Come
Alcune delle domande
che ci accompagneranno in questa
esperienza:
Nel cammino di ricerca, lungo l’arco della

“Cosa è creativo nella mia

nostra vita, ci troviamo a fare esperienza di

situazione?”

continue trasformazioni.

“Quali i blocchi e quali le attrattive?”

Fasi di passaggio dense di significato per la

“Quali sono le possibilità latenti per

nostra esistenza che richiedono presenza,
consapevolezza, forza.
Questo workshop, il primo in Italia condotto
da

Jaak

Hillen,

si

rivela

un’occasione

il mio futuro?”

lavoreremo,

insieme.

Le

modalità di lavoro:
utilizzeremo
come

la

tecniche

pittura,

modellamento,

il

ci

artistiche
disegno,

serviremo

il
di

materiali diversi;
faremo esercizi per l’osservazione e
l’indipendenza di giudizio;
avremo momenti per il confronto e le
retrospettive,

lavorando

su

argomenti sostanziali che riguardano
A chi è dedicato

la creatività e il processo artistico.

preziosa per fare pratica, insieme, di come

A tutte le persone che sono in un

l’arte possa divenire un tramite potente e

processo di transizione e vogliono

Dove: a Bologna, nella sede dello Studio

magico per risvegliare l’artista che è in noi,

affrontarlo in modo creativo.

Generativa, in Via Alessandrini, 11 che si

Non è necessario essere un artista

il nostro sé creativo.
Partiremo

dall’osservare

la

nostra

trova nel cuore della città.

esperto per partecipare a questa

situazione attuale, fluiremo nel processo

Quando: venerdì 6, sabato 7 ottobre 2017

formazione!

lavorando con il desiderio e le resistenze,

dalle ore 9,00 alle ore 19,00 con pausa

Numero partecipanti:

pranzo. Domenica 8 ottobre dalle ore 9,00

da un minimo di 10 ad un massimo di

alle ore 13,00. Gli orari potranno subire

incontreremo

il

nostro

sé,

il

vecchio

conoscerà il nuovo e nascerà uno spazio
aperto per progettare nuove vie per il
futuro.

16 persone.

variazioni in base al ritmo delle attività.

Il workshop è condotto da Jaak Hillen,
Costo del workshop:

artista

€ 160,00 per chi si iscrive entro l’8

vive a Lille in Belgio.

settembre

Specializzato nel processo di creazione,

€ 180,00 per chi si prenota entro il 23

nell’arco della sua carriera ha scoperto che

settembre
€ 10,00 per la quota di iscrizione alla

Potrete

nostra associazione che comprende la

chiarimenti

copertura assicurativa.

seguente recapito telefonico:

partecipare,

il

proprio
inviando

all’indirizzo

in

altre

merito

informazioni
al

workshop

e
al

interesse
una

a

la forza del processo di creazione può
cambiare le nostre vite. Il suo lavoro sul
“cambiamento”

sue

mail

Per chi ha l’esigenza di pernottare a Bologna,

dell’Associazione:

segnaliamo la possibilità di rivolgersi al B&B IL

realizza

attraverso

recapito

(http://www.art4coaching.eu/english). Nel
2001

ha

preso

parte

al

percorso

di

formazione di tre mesi sull’Apprendimento

potranno fornire ospitalità in base alle loro

Coenraad

il modulo di iscrizione che potrete

disponibilità o dare indicazioni utili per trovare

collaboratore

restituire, compilato con i vostri dati,

una buona sistemazione.

Audult Learning Movement). Nel 2012 ha

allo stesso indirizzo di posta.

In alternativa, suggeriamo di entrare nei diversi

fondato Karmaart.net, un network per lo

motori di ricerca, come Booking.com, digitare la

sviluppo

Sul modulo, saranno riportate le indicazioni

sede del corso (Bologna, Via Alessandrini,11) e

(www.karmaart.net).

per

immediatamente avrete una ricca offerta di

telefonico 335 666 3614. Gabriele ed Alessandro

tramite

bonifico, della quota di iscrizione alla nostra
associazione di € 10,00 e della quota di preiscrizione al workshop di € 50,00.

–

art4coaching

Al ricevimento della mail, verrà spedito

versamento,

172

è

comunicazione@nalmitalia.it

il

Stefano,

iniziative

TIRO,

effettuare

Santo

si

percorsi di formazione in Europa. Una delle

Dove alloggiare a Bologna:

Via

(www.hillen.be)

workshop, corsi e la partecipazione a diversi

380 4502433

Come iscriversi:
Comunicare

richiedere

indipendente

possibilità, in base alle vostre esigenze.

dell’Adulto (Audult Education) condotto da
van
e

del

Houten.
formatore

lavoro

Dal

2002

NALM

sul

è

(New

karma

Jaak Hillen terrà il workshop in lingua
inglese e sarà affiancato da un traduttore.

