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A zig zag nel glorioso Novecento italiano: incontri tematici dedicati a grandi poeti, per 

avvicinarsi al mondo della poesia all’insegna della scoperta e della condivisione.  

Una serie di lezioni-non lezioni  in cui fare amicizia con gli autori da una prospettiva non 

scolastica, dove una rigorosa analisi dei testi si accompagna all’attenzione alla loro 

esperienza umana, alternate con sessioni di laboratorio. 

Leggeremo, impareremo, ci caleremo nei panni dei poeti ascoltando le risonanze fra le 

loro vite e le nostre; scriveremo, in un confronto arricchente ed evolutivo. 

 Giorno e ora      GIOVEDÌ dalle 10.30 alle 12 

 Frequenza         settimanale a ciclo di 8 incontri 

 Ciclo A dal 21/10/21 al 9/12/21; Ciclo B dal 13/1 al 3/3/22  Ciclo C dal 10/3 al 5/5/22 

(sospensione 14/4 per vacanze pasquali) 

 A chi è rivolto: adulti e ragazzi dai 19 anni in su 

 Durata lezione 1 ora e mezza 

 Costo  1 ciclo €  160,00; 2 cicli € 310,00; 3 cicli € 450,00 

 Inizio corso  ciclo A 21 ottobre 2021 ciclo B 13/1/2022 ciclo C 10/3/2022 

 

Docente e contatti Anna Lamberti-Bocconi  3332876930 parcolorato@gmail.com 

poetessa, scrittrice, autrice di canzoni 

 

Per conoscere la poesia:  

emozioni e poesia del Novecento italiano 

mailto:parcolorato@gmail.com
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L’arcipelago della psiche (ciclo A) 

Tre incontri in cui scoprire come, per mezzo dei versi, 

si possano raggiungere le dimensioni dell’inconscio e 

delle emozioni più profonde.  

. 

 Giorno e ora      3 SABATI consecutivi dalle 10 alle 12,30  

 Ciclo A  6-13-20 novembre 2021 

 Ciclo B 27 novembre, 11 e 18 dicembre 2021 

 Ciclo C 15-22-29 gennaio 2022 

 A chi è rivolto: adulti e ragazzi  

 Durata lezione 2 ore e mezza 

 Costo  1 ciclo €  100,00; 2 cicli € 190,00; 3 cicli € 250,00 

Docente e contatti Anna Lamberti-Bocconi  3332876930 parcolorato@gmail.com 

poetessa, scrittrice, autrice di canzoni 

 

ITINERARI DI SCOPERTA ED ESPERIENZA NELLA SCRITTURA POETICA 

Un viaggio coinvolgente alla ricerca di sé in un contesto di gruppo 

La geografia dei poeti  (ciclo B) 

Tre incontri con la poesia che esprime uno degli 

affetti più autentici, quello  per le proprie radici. 

Pavese e il Piemonte, Montale e la Liguria… ogni 

poeta ha la propria terra del cuore. E noi? 

Scopriamo insieme come parlarne in poesia. 

Opera di Fiorenza Gorini 

Il cosmo della creatività (ciclo C) 

Laboratorio esperienziale di poesia basato sulla pratica di lettura, scrittura, ascolto 

e confronto, in cui si esercita l’introspezione creativa e si apprende la tecnica del 

linguaggio poetico. Il fine è potenziare le capacità che ciascuno possiede di 

esprimersi, scrivere, leggere e farsi leggere, alla conquista di un modo autentico e 

consapevole di conoscenza e comunicazione. 

. 
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LUNEDI 

 MOVVART Creo e racconto 4-6 anni 

                   ore 16,15-17,10 

ATELIER DISEGNO PITTURA 9-12 anni  

metodo MOVVART    ore 17,30-19 
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9,30 -12,30 

 

Lezioni di 2 ore 

con ingresso 

flessibile  

15-18,30 

MERCOLEDI 9,30 -12,30 15-18,30 

GIOVEDI 

Emozioni e 

POESIA del 

Novecento 

italiano 

10,30 -12 

 

MOVVART  
Arte libera e 

movimento 

6-9 anni 

17-18,15 

 

LABORATORIO DI 

ARTE E ARTETERAPIA 

adulti 

18,30 -20,30 
 

VENERDI 

 MOVVART 

Arte libera e movimento 

 Adulti fragili 

10 - 11,30 

MOVVART 

Arte libera e 

movimento 

Adulti 14.30-16 

ATELIER PITTURA 

9-12 anni 

metodo MOVVART 

17-18,30  


