CENTRO DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE

METACULTURALE

Fondato da Boris Porena nel 1974

Laboratorio residenziale
Venerdì 22 Sabato 23 Domenica 24 Luglio 2011
Centro Metaculturale, P.zza G. Mazzini - Forano (Rieti)
A1- Uscita Ponzano-Soratte (30 minuti da Roma)

Corpo, Musica e Adolescenze
musica, arte, movimento, informatica come strumenti di
integrazione individuale e di gruppo
nella scuola attuale.

Corso di aggiornamento professionale per insegnanti e operatori sociali psicologi e musicisti
Riconosciuto dal Ministero della Pubblica Istruzione Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
(Decreto n.12175/21 del 10/07/09- è in corso la pratica per il rinnovo)

Parlare di Adolescenze al plurale significa considerare l’Adolescenza non solo come una età ma
come uno stato particolare che può presentarsi in qualsiasi momento della vita di un individuo laddove sia necessaria una nuova riorganizzazione di un precedente assetto. Un adolescente può avere
anche 50 anni. E’ in quest’ottica che il corso affronterà il tema attraverso una pluralità di esperienze
(teorico-pratiche) afferenti a più ambiti professionali allo scopo di integrare la sfera cognitiva, affettiva e somatica.

PROGRAMMA
Venerdi 22 Luglio - pomeriggio
16,00 - Registrazione dei partecipanti e consegna materiale didattico.
16,30 - Presentazione del Corso, prima rilevazione e analisi delle esperienze e delle competenze
psico-pedagogiche dei partecipanti.
17,00 - Paola Carbone: L’adolescenza tra psiche e soma.
19,15 - Mariarita Cotini-Alessandra Casciani: attività laboratoriale (corpo e movimento).
20,00 - Cena e pernottamento - Ristorante "Belvedere".

Sabato 23 Luglio
9,30 - Mariarita Cotini-Alessandra Casciani: attività laboratoriale (corpo e movimento)- L'articolarità
e la capacità adattativa: una possibilità concreta per l'evoluzione dell'individuo.
12,00 - Emanuele Pappalardo: L’esperienza musicale di base tramite il computer: esperienze
integrative con pre-adolescenti. Aspetti cognitivi e affettivi ( binomio Composizioneanalisi- Circuito autogenerativo - il ruolo dell’insegnante o dell’operatore).
13,30 - Pausa Pranzo
15,00 - Giusi Canzoneri: L’importanza dell’ascolto. Metodi e finalità dell’ascolto nelle Adolescenze:
esperienza di un Museo
16,30 - Mariarita Cotini-Alessandra Casciani: attività laboratoriale (corpo e movimento)

18,00 - Emanuele Pappalardo: Movimento Informatica Composizione(M.I.C.): una proposta
metodologica per l'integrità e l'integrazione ( Esperienze Cognitive, Affettive, Motorie in un
Conservatorio di Musica)
9,30 - Cena e pernottamento

Domenica 24 luglio
9,30 - Mariarita Cotini-Alessandra Casciani attività laboratoriale(corpo e movimento)
11,00 - Riflessioni e conclusioni
13,00 -Consegna attestati di partecipazione- Pranzo- e saluti
Per le attività pratiche è necessario un abbigliamento comodo con la possibilità di togliere le
calzature o comunque di prevedere l’uso di scarpette adeguate.
Il corso prevede un minimo di 10 e un max di 15 partecipanti

I docenti:
Giusi Canzoneri: art- counsellor in ambito evolutivo- responsabile Museo Civico Archeologico di
Anzio; membro del Centro Metaculturale
Paola Carbone: professore associato nella Facoltà di Psicologia 2 dell' Università di Roma "La
Sapienza" di “Psicodinamica delle relazioni familiari”; Presidente dell’ARPAd ( Ass. Romana di
Psicoter.Psicanalitica dell’Adolescenza) e docente nel Corso Quadriennale di Specializzazione
ARPAd (riconosciuto dal MURST) in “Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescente e del Giovane
Adulto”.
Mariarita Cotini: terapista della riabilitazione, formata alla scuola di Terapia Biotransazionale SISNI
(Società Internazionale di Somato Noologia Integrale) di Roma(fondata e diretta da G. Flaminio
Brunelli)
Emanuele Pappalardo: compositore, docente di Composizione per didattica della musica presso il
Conservatorio “L.Refice” di Frosinone ; membro del Centro Metaculturale.

Quota di partecipazione al Corso: € 200,00 - con pensione completa € 300,00.
E’ previsto il pagamento rateale

Per informazioni e iscrizioni:
Segreteria - Via Policarpo Petrocchi, 8/B - Roma Talenti
tel 06.98188030 - 330.748740 - metaculturale@alice.it fax: 06.82003740
Convenzione con l’albergo e ristorante “Belvedere”

Corpo, Musica e
Adolescenze
MODULO DI ISCRIZIONE

Nome e Cognome __________________________________________________________________
Professione _________________________________________________________________________
Città ________________________________________________________________________________
Telefono______________________________Cell __________________________________________
E-mail ______________________________________________________________________________
Si desidero iscrivermi al laboratorio residenziale: CORPO-MUSICA- ADOLESCENZE
che si svolgerà a Forano (RI) il 22-23-24- luglio 2011. Pagherò € 300.00 scegliendo
le seguenti modalità di pagamento:
Acconto di € 100.00 tramite c/c postale n° 66058330 intestato a : CENTRO DI
RICERCA E SPERIMENTAZIONE METACULTURALE + quattro rate mensili da € 50.00
Anticipo di € 170.00 tramite c/c postale come sopra + € 100.00 al termine del
corso

Il seguente modulo dovrà essere spedito via e-mail : metaculturale@alice.it
Oppure via fax: 06-82003740 accompagnato dalla ricevuta di pagamento dell’acconto

DATA, ___________________________

FIRMA ___________________________
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