I SEMINARI CORPOREI 2013

Giunti alla settima edizione, i seminari corporei, aperti a tutti, fanno parte delle attività
culturali e formative proposte da “Philo – Scuola Superiore di Pratiche Filosofiche”, nata nel
2006.
La scelta di proposte esperienziali dal taglio esplicitamente corporeo rappresenta una delle
opzioni epistemologiche e metodologiche che caratterizzano, in senso esclusivo, lo stile di
Philo.
Sede
I seminari si terranno presso Philo, via Piranesi 12 a Milano (Bus 25-73-45-90-91-93; Passante
Ferroviario stazione Porta Vittoria).
Orario dei seminari ore 10-18 (sia sabato sia domenica).
Costi
€ 160 tariffa ordinaria. € 120 studenti universitari. Anticipo all'iscrizione: € 100.
Dopo la frequenza di un seminario, dal secondo il costo sarà di € 120 per chi paga la tariffa
ordinaria.
Per iscriversi: info@scuolaphilo.it
(i posti sono limitati).
Presentarsi con abiti comodi, calze antiscivolo, una coperta e un cuscino su cui potersi sdraiare
e sedere.

Per ogni informazione su Philo: www.scuolaphilo.it

C’È PHILO E FILO!
LABORATORIO SECONDO LA METODOLOGIA BRUNO MUNARI®
di Barbara Visentini
26-27 gennaio 2013

Il seminario, ideato e condotto secondo il Metodo Bruno Munari®, vuole
esplorare l’elemento naturale del filo sia dal punto di vista dell’esplorazione
sensoriale del materiale sia nella sua accezione metaforica, in relazione alla
tradizione popolare, all’arte e alle scienze. Un seminario dove attraverso le
mani si esplorano i sensi e si conoscono i materiali. Un invito a lasciarsi andare
riscoprendo la propria creatività. La proposta è rivolta a insegnanti, genitori,
educatori e a tutti coloro che hanno piacere di riscoprire la dimensione ludica e
che intendono incontrare concretamente una straordinaria metodologia di
lavoro educativo dalle grande potenzialità trasformative e applicative. Ogni
partecipante è invitato a portare una campionatura di fili e filati e stoffe che
verranno condivisi e utilizzati durante il laboratorio.
Barbara Visentini, sociologa, mediatrice familiare e counsellor sistemica, si occupa di
progettazione e realizzazione di interventi per enti pubblici, aziende di servizi, imprese sociali e
organizzazioni non-profit con particolare attenzione ai processi di comunicazione, integrazione
delle diverse culture organizzative e di coordinamento di strategie di Rete e di progetti per
l'innovazione nella produzione di servizi. Dopo aver conseguito il Master in Epistemologia
Operativa organizzato dal Centro Internazionale di Psicologia Culturale di Ginevra, diretto da
Donata Fabbri e Alberto Munari, e la formazione specialistica in Metodologia Bruno Munari, ha
realizzato numerosi LEO® (laboratori di epistemologia operativa) per educatori, insegnanti,
operatori sociosanitari, animatori turistici, dirigenti scolastici e quadri aziendali. Dal
2009 è Coordinatrice Didattica dei percorsi di Formazione Specialistica dell’Associazione Bruno
Munari.

