
Le prossime iniziative di Itinera* del 2016

Martedì 16 febbraio, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
e
Martedì 15 marzo,     18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 3, Torino

Educare alle emozioni
Iscrizioni:
entro il 9 febbraio per il primo appuntamento 
entro il 9 marzo per il secondo appuntamento

Un breve percorso in due puntate, attraverso le emozioni della paura e rabbia, e della malinconia e nostalgia.
Le prime,  molto attuali,  permeano molti  aspetti  della nostra  vita quotidiana:  la  paura  del  diverso,  dello
straniero, degli estremismi, e la rabbia è sovente ad essa correlata.
Le seconde, emozioni forse un po’ dimenticate, meno di moda, sono comunque presenti nei nostri animi,
anche se meno riconoscibili.
Durante gli incontri, queste emozioni saranno presentate nella loro veste teorica, nelle loro funzioni, saranno
illustrate attraverso rappresentazioni iconografiche e metaforiche, ed accompagnate da letture ad alta voce di
poesie e brani.

Giovedì 7 aprile, 18,30 – 20, Studio Ravizza, via O. Morgari 31, Torino
L'educazione e la musica
Amare la musica: un gioco tra intelletto e emozioni.
Iscrizioni entro il 30 marzo

C'è una magia nella musica: se l'origine dei suoni siamo noi stessi, se impariamo a conoscere come si fa a 
produrli, cambia il nostro ruolo: da fruitori ad attori. Il passaggio dal solo divertimento allo studio di uno 
strumento ci consente  accesso ad un mondo nuovo e più ricco. L'esercizio della musica porta con sé non 
solo un innalzamento delle capacità intellettive ma anche maggiore capacità di esprimere e dirigere le 
emozioni.
Nell'incontro sperimenteremo come la pratica della musica sia importante per imparare a vivere nel 
benessere psicofisico. 

* Gli incontri sono riservati ai Soci. La partecipazione alle attività include  la tessera associativa per l’anno 2016.

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  
www.itinerapercorsi.altervista.org

Sede legale: via Madama  Cristina 9 – Torino


