
Riparte la stagione con la festa de Il Giardino delel Idee. Iscrizioni anno 2019/2020 al Counseling
Espressivo Creativo (ultimo anno per iscrizioni con diploma di scuola superiore). Seminari, Formazione
Miur, Eventi, Cori al Centro, ArtinCounseling e tanti altri appuntamenti de Il Giardino delle
Idee. Sconti per giovani al di sotto dei 30 anni, Carta del docente e promozioni in corso. Info e
prenotazioni al tel. 3402279496 -  centroilgiardinodelleidee@gmail.com
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2 Ottobre ore 20.00 S. Giovanni Decollato - "In tutti i sensi ... perchè la
conoscenza comincia dalle sensazioni!" - Serata esperienziale di
presentazione del programma 2019/2020 - Seminari del Counseling Espressivo Creativo con
professionisti come Annamaria Guzzio, Alberto Simone, Chicca Cosentino, Mariella Pagliaro, Alessia
Misiti e Gino Pantaleone, Liliana Minutoli e tanti altri professionisti del settore espressivo,
psicopedagogico, olistico e artistico. Progetti con Ipm Malaspina,  Perle di donne al Pagliarelli,
CreAttivaMente alla Comunità Azalea e tante collaborazioni con il territorio dell'Albergheria: Parco del
Sole, Il Giardino di Madre Teresa, S. Nicolò all'Albergheria, Biblioteca Le Balate, Centro Astalli per
il progetto BallarArt sul territorio dell'Albergheria/Ballarò. E poi ancora ArtinCounseling, eventi
artistici di pillole di counseling, concerti con noti musicisti e artisti di teatro, danza, arti visive
del territorio: Something's coming for Christmas, il Campo delle Emozioni con Sara Rinaldi, facilitator
del metodo di Natalie ROgers Creative connection sull'approccio centrato sulal persona rogersiano. 
 

 

 

 

11 - 12 - 13 Ottobre 2019 Il Giardino delle Idee - Palermo -
Mettiamoci all'opera: i personaggi dell'opera lirica per crescere ede
educare - Chicca Cosentino/Liliana Minutoli
Corso riconosciuto Miur n. Identificativo 24056 (ore 16 in presenza)
https://governance.pubblica.istruzione.it/PDGF/private/iniFormative
 

 Rileggere e raccontare i libretti d’opera utilizzando una forma di strabismo che guardi
contemporaneamente alla storia della musica e alla didattica dei sentimenti. Nei libretti, le parole,
come fili di seta per imbastire storie che verranno tradotte in canto, vibrazioni e musica. Come figure

http://r.newslettergiardino.neunoi.it/mk/mr/7-XUfzWPB1W4TuzDfzGmKQhA40LisoT5aU7ajIURsPc7MvxNxEOEF9Jfl2IvaxLP_su54Cbdk5pqNwezI2mbr4NMEonrl3TGqgiWVAmiKJoP_LoKOGBBDY4
http://r.newslettergiardino.neunoi.it/mk/cl/f/77_tdkHlk-WmyiXP4RC9_A-FtXlxf3V31bt9q68M-1xtBX2wOIdhUXnCZjE4w9wNI8TXbinC3-qdya-5S-2UMJiX5G5IRzRztn6yD4VJ0t1Uz1JzUDbMqBK66SZOOYLhEoBN8vQOu2dTaJbTbxar0sEBKgrfdXEntp4JBFEb5PF4nfQR2nEuAS-uv37aZRzQDCoKLMmMVUvlOzxQyMIdHu2hFDmYKt_NJmpiwWjbJyfnBEvPbJ0tE3AMZI_VBKlAaYnaIS51PyDAxhTcfpWf38h85IQi99QIZVk0QH4YhSmXT3ufCleSltc532y5
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archetipiche i protagonisti delle opere nascondono e svelano sentimenti che appartengono al nostro
presente molto più di quanto noi possiamo immaginare. Ripercorrendo la trama di alcune opere, ascoltando
alcune arie proveremo a tirare fuori temi vicini al nostro sentire: Adriana Lecouvreur di Cilea con la
sua scatola di specchi e il teatro nel teatro, Il castello del pricipe Barbablu di Bartok con le sue
sette porte che si aprono sulle nostre fragiltà, Norma di Bellini (libretto di Felice Romani) che soffia
i suoi desideri alla luna. Valido per il Counseling Espressivo Creativo.
 

 

 

 

MetodologicaMente ... Espressivi: competenze musicali e artistiche -
interdisciplinarietà tra essere e sapere 
 

Corso di formazione e aggiornamento docenti di scuola d’Infanzia e Primaria presso le scuole siciliane
che ne facciano richiesta o presso l’associazione Il Giardino delle Idee – Palermo. Minimo ore 12,
massimo 20. Carta del docente e riconoscimento Miur. Identificativo n. 24055 – ai sensi della direttiva
n. 170/2016. Durata corso: 20 ore. Frequenza minima: 12 ore in presenza.
 

 

 

 

Il Counseling Espressivo Creativo è … Vivere con Arte! Se i Greci invitavano
al “conosci te stesso e conoscerai l’universo degli dei”, il Counselor Espressivo –
Creativo stimola l’osservazione, il riconoscimento, l’accoglienza e la
trasformazione di parti di sé in luce e in ombra, in un processo di crescita
funzionale a scelte consapevoli di vita personale, relazionale e soprattutto
professionale. I seminari sono riconosciuti dal Miur all'interno del corso "I Linguaggi Espressivi
per le competenze trasversali e affettivo relazionali" cod. identificativo n. 24056
https://www.assocounseling.it/docs/programmicorsi/GIARDINO_3.pdf
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Questa email è stata inviata nel rispetto della normativa europea 2016 da centroilgiardinodelleidee@gmail.com
perchè sei iscritto a Il Giardino delle Idee
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