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Ferite
Traumi
Cicatrici
Mancanze
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STARE ACCANTO,
STARE UN PASSO
INDIETRO

CON PRATICHE
CORAGGIOSE

SCELGO I COLORI
DELL’AVER CURA

3 WORKSHOP

CON IL PATROCINIO DI
ARKE’ FORMAZIONE
www.arkeformazione.org
I bambini, di fronte ad una cavità sconosciuta, son presi dalla voglia di
esplorarla: si fermano, la osservano, son capaci di stare ad attendere che qualcosa o qualcuno si
affacci, cercano di capire come vedere oltre, fantasticano, fanno attenzione a non farsi male e a
non far male a possibili abitanti. Possiamo imparare dai bambini, con
rispetto e fiducia?
E SE FOSSE
C’è bisogno di coraggio e di attenzione per so-stare attorno ai buchi. C’è
bisogno di sospensione di giudizio. Possono essere luoghi aperti al dolore,
alla sofferenza, ai ricordi. Possono essere cicatrici che ancora si fa fatica a
guardare, possono essere vortici che ci fanno toccare un fondo. possono
essere mancanze che ci sono o che crediamo di vedere e che segnano la
vita delle persone.

UN LUOGO
CHE CUSTODISCE
UN TESORO?

Possono essere attraversati ma anche no. Se ne può esplorare la forma,
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sfiorare il contorno, osservare cosa nasce attorno, con il
passare del tempo. Possono essere colorati, reinventati,
rimanere buchi neri da cui stare alla larga.
3 seminari per esplorare alcune di queste pratiche,
con strumenti innovativi per la loro applicazione
- Narrazione biografica con gli Albi Illustrati
- Disegno libero in Atelier
- Autobiografia simbolica, tra immagini e parole

Occorrono pratiche di
coraggio attorno ai buchi.
Il coraggio di saper stare
nell’incertezza e nella
penombra, in
sospensione di giudizio.

PER CHI?
Per te che hai voglia di esplorare, per insegnanti, genitori,
educatori, pedagogisti, counsellor, psicologi, infermieri, medici
… per chi vuole sperimentare modi di stare accanto alle
persone, di qualunque età
Per chi vuole esplorare multidisciplinarietà e non si ferma di
fronte ad etichette di categoria
COME?
Ogni incontro sarà dedicato ad una introduzione teorica, un
laboratorio esperienziale di strumenti e l’esperienza in Atelier
QUANDO?
3 Venerdì - dalle 17 alle 21 (cena al sacco, possibilità di
pernottamento)
20 aprile - 1 giugno - 15 giugno
QUANTO COSTA?
200 euro, per i 3 incontri
100 euro, per 1 incontro
DOVE?
Atelier di Pedagogia, Psicomotricità Funzionale e Counseling
Biografico
Riva del Garda, via Grez 30 (parcheggio gratuito in via Italo
Marchi)
per iscrizioni:
info@canalescuola.it
info@serenaolivieri.it

SERENA OLIVIERI
Pedagogista,
Counsellor Biografico,
Praticien in Closlieu,
Master in Prevenzione e
Intervento nel campo
dell’abuso,
maltrattamento e
violenza assistita,
specializzata in disegno
simbolico e onirico,
maestra in una scuola nel
bosco di Canalescuola.
Sono una persona che
vive di desideri e di
cose concrete. A volte
riesco a mettere
colore attorno ai miei
buchi, altre volte no,
ma con l’aiuto degli
altri ne osservo il
rifiorire.
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