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Il Gioco del dipingere
Laboratorio esperienziale

FORMULAZIONE

Un codice nella
nostra memoria
organica
CLOSLIEU

Per insegnanti, professionisti,
persone curiose di innovazione
Vi aspettiamo ai Seminari introduttivi per la conoscenza del Closlieu di
Arno Stern e le innovative pratiche educative interconnesse. Uno
sguardo diverso sulla persona - grande e piccola - che apre a nuove e
più libere modalità di relazione.I seminari hanno l’obiettivo di divulgare gli
studi di Stern e non formano al ruolo di Servente.

“Con un pennello in mano, nel Closlieu, si impara ad essere”
ARNO STERN
Attraverso l’utilizzo di strumenti pedagogicamente orientati, si esploreranno
alcuni approcci per condividere pratiche educative trasferibili nel proprio
quotidiano.
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TEORIA

PRATICA

TRASFERIBILITA’

Arno Stern e la
Semiologia
dell’Espressione

Il gioco del dipingere

Postura, linguaggio e
strumenti

nel Closlieu

per stare accanto

1

Una stanza rifugio in
cui si dipinge in
gruppo,
liberamente
ARNO STERN

Scopritore della
Formulazione e
creatore del
Closlieu
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PROGRAMMA
16.30 accoglienza partecipanti ed esperienza in
Atelier
18.30 presentazione degli studi di Arno Stern
19.30 cena “al sacco”
20.00: interconnessioni disciplinari
21.00 saluti
COSTO: 50 euro a persona - Max 12 partecipanti. I singoli seminari si attiveranno a partire da 6 iscritti
Si può pernottare presso la sede di Canalescuola - cogliendo la possibilità di visitare Riva del Garda,
affascinante cittadina sul Lago di Garda Trentino
LUOGO: Canalescuola, sede di Riva del Garda TN - via Grez 22
CALENDARIO 2018: 9 marzo - 4 maggio - 14 settembre
CONTATTI:
info@canalescuola.it
solivieri@canalescuola.it

cell. 3280210481

Serena e Daniela, entrambe Serventi del Gioco del Dipingere, si conoscono a Mendrisio (Svizzera) nel
2016, durante il corso con Arno Stern. Serena, pedagogista e Counselor Biografico, presente come
partecipante e Daniela per un saluto al grande pedagogo, essendo stata praticien per oltre 10 anni
presso la scuola Montessori Percorsi per Crescere di Varese, fondata da Grazia Honegger Fresco.
Presso Un Closlieu per te! di Riva del Garda, condividono il ruolo di Servente nei percorsi del Gioco del
Dipingere, proposti dall’Atelier di Pedagogia, Psicomotricità e Counseling Biografico
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