
QUANDO LE PAROLE DIVENTANO PONTI 
MODULO N.4: CORSO PROPEDEUTICO PHONE’: 12-13 novembre 2021 

L’IO DELL’UOMO:  “ PARLA CHE TI POSSA VEDERE!” 
Parole - Individualità - Biografia – Destino 

 

 
                                                         
                                                                       Senza nome,  Else Marie Henriksen, Stoccarda  2018 

Programma: 
VENERDI 12 novembre 2021 
ore 20.30: ORA PARLIAMO INSIEME 
Esplorare le parole ed incontrarci. Proposte di esercizi da parte dei partecipanti. 
21- 21.10: Journaling 
21.10-21.40:  Le prime tappe che portano l’uomo a definire se stesso come IO:  dalla nascita ai 7 
anni - Dott. Angela Assenza 
21.40-22.10: Creare lo spazio in bocca- Dott. Silvana Santoro 
22.10-22.40 Organizzare il mio spazio personale per esprimere me stesso in parole: Il rubicone. 
L’Arte della Parola come prevenzione dell’irrequietezza, della carenza di attenzione e della 
paura nei bambini. Enrica Dal Zio 
22.40-22.50: Dialogare con la notte: come porgere una domanda? 
 
SABATO 13 novembre 2021 
Ore 10: L’Apprendimento notturno: 
Creare un ponte tra il giorno e la notte – Domandare  e ascoltare le risposte. 
Ore 10.45: La bocca un ponte verso la libertà di conquistare  un equilibrio in se stessi 
Dott. Silvana Santoro 
Ore 11.45 Pausa 
Ore 12.00-13.00:   
“La bocca parla dall’abbondanza del cuore”: la centralità della lingua - Dott. Angela Assenza 
Ore 13.00-14.30: Pausa pranzo 
Ore 14.30- 15.30: Cambiare il mondo con delle parole: l’arte della parola creazione intima dell’Io 
Enrica Dal Zio 
Ore 15.30-15.45 Pausa 
15.45-16.45  LA PRATICA DELLA TRASFORMAZIONE – Lavorare alla propria voce, al respiro e al 
proprio strumento di comunicazione - Divisione in 3 gruppi ed approfondimento rispettivamente 



dei tre esercizi di Arteterapia della parola, Foniatria e Dentosofia sul tema del modulo ( a seguire 2 
serate ogni 15 giorni  per continuare il lavoro, comprese nel modulo, vedi allegato). 
16.45-17.30 Conclusione  
 
Sottogruppi di lavoro: 
Mercoledì 24 Novembre 2021 ore 20.30-22.30 
Venerdì 10 Dicembre 2021 ore 20.30-22.30 
Mercoledì 22 Dicembre 2021 ore 20.30-22.30 

 
                                                        "…. Qualcuno 
 
                                                               mi dà la sua parola   
               
  

Se è abitabile 
 
l’accolgo 
 
la mantengo 
 
salda” 
 
dalla poesia Abitabile di Rose Ausländer (1901-1988) 

 
Non è necessario aver partecipato ai Moduli precedenti per iscriversi! 
 
Dal 5°novembre saranno disponibili per chi si iscrive al IV° Modulo ed è interessato dei materiali 
di preparazione al tema specifico e le registrazioni dei moduli già svolti 
.COSTI:   
250€ a modulo comprensivo della registrazione e delle tre serate di esercitazione. 
  Termine di iscrizione 5 novembre 2021 con invio del modulo di registrazione  e la ricevuta del 
bonifico. 
  
Per qualsiasi dubbio o chiarimento su contenuti, modalità, organizzazioni e costi non esitate a 
scriverci o a chiamarci. 
 Per informazioni ed iscrizioni:  
ASSOCIAZIONE STELLA MARIS  
VIA SAFFI, 30, BOLOGNA 
TELEFONO: +39-3896195340 o 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, Teatro e Teatroterapia 
Dott.ssa Silvana Santoro, Odontoiatria e Dentosofia 
 

mailto:parola@associazionestellamaris.it
http://www.associazionestellamaris.it/


 

a s s o c i a z i o n e c u l t u r a l e 
STELLA MARIS 

E n t e d i F o r m a z i o n e i n A r t e t e r a p i a 
Via Saffi 30, 40131 - Bologna - tel 051 19984271 

Ente riconosciuto da iARte . - Riconosciuto S.I.M.A. - Iscritto nell'Elenco Nazionale SIAF. Italia 
SC101/11) 

Pagina Facebook Stella Maris: Scuola di formazione in arteterapia del colore 
www.associazionestellamaris.it 

  
 

 

http://www.associazionestellamaris.it/

