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“Un viaggio nel mondo dell’arte, della musica, della letteratura 
e in quello dei propri ricordi per ritrovare la capacità di essere 
creativi” 
 
“Si conosce se stessi nell’atto di fare qualcosa….”(Di Benedetto 1987) 
“L’arte è fatta per turbare, la scienza per rassicurare”(Braque) 
------------------------------------------------------------- 
A cura della Dr. Marina Ascoli 
con la collaborazione di: 
Stefania Alessandrini, Anna Rosa Agostinelli, Alberto Maccioni e Anna 
Donnici 
------------------------------------------------------------------- 
“Se in un certo senso erano stati Rembrandt e Titus ad attirare A. ad 
Amsterdam, dove finì per ritrovarsi alla presenza di donne(le donne di 
Vermeer, Anna Frank), nel contempo il viaggio in quella città nacque come 
un pellegrinaggio nel proprio passato.Di nuovo, le sue movenze interne si 
esprimevano in forma di quadri: uno stato emotivo trovava 
rappresentazione tangibile in un opera d’arte, come se la solitudine di un 
altro fosse un eco della sua. 
In questo caso si trattò di Van Gogh e del nuovo museo che avevano 
costruito per ospitarne l’opera.Come un trauma infantile sepolto 
nell’inconscio, che collega due oggetti irrelati (questa scarpa è mio padre; 
questa rosa è mia madre), i dipinti di Van Gogh nella sua mente sono 
un’immagine dell’adolescenza, una traduzione dei suoi sentimenti più 
profondi di quel periodo…. 
…Qualche giorno dopo cominciò a scrivere una raccolta di poesie(ora 
perdute) sulle tele della mostra:ciascun componimento prendeva il titolo 
da un quadro di Van Gogh. Furono le prime vere poesie che scrisse;…” 

Da Paul Auster”L’invenzione della solitudine” 
 
Per molto tempo, e in alcuni ambienti ancora oggi, si è pensato che la 
creatività fosse appannaggio di pochi e fra questi solo alcuni sarebbero 
riusciti a farne un uso tale da divenire artisti, musicisti, letterati e scienziati 
di chiara fama. 
Ma se per attività creativa s’intende qualunque attività umana che 
produca qualcosa di nuovo, come ci dice L.S. Vygotskij 
“…sia poi questo suo prodotto un oggetto del mondo esterno o una certa 
costruzione dell’intelligenza o del sentimento che solo nell’interno 
dell’uomo sussista e si manifesti…”, questa appartiene a tutti gli esseri 
umani. 
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Proviamo ad immaginare cosa accadrebbe se le attività degli uomini si 
limitassero a riprodurre solo ciò che è già conosciuto, che nel tempo 
diventerebbe vecchio, vedremmo uomini e donne che camminano, 
idealmente, con la testa perennemente rivolta all’indietro. 
La possibilità di andare verso il futuro, costruendo il presente, 
approfittando del passato personale e universale, è invece assolutamente 
connessa all’attività creativa che rende l’uomo un essere capace di 
cambiare. 
Alla base dell’attività creativa c’è l’immaginazione, senza la quale nessuna 
creazione, nessun cambiamento è possibile e come ci dice ancora 
Vygotskij: 
“La creatività sussiste…dovunque c’è un uomo che immagina, combina, 
modifica e realizza qualcosa di nuovo anche se questo qualcosa di nuovo 
possa apparire un granello minuscolo in confronto alla creazione dei geni.” 
 
Queste poche frasi mettono in luce quanto sia importante per ogni 
persona che voglia migliorare la propria qualità di vita e che voglia vivere 
consapevolmente, ritrovare la capacità di essere creativi. Questo consente 
anche di integrare tutte le esperienze fatte fino ad ora in modo nuovo ed 
originale. 
In questi tre giorni vi verranno presentati stimoli provenienti dal mondo 
dell’arte, della musica e della letteratura alfine di permettervi di ritrovare 
la capacità d’ immaginare e costruire un presente ed un futuro più 
coerente con i vostri desideri . 
Parte integrante del lavoro sarà anche il contatto con l’ambiente 
circostante: con i sui colori, con i suoi profumi e con i suoi rumori. 
Ognuno dei partecipanti sarà invitato ad usare il tempo libero dalle attività 
di gruppo come un’occasione per dare spazio al proprio corpo e ascolto al 
proprio mondo interno. 
Ci sarà così modo di sperimentare un silenzio ricco di stimoli e di 
nutrimento. 
----------------------------------------------------------------- 
Programma del corso: 
Venerdì 24 
h. 10 >Arrivo e sistemazione nelle stanze 
h.11 > Pratica : ti ricordi come era bello giocare? 
h.13 > Pranzo 
h.15:30/19 >Presentazione del programma 
    >Pratica: guardare, ascoltare,immaginare, creare… 
h.20 >Cena 
h. 21 >Visione di un film e ..... 
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Sabato 25 
h.7/8:20 >Pratica del silenzio 
h.8:30 >Colazione 
h.9:30/12:30 >Pratica: la natura, suoni, colori, respiri e silenzi… 
h.13 >Pranzo 
h.15:30/19 >Pratica: ripulire i sensi per assaporare nuovi nutrimenti 
h. 20 > Cena 
h.21 > Momento di condivisione di gruppo e individuale (il tema di questo 
frammento verrà definito in itinere) 
Domenica 26 
h.7/8:20 >Pratica del silenzio 
h.8:30 >Colazione 
h.9:15/12:30 >Pratica: cosa tolgo e cosa metto nello zaino? 
h.13 >Pranzo e conclusione dei lavori 
 
Tecniche e strumenti: 
Nel corso del lavoro saranno utilizzate molte tecniche, le principali : 
- pratiche corporee come lo yoga nelle sue varie declinazioni, il 
pranayama, lo streching, il lavoro a corpo libero 
- tecniche di avvio alla meditazione e alla pratica del silenzio 
- tecniche di scritture diverse,e qualsiasi altra forma di espressione che 
nasca da un ascolto e da un dialogo con la parte più intima di ciascuno, 
non turbato dal solito brusio di sottofondo legato alla vita di tutti i giorni. 
- la lettura di romanzi, la visione di film, l’ascolto di musiche e ancora altro. 
 
Ogni partecipante è invitato a portare qualcosa di suo a cui è molto 
affezionato per i ricordi che questo si porta con sé (qualunque cosa va 
bene) 
 
Materiale per il corso: 

 Occorrente per la pratica fisica , se è possibile portare un cuscino 

 materiale per scrivere, disegnare e... 

 una macchina fotografica, se è possibile 

 scarpe per camminare, una giacca a vento leggera , un cappello e la 
crema solare 

 un telo di plastica da poter mettere a terra 
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Durante il soggiorno ci si atterrà ad un menù vegetariano privo di 
alcolici,per favorire sia il processo di disintossicazione attivato con la 
pratica dello yoga, sia un incremento delle energie disponibili in ciascuno. 
 
 
Numero massimo di partecipanti 20 persone. 
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 11 aprile con il 
versamento di un anticipo. 
Per informazioni su Iscrizioni e costi ed ulteriori informazioni: 
348.3390172, 348.3413695. 
 


