I CONDUTTORI DEI SEMINARI
Annamaria Guzzio, arteteatroterapista, attrice, autrice di testi teatrali e
regista, presidente e direttore artistico dell’Associazione Culturale Spazioscena di Castelbuono , si forma presso l’Accademia di Artiterapie Espressive, Teatro Integrato Internazionale di Roma, dopo un’esperienza trentennale nell’ambito del teatro educativo e sociale. Vincitrice nel 2001 del premio FIDAPA
“Corallo rosso” e nel 2004 del premio “Pirandello nel cuore”, conduce gruppi di ricerca nel campo della comunicazione ed espressività verbale e non
verbale, indirizzando la sua personale attività nel campo del Teatro Creativo
come mezzo di benessere personale, gestione armonica delle emozioni e conseguimento dell’equilibrio mente-corpo.
Francesca Cosenza, psicopedagogista e psicologa , attraverso la sua
esperienza professionale e la frequenza di diversi Master e Stages , ha approfondito il campo del counseling individuale e di gruppo e gli studi sulla
comunicazione interpersonale, sull’espressività corporea, sulle metodologie di
pedagogia clinica . Attualmente studia teoria e pratica della Psicologia Funzionale Corporea con il professor L.Rispoli. Da anni conduce training e gruppi
di formazione rivolti a giovani e adulti,genitori e docenti,privilegiando il campo della comunicazione efficace e della educazione alla nonviolenza.
Giuseppe Battaglia Professionista nelle Scienze Motorie, dottorando di
ricerca in “Scienze delle Attività Motorie” presso l’Università degli Studi di
Palermo, assistente universitario di Teoria e Metodologia del Movimento Umano, ha condotto diversi progetti e laboratori con enti pubblici e privati come
esperto del movimento.
Delia Russo Dipl. Accademia Belle Arti, Arteterapeuta ( Scuola Artea –
Pavia), conduttrice di atelier di Arteterapia dal 2001 c/o Centri Diurni, Comunità Terapeutiche Assistite dell'A.u.s.l n°6 Palermo e Comunità Alloggio convenzionate con A.u.s.l. n°6 in ambito psichiatrico; conduttrice di Atelier di
Arteterapia in ambito prevenzione e benessere presso scuole ed enti privati.
Attualmente studia teoria e pratica della psicologia funzionale corporea,con il
prof Luciano Rispoli, fondatore della SEF ( Scuola Europea di Psicoterapia
Funzionale).
Liliana Tedesco: Diplomata in flauto nel 1985 e successivamente in musica corale e direzione di coro.E’ docente di Educazione Musicale in ruolo nella
scuola secondaria di I grado.Ha sviluppato la sua formazione professionale e il
suo interesse per la dimensione terapeutica dell’esercizio della vocalità attraverso la frequenza di numerosi corsi e stages ( spaziando dalla musica antica
e rinascimentale alle artiterapie,alla psicofonia,).Ha insegnato in corsi di Musicoterapia.Da diversi anni si dedica alla conduzione di seminari e laboratori
sul corpo voce e sulla prevenzione del disagio vocale rivolti ad adulti tra cui
molti docenti.Nel 1990 ha fondato il coro polifonico “Convivium”che tutt’ora
dirige.
Organizzazione scientifica: F. Cosenza—A. Guzzio
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L’Associazione Spazioscena opera per la promozione
della cultura teatrale, dell’Arte, della musica e del
patrimonio letterario nazionale ed estero.
Ha inoltre come suo fine ultimo e scopo prioritario
il raggiungimento o il mantenimento dello stato
di benessere psico fisico che nasce
dall’integrazione olistica mente – corpo
e dalla personale autoconoscenza.
I seminari/laboratorio avranno luogo presso la
sede dell’Associazione Culturale Spazioscena:
Via Vittorio Emanuele 91 90013 Castelbuono.
Ogni seminario/laboratorio inizierà alle ore
10,00 e si concluderà alle ore 18,00.
Sarà possibile partecipare a tutto il ciclo o ai singoli seminari.
E’ consigliabile indossare un abbigliamento comodo e calzini con antiscivolo.

ASCOLTARE
ASCOLTARSI
CICLO DI SEMINARI
SU

Le iscrizioni dovranno pervenire almeno una settimana prima della data fissata per il seminario a
cui si intende partecipare.
A conclusione di ogni seminario verrà rilasciato
un attestato di partecipazione.
Per raggiungere Castelbuono:
Autostrade A19 (PA-ME) e A20 (PA-CT), uscita
Castelbuono/Pollina, proseguire su SS 286 fino a
destinazione.
Per informazioni e iscrizioni telefonare ai numeri:
3208162798 – 3331304345
o presso l’indirizzo e-mail aguzzio@libero.it

Espressività
corporea
e
comunicazione
interpersonale
Castelbuono

N.B. Ogni laboratorio sarà attivato con il raggiungimento di un minimo di 8 iscritti

ottobre 2007 – gIugno 2008

CALENDARIO, TEMI E CONDUTTORI DEI SEMINARI/LABORATORIO
Il ciclo di seminari /laboratori intende offrire la possibilità di percorrere un viaggio nel complesso,
ricco e variegato mondo della comunicazione
interpersonale verbale e non verbale.
Gli incontri, condotti secondo modalità attive,
permettono di ritrovare uno spazio per se stessi,
per esprimersi, per sperimentarsi, per riflettere in
gruppo, per “costruire insieme”, per migliorare la

relazione con se stessi,con gli altri e con l’ambiente.
In ogni seminario si prevede il coinvolgimento

Domenica 30 marzo 2008 ore 10,00 -18,00
Domenica 28 ottobre 2007 ore 10,00-18,00
“COSTRUZIONE ED USO DELLA MASCHERA

Scoprire e potenziare le proprie risorse comunicative verbali e non verbali;
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Valorizzare la vita di gruppo;

!"

Mettere in luce il mondo delle emozioni;

!"

Potenziare la creatività.

I laboratori saranno caratterizzati da metodologie di tipo attivo e partecipativo e da tecniche

di disegno,giochi di ruolo, uso della voce, uso
del colore, gioco, danzamovimento, musica, improvvisazione teatrale, esercizi socio relazionali,
rilassamento.
I laboratori sono rivolti a tutti coloro che desiderano sperimentare un percorso di benessere e di
crescita personale e sono particolarmente indicati per docenti/educatori in quanto permettono di approfondire, sperimentandole in prima
persona, metodologie e tecniche di animazione
di gruppo.

LA COMUNICAZIONE EFFICACE NEI RAPPORTI INTERPERSONALI”

CREATIVA”

Dott.ssa Francesca Cosenza

Dott.ssa Francesca Cosenza

Dott.ssa Annamaria Guzzio

Dott.ssa Annamaria Guzzio

Domenica 25 novembre 2007 ore 10,00 -18,00

Domenica 20 aprile 2008 ore 10,00 -18,00
“ NEL MONDO DEL COLORE “

“VIAGGIO NEL CORPO VOCE ”

Dott.ssa Francesca Cosenza

Dott.ssa Francesca Cosenza

dei partecipanti e la valorizzazione
dell‘esperienza di ciascuno per :
!"

“ DIALOGANDO SI CRESCE .

Domenica 30

Prof.ssa Liliana Tedesco

Prof.ssa Delia Russo

Dicembre 2007 ore 10,00 - 18,00“

Domenica 25 maggio 2008 ore10,00 -18,00

L’ARTE DELL’IMPROVVISAZIONE “

“IL MOVIMENTO AUTENTICO”

Dott.ssa Francesca Cosenza

Dott. Giuseppe Battaglia
Dott.ssa Annamaria Guzzio

Dott.ssa Annamaria Guzzio

Domenica 27 gennaio 2008 ore 10,00 -18,00
“IL MOVIMENTO CONSAPEVOLE”

Domenica 22 giugno 2008 ore 10,00 -18,00

”COMUNICARE E’:...VITA!
Dott.ssa Francesca Cosenza

Dott. Giuseppe Battaglia

Dott.ssa Annamaria Guzzio

Dott.ssa Annamaria Guzzio

Domenica 24 febbraio 2008 ore 10,00 -18,00

“ VOCE,, MUSICA E POESIA “
Dott. ssa Francesca Cosenza
Prof.ssa Liliana Tedesco

N.B.;
a causa di motivi indipendenti dall’organizzazione
qualche data potrà subire variazioni. In tal caso,
agli iscritti., sarà data tempestiva informazione .

