Teatro dell’Essere
“Alla ricerca della
opportunità
insita nella difficoltà”
”La vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare
sotto la pioggia." Mohandas Karamchand Gandhi, detto il Mahatma (1869 -1948)

Teatro Cesare Caporali di Panicale
29 dicembre 2015 (inizio ore 15)
2 gennaio 2016 (conclusione ore 14)

Una difficoltà può essere di natura fisica,
psicologica, economica, sociale, spirituale.
Come ci poniamo di fronte ad essa: è solo un problema da risolvere
o un limite da accettare o contiene anche una opportunità?
Esperienza residenziale di gruppo con momenti espressivo-relazionali che si alternano a
momenti di riflessione, individuali e di gruppo, utilizzando anche linguaggi non verbali
quali l’espressione corporea, ritmico-musicale, col feedback diretto dei partecipanti, dei
conduttori e l’uso della videoregistrazione.
Performance dei partecipanti anche con testi teatrali adattati, nel teatro Caporali di
Panicale nel pomeriggio di venerdì 1 gennaio 2016 con il regista teatrale Virgilio
Bianconi e con pubblico esterno a inviti; conclusione il 2 mattina con la rielaborazione
dell’esperienza attraverso la visione dei filmati video.
A mezzanotte del 31 dicembre “Rinascita dall’alto”
Conduzione: Liliana Paola Pacifico, psicologa e Leonardo Marletta, medico-psicologo, entrambi
Conduttori di gruppo secondo il metodo EC (Emozioni e Comunicazione).
Virgilio Bianconi, regista teatrale e cantante lirico.
Il costo previsto è di € 360,00 (esente da iva). Non c’è riduzione per chi partecipa ad un numero di giornate inferiore.
Soggiorno (pernottamenti e alimentazione) a parte. Il pernottamento è previsto con prezzi al giorno con/senza
colazione, variabili tra 50 e 100 a camera.

L’adesione dovrà pervenire entro e

non oltre il 5 dicembre

PER PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI
dott.ssa Paola Pacifico +39 349-8859522

mail: info@paolapacifico.it

www.paolapacifico.it

Panicale è
in treno: sulla linea Milano - Roma, stazione di Chiusi-Chianciano e da lì con un taxi 15 km
raggiungibile in auto: sulla A1 (Milano - Roma) uscita al casello di Chiusi- Chianciano

