapane
h.13.00 Pausa pranzo
Tavola rotonda
Report dei laboratori
e conclusioni in plenaria
Moderano
Dada Iacono e
Ghery Maltese
Report dei laboratori
e conclusioni in plenaria
*La partecipazione
ad uno dei tre laboratori sarà
in ordine di iscrizione,
il sabato pomeriggio.

