Associazione Gemme Dormienti ONLUS.
Via Cesare Balbo n.4
00184 - Roma
C.F. 97647220587
Cell: +39 338 6063 210
Alla Cortese Attenzione della
Segreteria
NOME E COGNOME____________________________________________________________
INDIRIZZO__________________________________________________________________
CITTÀ ______________________________________________CAP________ PROV._________
C.F. _______________________________________________________
TEL._____________________CELLULARE______________________
INDIRIZZO E-MAIL ____________________________________________________________
PROFESSIONE________________________________________________________________
TITOLO DI STUDIO ____________________________________________________________
INDICARE L’INCONTRO SCELTO:
01 aprile mattina: “Attraversare il buio con il prisma dei colori”. Trasformare il senso d’impotenza
in potenza di cambiamento. (Co-conduzione in collaborazione con una pittrice)
20 maggio mattina: “Accogliere e lasciare andare: le gemme dormienti si raccontano”.
Riconoscersi e ritrovarsi nel proprio e altrui percorso all’interno della relazione con l’associazione.
Laboratorio di narrazione creativa attraverso l’uso di linguaggi diversi quali la scrittura, la fotografia e il
video.
17 giugno mattina: “L’energia della materia: impastare e dare forma alle emozioni”. Contatto,
esplorazione e manipolazione di materiali diversi per tras-formare il noto in qualcosa d’inaspettato. (Coconduzione con artista scultrice).
23 settembre mattina: “Il ritmo della nostra storia: ieri, oggi e domani”. Emozioni in musica per
una narrazione non convenzionale delle storie di vita che s’incontrano nel gruppo. Ogni partecipante avrà
la possibilità di sperimentarsi nel fare musica insieme, con la guida di un musicista professionista africano
11 novembre forse pomeriggio: “Danzare le emozioni: rigenerarsi nel movimento”. Emozioni in
movimento, radicamento ed espansione del corpo nell’armonia della potenza della danza africana. (Coconduzione con percussioni dal vivo).
Quota per ogni singolo incontro da versare in anticipo
Quota per tutti i 5 incontri da versare in anticipo

€ 10,00
€ 40,00

Il Versamento può essere effettuato in contanti presso la nostra sede in Via Cesare Balbo n.4 il
lun-merc-gio dalle 09,00 alle 13,00 o tramite bonifico bancario specificando nella causale il
nominativo e le date scelte : IBAN: IT12 F054 2403 2000 0000 1003 032 Popolare di Bari –
Filiale Roma Crispi intestato a Associazione Gemme Dormienti ONLUS
La informiamo che nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali), i dati da
Lei forniti saranno utilizzati esclusivamente per le comunicazioni relative all’incontro e per informarla delle nostre iniziative culturali. I
dati non saranno comunicati né ceduti a terzi. Le richieste di esercizio dei diritti previsti dall’Art. 7 del D.Lgs. N. 196/2003 (accesso,
integrazione, aggiornamento, rettifica, cancellazione) potranno essere rivolte al nostro indirizzo.

Data _______________ Firma ________________________________

Inviare via e-mail a info@gemmedormienti.it

