LA CREATIVITA’ NELLA VITA QUOTIDIANA
Dalla poetica del supermercato
alla ricetta per la felicità
Rosario Briguglio
La creatività non si esprime solo nell’arte “del fare” come la
pittura, la scrittura, la musica … ma anche attraverso gli
oggetti del nostro pensiero che anticipano “il fare”
diventando a loro volta opere d’arte.
Migliorare la nostra creatività significa: cercare nuovi punti
di vista per osservare il mondo; valutare in modo alternativo
i nostri pensieri, ridefinire gli oggetti che ci circondano,
ridisegnare le cose e la percezione del tempo.
Il ciclo di incontri vi trasporterà con l’aiuto di un mentore,
un po’ scienziato e un po’ alchimista, in un mondo nuovo e
sorprendente, vi saranno svelate le regole e le ricette per
osservare con occhi nuovi la realtà quotidiana.
Questo corso è strutturato in modalità workshop: un
contenitore dinamico dove faremo emergere la nuova
consapevolezza del nostro potenziale creativo; impareremo
le tecniche e le metodologie per generare nuove idee,
progetteremo nuove visioni e inaspettati punti di
osservazioni da applicare alla nostra vita quotidiana.
Il ciclo si articola in incontri per sviluppare tre aree
tematiche: “Le nostre storie - Le ricette magiche - Il tempo
futuro”. A queste sessioni si affiancano due moduli di
servizio: uno iniziale per conoscerci e raccontarvi il
programma, l’altro per salutarci e condividere i nostri
lavori.
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Ogni incontro è suddiviso da una parte teorica ed una
pratica e applicativa: filmati, letture, composizioni,
esercitazioni e molto altro, per migliorare il vigore
generativo della nostra creatività.
A ciascun ciclo di incontri si potranno iscrivere non più di 15
partecipanti.
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