
Gentili Interessati al Progetto PHONE’ e alla formazione di Arteterapia 
della Parola e al corso di specializzazione in Arte della Parola 
Terapeutica per medici  e dentisti, 
 
Vi scriviamo per comunicarvi che a causa delle restrizioni di movimento 
tra le regioni, che non sappiamo quando cesseranno, siamo costretti a 
sospendere l’avvio delle formazioni fino a data da destinarsi. 
Ma non ci fermiamo e vi proponiamo  
un CORSO PROPEDEUTICO online che ha valore come credito interno 
per entrambe le formazioni in caso di iscrizione successiva ad una di 
esse. 
 
  
“VERSO UN NUOVO ESSERE UMANO” 
L’uomo è più del suo corpo: conoscere questo più, ci avvicina al nostro 
timone interiore così importante da saper guidare per ognuno di noi in 
questo periodo di crisi. 
 
4 appuntamenti sulla COSTITUZIONE QUADRIPARTITA 
DELL’ESSERE UMANO NELLA BOCCA E NEL PARLARE per un 
parlare veritiero, retto e consapevole. 
 
Ogni modulo si articola in un venerdì sera ed un sabato di corso online, 
su un tema specifico che si svolgerà con contributi teorico-pratici, esercizi 
artistici, esercizi di teatro, di arte della parola e di arteterapia della parola 
con  modalità di lavoro interattivo ed in piccoli gruppi. 
 
In ogni appuntamento, una parte verrà dedicata alla cura di un uso 
salutare del linguaggio attraverso il telefono e negli incontri on line. 
 
Tra un modulo e l’altro, verranno introdotte esercitazioni pratiche sul 
tema trattato nel campo dell’arteterapia della parola, della foniatria e della 
dentosofia. Queste, verranno accompagnate dalla supervisione, in tre 
gruppi, ognuno seguito dai tre docenti a rotazione. Questa supervisione 



si svolgerà in tre appuntamenti serali che si svolgeranno tra un modulo e 
l’altro della durata di 1,5 / 2 ore. 
In queste serate verrà fatto il punto sull’esercizio svolto da ogni gruppo e 
si cambierà coordinatore e quindi disciplina con la possibilità di passare a 
un nuovo esercizio. 
 
Date: 
MODULO N.1: 26-27 marzo 2021 
IL CORPO FISICO, STARE NEL QUI ED ORA.  
Come si realizza nelle nostre parole e nella nostra bocca? 
 
MODULO N.2: 28-29 maggio 2021  
IL CORPO VITALE O CORPO ETERICO:  
Ma che ritmo abbiamo? Che ritmo vogliamo?  
Con quale ritmo vorremmo parlare agli altri? 
 
MODULO N. 3: 1-2 ottobre 2021  
IL CORPO DELLE EMOZIONI O  CORPO ASTRALE: 
L’evoluzione dell’anima umana in epoca contemporanea attraverso la 
storia del teatro moderno. 
Gli elementi psicosomatici in foniatria e in dentosofia. 
 
MODULO N.4: 12-13 novembre 2021  
L’IO DELL’UOMO:  “ PARLA CHE TI POSSA VEDERE!” 
Parole - Individualità - Biografia – Destino 
 
ORARI: 
Venerdì:  20:30-22:30 
Sabato:  10:00-13:00 pausa pranzo 14:30-17:30 
 
Appuntamenti serali di supervisione:  
tre incontri a distanza di 15-20 giorni in date da stabilirsi  
dalle ore 20:30-22:30. 
 



COSTI:  250€ a modulo comprensivo delle tre serate di esercitazione. 
900€, cioè 10% di sconto, se ci si iscrive a tutto il percorso di quattro 
moduli con pagamento anticipato.  
 
Termine di iscrizione 12 marzo 2021 con invio del modulo allegato  e la 
ricevuta del bonifico della quota scelta. 
 
Il corso viene organizzato dall’Ente di Formazione STELLA MARIS 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine dei 4 moduli. 
L’avviamento della procedura di accreditamento ECM verrà inoltrata se 
sarà raggiunto un limite minimo di richieste e comporterà un supplemento 
sulla quota di iscrizione.  
 
Per informazioni ed iscrizioni:  
ASSOCIAZIONE STELLA MARIS  
VIA SAFFI, 30, BOLOGNA 
TELEFONO: +39-3896195340 e 3280951851 
E-mail: parola@associazionestellamaris.it 
Sito web: www.associazionestellamaris.it  
 
Come docenti curatori del corso 
ci farà piacere incontrarvi, 
 
Dott.ssa Angela Assenza, Medicina e Foniatria 
Enrica Dal Zio, Arte della Parola Artistica, Arteterapia della Parola e 
Teatro e Teatroterapia 
Dott.ssa Silvana Santoro, Odontoiatria e Dentosofia 
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