
CORSO BASE DI 

GRAFOLOGIA 
Cosa si nasconde dietro la 

scrittura 

  

SABATO 18 gennaio 2020 ore 14,30-18 

 DOMENICA 19 gennaio 2020 ore 10,30-18 

€ 130 

Iscrizioni entro il 

20/12/19 sconto 10% 

IMMAGINI IN MOVIMENTO 
La fotografia incontra il teatro DOMENICA 1 dicembre 2019 ore 10,30-18 

€ 90,00  
Iscrizioni entro il 

15/11/19 sconto 10% 

LABORATORIO di POESIA 

«BENESSERE» 

SABATO mattina 9,30-12,30 

  12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre 2019 

€ 120 l’intero ciclo,  

€ 35 il singolo incontro. 

LABORATORIO di 
SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

SABATO mattina 9,30-12,30 
11  e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio  2020 

€ 120 l’intero ciclo,  

€ 35 il singolo incontro. 

 

 

MOVV ART ADULTI 

 

VENERDÌ 19,15 -20.45 

VENERDÌ 14-15,30* 
Date: 11 e 25 ott; 8 e 22 nov; 13 dic; 17 e 31 gennaio; 

14 e 28 (o 21) febbr; 13 e 27 marzo; 3 e 24 aprile; 

8 e 22 maggio; 11 giugno;  

*dal 31 gennaio gli ultimi venerdì del mese 

€ 25,00 singolo 

incontro, materiali 

inclusi,  
Cicli quadrimestrali 

quindicinali o mensili 

annui  

PRENATAL MASK: 
CALCO IN GESSO DEL TUO 

PANCIONE 

 

LabA  11 e 25 ottobre ‘19 e   LabB  15 e 29 novembre ‘19  

              entrambi di VENERDÌ ore 14-16  

 LabC  VENERDI’ 6/12/19 dalle 10 alle 12 e VENERDI’ 
13/12/19 dalle 14 alle 16     

 LabD  VENERDI’ 17/1/20 ore 14-16 e SABATO 18/1/20 

dalle 10 alle 12 

 

€ 120,00 

Materiali inclusi 

ORTHO BIONOMY 

INCONTRI INDIVIDUALI 

 VENERDÌ ore 10-14  in data 11 e 25 ott 19;   15 e 29 nov 19   

          VENERDI’ 6 dicembre 19 dalle 12,30 alle 13,30; 

VENERDI’ 13 dicembre 19 dalle 10 alle 14  

         VENERDI’ 17 gennaio 2020 ore 10-14 ; SABATO 18 

gennaio 2020 dalle 12,30 alle 13,30  

          VENERDI’ 24 dalle ore 10 alle 13 

€ 50 singolo 

trattamento; € 

140,00 ciclo di 3 

trattamenti 

IL POTERE EVOCATIVO DELLE 

IMMAGINI CINEMATOGRAFICHE 

DOMENICA 9,30-12,30 

26 gennaio -2  e 23 febbraio 2020 

€ 35 singolo incontro/ 

85 intero ciclo 



<

        LABORATORI DI  POESIA  

                 ARTEBENESSERE 

                              e 

               LABORATORIO DI  

    SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA 

 

Laboratorio esperienziale di poesie basato sulla pratica di lettura, scrittura, ascolto e confronto, in 
cui si esercita l’introspezione creativa che fornisce il materiale alla scrittura e si apprende la tecnica 
del linguaggio poetico. 

In modo guidato e partecipe si dialogherà con grandi autori del passato e del presente, dapprima 
acquisendo gli strumenti per esprimere al meglio la propria anima con parole musicali e 
immaginifiche, e poi mettendosi in gioco con la scrittura. 

Il fine è potenziare le capacità che ciascuno possiede di esprimersi, scrivere, leggere e farsi leggere, 
alla conquista di un modo autentico e raffinato di conoscenza e comunicazione, con un palpabile 
ritorno in termini di consapevolezza, autostima e vivificazione emotiva. 
 

 GIORNO E ORA      SABATO 9,30-12,30 

 DATE e programma 

            LAB A-  LA POESIA CHE FA STAR BENE    date  12 e 26 ottobre, 9 e 23 novembre 2019 
           LAB B   IL RACCONTO DI SÉ   Laboratorio di scrittura autobiografica  

           date 11  e 25 gennaio, 8 e 22 febbraio  2020 
 Costo € 120,00 l’intero ciclo, € 35 incontro singolo 

 Docente e contatti  

            Anna Lamberti-Bocconi 3206208562           ordet61@libero.it  
 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 



<

 

Laboratorio di arte e movimento dove il corpo è protagonista: la prima parte dell'incontro è dedicata alla 
stimolazione dell'emisfero destro del cervello attraverso visualizzazioni dinamiche, danzaterapia metodo 
Maria Fux, musica; 

nella seconda alla libera espressione grafica e pittorica su pannelli di grandi dimensioni per lasciare spazio 
al gesto creativo, alla pittura in movimento, assecondando i moti dell'anima.  

Un viaggio nella musica e nella fantasia in cui il corpo gioca e si muove alla scopertà di sè, della gioia nella 
relazione con l'altro,  della forza del gruppo.  

Coinvolge corpo e mente favorendo un armonico sviluppo psicofisico, la comunicazione non verbale e la 
creatività. Un approccio ludico per trasformare il limite in bellezza e crescere in consapevolezza. 
 

 Giorno e ora      VENERDI’ dalle 19,15-20,45 incontri mensili e quindicinali 

            dal 31 gennaio/2020  l’ultimo VENERDI’ del mese anche dalle 14 alle 15,30 
 

 Date  11 e 25 ottobre; 8 e 22 novembre; 13 dicembre; 17 e 31 gennaio; 14 e 28 (o 21) febbraio; 13 e 27 
marzo; 3 e 24 aprile; 8 e 22 maggio; 11 giugno/2020. 

 

 Costo € 25,00, materiali inclusi a incontro  

           Altre frequenze: € 135,00 a quadrimestre  frequenza quindicinale 8 incontri (120+15€           rimborso 
materiali)  

            €  150    (+20 € rimborso materiali) annuo frequenza mensile 9 incontri da 1 ora e  
 Docente e contatti  

          Annamaria Pittari 3385412098     parcolorato@gmail.com 

         

 

 

 

 

 

                 MOV   ART ADULTI 

 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 



<

IMMAGINI IN MOVIMENTO 

La fotografia incontra il teatro 

 

Corso rivolto a specialisti nel campo dell’educazione, della relazione di aiuto, ma 
anche a tutti coloro che sono in un percorso di autoconoscenza e crescita personale 

Come reinventare se stessi attraverso le proprie risorse CREATIVE trasformando 
fotografie personali, autoritratti, album di famiglia in storie raccontate dai 
protagonisti. 
 

 Giorno e ora      DOMENICA 1 dicembre 2019 ore 10,30-18 

 

 Costo € 90,00   

 

 Iscrizioni entro il 15/11/19 sconto del 10% 

 

 Docente e contatti  

        dr. Fulvia Soncini  3331873869 

         fulviasoncini@gmail.com  

 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 



<

CORSO BASE DI GRAFOLOGIA 

Cosa si nasconde dietro la scrittura 

Corso rivolto a specialisti nel campo dell’educazione, della relazione di aiuto, ma anche a 
tutti coloro che sono in un percorso di autoconoscenza e crescita personale 

Attraverso la conoscenza delle nozioni base della grafologia percorreremo un affascinante 
viaggio nel mondo della scrittura e dei suoi significati nascosti. 

         Ecco i temi trattati: Elementi della scrittura - Simbolismo spaziale -Disordini della 
scrittura -  Il test della scrittura 

 

 Giorno e ora  SABATO 18 gennaio 2020 ore 14,30-18 

                                  DOMENICA 19 gennaio 2020 ore 10,30-18 

 Costo € 130 intero workshop   

 

 Iscrizioni entro il 20/12/19 sconto del 10% 

 

 Docente e contatti  

        dr. Fulvia Soncini  3331873869 

         fulviasoncini@gmail.com  

 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 



<

Prenatal Mask:  

Un ricordo per sempre                                       

calco in gesso del tuo pancione 

Laboratorio di arteterapia 

Gravidanza: evento sacro, unico, pieno di nuove sensazioni e significati.  

Fissa questo tuo momento prezioso creando il tuo pancione 3D e personalizzandolo  come vuoi tu con colori, collage o 
semplicemente lasciato al naturale. 

Un’esperienza che ferma il momento presente e ti invita in una riflessione piu’ ampia sulla maternità, la sua simbologia che 
ora si manifesta attraverso il tuo corpo; l’elaborazione di un passaggio e la gioia di trattenere questo prezioso momento 
attraverso un oggetto denso di significati: la maschera della tua gestazione.  

Laboratorio di arteterapia costituito da 2 incontri da 2 ore ciascuno, durante il quale sarà realizzata la tua personale ed 
unica opera d’arte. 

Da gennaio è in programmazione un ciclo di incontri aggiuntivi a completamento del lavoro di base  per approfondire le 
seguenti tematiche:  Il nome del bimbo – Cosa sta cambiando - Radici familiari. 

    

 Giorno e ora    
             LabA  11 e 25 ottobre 2019 e   LabB  15 e 29 novembre 2019        entrambi di VENERDÌ ore 14-16  

             LabC  VENERDI’ 6/12/19 dalle 10 alle 12 e VENERDI’ 13/12/19 dalle 14 alle 16     

              LabD  VENERDI’ 17/1/20 ore 14-16 e SABATO 18/1/20 dalle 10 alle 12 

 

 Costo € 120 intero workshop, comprensivo di materiali  (quantificati in circa 30 €) 

 

 Docente e contatti  

             Claudia Catelli 3299478109           claudijia@hotmail.com 
 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 
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Ortho Bionomy* creativo: 

Il corpo che parla 

Incontri individuali 

Mediante l’utilizzo combinato di tecniche bio naturali e creative guido alla conoscenza del sé profondo al fine di 
migliorare l'equlibrio psicofisico corpo- mente. 

*Ortho Bionomy rappresenta un'educazione all'ascolto del proprio corpo attraverso  movimenti delicati effettuati 
dall'operatore in modo che la persona raggiunga uno stato di rilassamento molto profondo; in tale dimensione il 
corpo diventa il mezzo per crescere in consapevolezza attraverso sensazioni, visualizzazioni, percezioni.  

Incontri individuali da concordare con l'operatrice  
 

 Giorno e ora VENERDÌ ore 10-14 

          Nelle seguenti date:   11 e 25 ott 19;   15 e 29 nov 19   

          VENERDI’ 6 dicembre 19 dalle 12,30 alle 13,30; VENERDI’ 13 dicembre 19 dalle 10 alle 14  

         VENERDI’ 17 gennaio 2020 ore 10-14 ; SABATO 18 gennaio 2020 dalle 12,30 alle 13,30  

          VENERDI’ 24 dalle ore 10 alle 13 
 Costo € 50 singolo trattamento; € 140,00 ciclo di 3 trattamenti 

 

 PRESENTAZIONE - DIMOSTRAZIONE 2020 

          Il giorno venerdì 24 gennaio dalle 14 alle 15,30 

 

 Docente e contatti  

           Claudia Catelli 3299478109          claudijia@hotmail.com 

 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE 

Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 
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INCONTRI ESPERIENZIALI DI CINEMA. 

TRASFORMARE LA REALTÀ ATTRAVERSO  

IL POTERE EVOCATIVO DELLE IMMAGINI 

CINEMATOGRAFICHE 

Sfruttando la forza evocativa delle immagini in movimento  e la potenza della narrazione 
filmica, la cinematerapia si pone come uno straordinario  strumento di autoconoscenza e 
crescita personale. 

 

 Giorno e ora       DOMENICA ORE  9.30/12.30 

DATE in programma  

26 gennaio 2019 

2 febbraio 2019 

23 febbraio 2019 

 

 Costo € 35 singolo incontro/ 85 intero ciclo 

 

 Docente e contatti  

        dr. Fulvia Soncini  3331873869 

         fulviasoncini@gmail.com  
 

Per le descrizioni delle nostre proposte visita il sito www.parcolorato.com 

NOTE Accesso disabili difficoltoso per presenza di scala senza ascensore. 


