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Martedì 6 ottobre, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Essere creativi e al tempo stesso logici…si può!
Analogia e metafora come espressione di originalità creativa.
Iscrizioni entro il 30 settembre 

Logica  e  Creatività  sono  due  manifestazioni  dell’essere  intelligenti  che  per  molto  tempo  sono  state
Cinterpretate  come  separate,   appartenenti  a  capacità  completamente   diverse.  Gli  attuali  modelli  che
analizzano la creatività, invece, ne evidenziano gli aspetti in comune con la sfera della logica, mettendola  in
relazione  con aspetti cognitivi   come la fluidità , la flessibilità, l’originalità di pensiero. Caratteristiche,
queste ultime,  che possono essere potenziate in tutte le persone , mediante  attività specifiche.  Dunque, se i
processi  di  pensiero  che  attengono alla  creatività  possono essere  attivati,  proveremo  a  farlo,  attraverso
esempi e   attività come giochi di parole che ci richiederanno di essere  logici ma anche creativi!

Martedì 10 novembre, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Smartphone, tablet, social network.. Che passione!
Tecnologie  e vita quotidiana 
Iscrizioni entro il 3 novembre 

Se Howard Rheingold  sostiene  che una alfabetizzazione digitale  diffusa può aiutare  a costruire una società
più seria e responsabile e che l’uso consapevole del Web può rendere davvero più intelligenti,  Manfred
Spitzer raccomanda di fare un uso ragionato e moderato delle tecnologie  imparando a convivere con  i new
media, per evitare che i media digitali indeboliscano il corpo e la mente di ciascuno di noi. Il dibattito  in
merito è ampio e caratterizzato da   punti di vista spesso  molto diversi fra loro. Partendo da tali spunti e dalle
esperienze di ciascuno si rifletterà insieme su come   i cosiddetti new media abbiano cambiato  la nostra  vita
quotidiana e su  quali prospettive aprano al nostro modo di conoscere e di essere in relazione con gli altri.

Martedì 1 dicembre, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
Il pensiero dell’arte, l’arte del pensiero
La pittura è solo un altro modo di tenere un diario. (Pablo Picasso)
Iscrizioni entro il 24 novembre 

Sovente di fronte ad un opera d’arte  i giudizi che si sentono esprimere si condensano in “mi piace/non mi
piace”. Proviamo a sfuggire a questa sola alternativa e a pensare  che ciò che è stato prodotto rappresenta uno
sguardo sulla  realtà  diverso dal  nostro.  E’  la  strada indicata  dalle  più  recenti  proposte  per  lo  sviluppo
cognitivo attraverso l’arte.
L’arte, infatti, obbliga ad esprimere un giudizio, ad entrare in un altro mondo ed in una diversa dimensione e
sollecita a colmare la distanza  tra realtà e interpretazione.  Questo incontro potrà essere l’occasione per
metterci in viaggio insieme alla scoperta di alcune opere,  di autori noti e meno noti, per esplorare emozioni
ma anche per attivare  il pensiero in un  dialogo con noi stessi,  la nostra storia e la realtà che ci circonda.

* Gli incontri sono riservati ai Soci. La partecipazione alle attività include  la tessera associativa per l’anno 2015.

PER MOTIVI ORGANIZZATIVI 12 E’ IL NUMERO MASSIMO DEI PARTECIPANTI  IN BASE
ALL’ORDINE DI ARRIVO DELLE ISCRIZIONI

Il contributo  minimo richiesto per ciascun incontro è di € 7, a sostegno delle spese e della vita associativa.
iscrizioni tramite mail: rravizza@tiscali.it

ITINERA PERCORSI COGNITIVI E RELAZIONALI ONLUS  
Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino


