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Incontri di espressività e narrazione al femminile
Articoli della stessa rubrica
Saranno presentati in un incontro pubblico che si terrà giovedì sera, una serie di incontri dal titolo La Tenda Rossa
- Incontri di espressività e narrazione al femminile che si svolgeranno presso la sede dell'Associazione Via
Magenta, a Pavia.
La tenda rossa è il luogo, precluso agli estranei, dove secondo il romanzo di A.Diamant, le donne della tribù di
Giacobbe si riuniscono nei momenti più importanti della vita.
Uno spazio dunque, per donne di tutte le età, per aprirsi, scambiare esperienze e saperi.
Un luogo protetto dove narrare la propria storia, essere accolte e sostenute, condividere e dare forma alle
emozioni, giocare.
«Se sei in transizione, - spiegano gli organizzatori - all'inizio o alla fine di un ciclo di vita, se stai vivendo un
momento di cambiamento, di trasformazione se cerchi uno spazio di cure e di nutrimento, se vuoi ritrovare
ricchezze e desideri, allora... la tenda rossa è per te!
Faremo riferimento al Teatro creativo e comunitario e alle modalità gentili e potenti della drammaterapia, che usa il teatro per facilitare la
scoperta del potenziale creativo e trasformativo presente in ogni persona».
A tenere il laboratorio sarà Cecilia Sanviti, Almatheatre Laurea in Filosofia indirizzo psicopedagogico (Università di Pavia), dalla lunga esperienza
professionale in campo educativo e sociale. Si forma al Playback Theatre con il fondatore, J.Fox (School of Playback Theatre di New York). Dalla
metà degli anni '90 è attrice e conduttrice P.T. in diverse compagnie lavorando in ambito comunitario, sociale e nella formazione.
Drammaterapeuta (Scuola Triennale di Drammaterapia , Centro di Formazione nelle Artiterapie di Lecco), collabora con enti pubblici e privati e
conduce da molti anni laboratori di drammaterapia per la promozione del benessere e la prevenzione del disagio sociale.
Informazioni
Dove: presso ViaMagenta, in via Magenta, 11 (Borgo Ticino) - Pavia
Quando: la presentazione sarà giovedì 19 aprile 2012, ore 21.00.
Gli incontri successivi si svolgeranno il giovedi sera dalle 20.00 alle 22.00 a partire dal 26 aprile
Modalità e costi di partecipazione: l'incontro avverrà con una modalità di partecipazione attiva; si chiede ai partecipanti di portare un oggetto
che parli di sé.
Il laboratorio sarà attivato con un minimo di 6 partecipanti, fino a un massimo di 12.
5 incontri 100 euro più tessera associativa 10 euro. Speciale mamme il martedì mattina dalle 10.00 alle 12.00.
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