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incontri culturali gratuiti
su temi di attualità psicosociale

www.ciformaper.it

Il tema che connette gli appuntamenti di questa decima edizione è “RICONOSCERSI - un viaggio tra sé e il mondo”
Conoscere se stessi è un “work in progress” lungo una vita, che si arricchisce e si trasforma nel contatto vivo con le
esperienze della propria esistenza. Potremmo dire, come hanno ormai dimostrato le ricerche sui neuroni specchio,
che l’identità è relazione, e che possiamo davvero riconoscerci solo al confine di contatto tra noi stessi e il mondo.
Per costruire gli incontri abbiamo ragionato su sollecitazioni letterarie, psicologiche, umanistiche, partendo dalle
nostre diverse professionalità e personali sensibilità ed esperienze.
09/11/2017 Conosci te stesso/a?
con Rosella De Leonibus
16/11/2017 Chi sono io? Conoscersi e riconoscersi: un viaggio creativo alla scoperta dei nostri talenti
con Silvana Pampanelli
23/11/2017 Identità provvisorie, ovvero: riconoscersi attraverso le maschere
con Massimiliano Cappelletti
30/11/2017 Ciò che non sono. Sbagliando si impara: ri-conoscersi per
tentativi, errori e sottrazioni?, con Carla Gariazzo
14/12/2017 Ri Conoscersi… questo spazio inedito
con Simonetta Spitella
11/01/2018 Autofocus: ti racconto una fotografia
con Antonello Turchetti
18/01/2018 Viaggiar lontano, veder vicino: conoscere e riconoscere
con Michele Bianchi
25/01/2018 Io, Tu e le Rose. "Il tempo che hai perso per la tua rosa è ciò
che fa la tua rosa tanto importante", con Giuliana Gattari
01/02/2018 Parola che mi guardi: riconoscersi in punta di penna
con Marina Biasi
08/02/2018 Essere voce
con Claudia Fofi
15/02/2018 Non sono quello che faccio, ma faccio quello che sono
con Francesco Delicati

Going nowhere, Guillaume Lamazou (Zoumala)

22/02/2018 Ogni forma espressiva ci appartiene: parola, segno, gesto...
con Elisabetta Forghieri e Silvia Macchioni
01/03/2018 Riconoscersi ed esprimersi: dalla dipendenza alla libertà nel legame
con Maddalena Bazzoli
15/03/2018 Io e l’altro/a, lo specchio e il doppio
con Rosella De Leonibus
22/03/2018 Lo scrigno del tesoro: sulle tracce dei nostri talenti
con Alessia Fabbri
12/04/2018 Ri-conoscerci nella coppia: dal riconoscersi tra estranei al conoscersi nuovamente
con Fiammetta Mosconi
19/04/2018 Copioni di vita: il “personaggio” ri-conosciuto
con Cecilia Monacelli
10/05/2018 Persona e Ombra: per potersi riconoscere ed essere riconosciuto
con Maria Lo Bianco
17/05/2018 Spazi liminari: riconoscersi tra ombre e penombre
con Meskalila Nunzia Coppola
24/05/2018 Non sono il mio carattere! Piccolo viaggio introspettivo tra enneagramma e libertà
con Marco Mazza
Gli incontri si terranno di giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30
presso la Sede Umbra di CIFORMAPER, in via Enzo Valentini, 4 Perugia - Madonna Alta
Partecipazione gratuita - è gradita la prenotazione
Info e prenotazioni: tel. 075 5003036 (dal lun. al ven. 9-13 e 14-17) - e-mail: r.deleon@tin.it

