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Lasciare che il bambino sia:
per sostenere la crescita 
armonica del bambino.
L’adulto sostiene l’esperienza del  bambino, 
accompagnandolo passo dopo passo con lo 
sguardo e la parola. Il bambino investe tutta 
la sua energia nel processo di crescita: 
attraverso le esperienze che fa, impara a 
masticare gli elementi dell’ambiente al fine 
di assimilarli e lasciarli scorrere 
tranquillamente nello sfondo.
Così, coniugando l’adattamento e la 
creatività, sviluppa la competenza al 
contatto. Accogliere l’esplorazione del 
bambino significa accogliere nel profondo il 
suo desiderio a�nché fluisca senza intoppi 
nella danza tra ciò che accade fuori e il 

riconoscimento interno. Il fluire delle 
emozioni, l’esperienza piena del contatto 
sono iscritti nell’intercorporeità tra il corpo 
del bambino e quello del genitore.

Lasciare che il bambino sia indica
il sano fluire della crescita:
soltanto se il bambino riceve chiarezza 
relazionale, spazio di espressione,
possibilità di fare domande ed ottenere 
risposte congruenti, potrà mordere e 
digerire il mondo così che il suo desiderio 
possa trovare spazio e confini adeguati nel 
volgere verso il nuovo. 

Informazioni e iscrizioni
Le iscrizioni al progetto intero sono
a numero chiuso per un massimo di
30 partecipanti per ordine di iscrizione.

Le iscrizioni alle relazioni del sabato
sono aperte fino ad un massimo
di 100 iscritti per ordine di iscrizione.

€ 150,00 per l’intero corso di seminari
(relazione + laboratorio)
€ 60,00 per le relazioni del sabato

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

Sede seminari e laboratori
Cantieri educativi “Crisci Ranni”
Via Fontana, Modica

Referenti Corso
Prof. Dada Iacono
+39 339.4927285

Prof. Ghery Maltese
+39 333.1262626
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www.gestaltherapy.it

seminari interdisciplinari

lasciare che
il bambino sia
per sostenere la
crescita armonica
del bambino

programma
gennaio/maggio 2015
Sabato 24 Gennaio
Domenica 25 Gennaio

Prof. Giovanni Salonia
Dott.ssa  Valeria Conte
Direttori Istituto GTK

Sabato h 16.00/19.00
Relazione
La danza dell’Intercorporeità 

Domenica  h 9.00/13.00 - 14.30/17.30
Laboratorio
Apprendere dai bambini a danzare

Sabato 21 Febbraio 
Domenica 22 Febbraio 

Dott.ssa Marcella Fragapane
Docente di Arte, formatrice,
narratrice di miti e di fiabe
Direttrice artistica del Festival
Internazionale del Teatro delle
Ombre di Staggia Senese

Sabato h 16.00/19.00
Relazione
Danzare con l’Ombra

Domenica h 9.00/13.00 - 14.30/17.30
Laboratorio
Giochi d’ombra

Sabato 21 Marzo
Domenica 22 Marzo 

Dott.ssa Beba Restelli
Socio fondatore
dell’Associazione Bruno Munari conduce con 
ABM il Master in Metodologia Bruno Munari

Sabato h 16.00/19.00
Relazione
ll Metodo Bruno Munari:
un progetto di vita

Domenica h 9.00/13 – 14.30/17.30
Laboratorio
Crescere con tatto giocando in un
laboratorio plurisensoriale secondo
il Metodo Bruno Munari

Sabato 2 Maggio 
Domenica 3 Maggio 

Prof. Giovanni Salonia
Dott.ssa  Valeria Conte
Direttori Istituto GTK

Sabato  
ore 16.00/19.00
Relazione
Genitori e figli:
danze diverse per crescere 

Domenica 
Ore 9.00/13 – 14.30/17.30
Laboratorio
Riprendere a danzare:
alla ricerca della danza attesa


