Preferisco il disegno alle parole.
Il disegno è più veloce, e lascia meno spazio per le bugie.
(Le Corbusier)

Week end di formazione e crescita personale

L’interpretazione del disegno
- la mano non mente… Presentazione
La mano non mente, ci disse anni fa una importante psicodrammatista
argentina. È vero, il disegno rivela parti di te anche quando non vorresti,
ma è una buona notizia: finalmente possiamo incontrarci e incontrare
l’altro in modo autentico. Di solito si pensa che il disegnare sia attività per
bambini ma l’esperienza dei molti laboratori fatti all’Università ci ha
insegnato che piace anche agli adulti e persino agli anziani. È un modo per
esprimere se stessi, ma cosa esprimiamo? Il week-end ti guiderà alla
scoperta del fantastico mondo dell’interpretazione del disegno, fornendoti
gli strumenti-base per poterti muovere con una certa (in)sicurezza tra le
bizzarre ma mai inutili creazioni dell’inconscio. Là dove ciò che
razionalizziamo e tutto quello che è ben nascosto dentro si incontrano, è
possibile scrutare attimi di verità, paesaggi inconsueti che possono darci
una diversa visione di noi stessi. Lavoreremo sui nostri disegni, li
condivideremo, avremo occasione di sperimentarci di persona nella loro
lettura. Una parte del tempo sarà dedicata anche a taluni aspetti teorici e all’utilizzo di questo strumento in ambiti
professionali. Il week-end è consigliato ad aspiranti psicologi ed educatori, ma è aperto a tutti coloro che fossero
incuriositi dall’argomento. E, cosa importante, non è affatto necessario saper disegnare!
Programma: Sabato (dalle 9 alle 18,30) - Domenica (dalle 9 alle 13)
Argomenti: Perché disegniamo? (quel lasciare un traccia di sé…). Alcuni
“classici”: albero, famiglia, casa.
Il disegno libero, lo scarabocchio. L’interpretazione del disegno nei contesti
professionali
Costo: 100 euro (se porti un amico, per te 20 euro di sconto)
(Sconto 20 euro per studenti universitari)
Luogo: Via Gramsci, 10/B - Ellera – Perugia
Conduttori
Mauro Luciani – Psicologo e Psicoterapeuta
Anna Rosa Urilli – Antropologa e Pet-Therapist
Stefano Luciani – Dottore in Scienze e tecniche psicologiche

Contatti: 347 8230036 – percorsidisenso@gmail.com – www.percorsidisenso.it
N.B. Il workshop potrà prendere il via solo con un minimo di 8 iscritti

