Il nostro metodo
La capacità del suono, dell’immagine, del
gesto, di poter dire, di poter comunicare, ci
proietta in una dimensione profonda in cui
ritmo, timbro, melodia, colore, movimento
possono esplicitare memorie profonde ed
aprire nuove prospettive all’essere in
relazione con il mondo.
Il nostro approccio alle artiterapie è
filosofico-artistico: ciò significa che viene
privilegiata una dimensione fenomenologica
della dinamica relazionale. Questo permette
di creare una condivisione autentica del
percorso che vede la sperimentazione delle
seguenti attività: musica, arte visivoplastica, danza, teatro, scrittura creativa.
L’approccio psicoanalitico-filosofico consiste
sia nell’uso di categorie e strategie del
counseling, sia nell’approfondimento della
lettura freudiana del procedimento artistico
e musicale.
dal 2016 Cre(t)a è marchio registrato
presso la Camera di Commercio di Genova,
numero deposito: 302016000032427

Associazione la prima radice
Chi siamo
Siamo un’equipe di professionisti che
possono vantare decenni di esperienza in
ambito arteterapico, educativo, didattico,
formativo, pedagogico. Svolgiamo costante
aggiornamento formativo.
Esperienza, creatività, eﬃcacia
Lavoriamo in ambito musicoterapico e
arteterapico dal 1998: i nostri progetti sono
svolti nelle scuole, nelle residenze per
anziani, in associazioni, cooperative.
Associazione culturale “la prima radice”,
codice fiscale 95201270105
Il nostro studio si trova a Genova
Castelletto, in corso Armellini, ed è aperto
tutti i giorni su prenotazione.
Per ogni informazione: sms, telefono,
whatsapp al 392-2570060.

Corso per
atelieristi
Febbraio-maggio 2019

IL CORSO

Per “atelier” si intende un ambiente
preparato in cui il bambino può scoprire
oggetti naturali e creare proprie
composizioni, liberamente o guidato
dall’operatore.

Durata

Costo

Modalità mista

Attestato finale

Il monte ore: 150 ore
suddivise tra laboratori in
presenza e lezioni a
distanza, più 50 di tesina
finale.

600 euro, divisibili in due
rate: 300 euro da versare
all’inizio del corso a
febbraio e 300 euro ad
aprile.

Laboratori esperienziali,
lezioni in modalità FAD,
tesina finale.

Attestato di frequenza. Il
corso non è riconosciuto
come formazione
accreditata: l’attestato
certifica la frequenza del
corso.

Oggi i laboratori per bambini sono molto
diffusi, ma raramente vi sono proposte
incentrate sulla qualità dei materiali e in
cui il processo creativo rivesta la
necessaria importanza.
Questo corso può offriti una solida base
teorica e la possiblità di mettere in
pratica quanto acquisito, provando in
prima persona tecniche e strategie.

Insegnamenti

I laboratori esperienziali saranno
articolati in due volte al mese, per
un’intera giornata, le lezioni saranno in
modalità FAD, ossia con formazione a
distanza su piattaforma Skype.

Pedagogia della musica

Tutti i materiali, comprese le dispense, il
libro di studio e i materiali per i laboratori
saranno forniti dall’associazione “la
prima radice” che organizza il corso.

Allestimento dell’atelier

Pedagogia dell’arte
Pedagogia della natura
Elementi di psicologia dello sviluppo

Materiali naturali e di riciclo
Improvvisazione musicale
Tecniche artistiche laboratoriali

Iscrizione
Saranno accettati sino a un massimo di 10 iscritti: il
corso partirà con un minimo di 5 iscrizioni.
Le iscrizioni si chiuderanno il 2 febbraio e il corso inzierà
il 23 febbraio 2019.

