Incontro di lavoro sull’autobiografia
per riconoscere e realizzare i propri talenti
con le immagini del capolavoro di J. R.R. Tolkien '' Il Signore degli Anelli''

dal 26 al 29 marzo 2020
PROGRAMMA

Giovedì 26/03/2020

ore 15,00 - 18,00

Introduzione
Le leggi spirituali dei talenti e come esse lavorano nei vari periodi della biografia, come si
sono manifestate nella mia biografia; i primi tre settenni, i valori.
I limiti come sfida per la conquista dei nuovi talenti.
Venerdì 27/03/2020

ore 9,30 – 12,30

14,30 - 17,30

Nodi lunari: i valori diventano ideali. La crisi dei talenti: i talenti del passato e i talenti del
futuro.
Il 28° anno. I limiti come sfida per la conquista dei nuovi talenti.
Sabato 28/03/2020

ore 9,30 - 12,30

14,30 - 17,30

Le mie conquiste: talenti del futuro che mi si palesano e altri ancora nascosti.
Metamorfosi dei talenti nella biografia.
Domenica 29/03/2020 ore 9,30 - 12,30 14,30 -17,30
Il tema sociale: i miei talenti e i tuoi bisogni, ovvero i miei bisogni e i tuoi talenti
Lavoro: espressione del talento o bisogno di denaro?
Per partecipare all'incontro è necessario aver visto con molta attenzione la trilogia de ''Il
Signore degli Anelli '' (La compagnia dell'Anello; Le due Torri; Il ritorno del Re ) di Peter
Jackson, possibilmente nella special extended edition. Oppure (e sarebbe meglio) leggere
direttamente il libro di Tolkien '' Il Signore degli Anelli''.

Tale programma potrà subire delle variazioni durante il lavoro, in base alle esigenze e
alle domande interiori che sorgeranno dai partecipanti. Verrà sviluppato attraverso
specifici esercizi biografici individuali e di gruppo ed esperienze artistiche (chiaroscuro
con il carboncino, esercizi di percezione e disegno). E' svolto in piccolo gruppo (minimo
5 persone, massimo 8).
Responsabile del lavoro:
Maria Cristina Bimbi- Assistente sociale e terapeuta artistica. Socio SIAF TO010T/AR
La partecipazione al seminario è aperta a tutti i soci dell’associazione. Per iscriversi
compilare la domanda di ammissione a socio e inviare la richiesta direttamente
all’associazione.
Il contributo per la partecipazione al seminario, comprensivo di materiali e iscrizione
all’associazione, è di € 300,00.
È prevista una caparra di € 100,00 da inviare con bonifico bancario presso la Banca Etica –
Via dell'Agnolo – Firenze, su conto corrente intestato a: Associazione Culturale “Il Ramo in
Fiore” – Via Nardo di Cione,9 – 50121 Firenze.
Codice IBAN IT52S0501802800000011648730.
L'iscrizione è valida solo dopo il versamento della caparra, il termine per l'iscrizione è il 6
marzo 2020.
L'incontro si terrà presso la Sede dell’associazione in Via Nardo di Cione, 9 – Firenze.
Per ulteriori informazioni:
Maria Cristina Bimbi
Tel.abitazione 055 8547980
Cell. 333 6461387
E-mail: associazione@scuolaterradisiena.it

MODULO DI ISCRIZIONE

Incontro di lavoro sull’autobiografia
per riconoscere e realizzare i propri talenti
con le immagini del capolavoro di J. R.R. Tolkien '' Il Signore degli Anelli''

26 – 29 marzo 2020

Nome e Cognome ……………………………………………………………………………….
Indirizzo…………………………………………………………………………………………..
Città ………………………………………………………………………………………………..
Numero di telefono………………………………….E-Mail…………………………………..

Intendo partecipare al seminario biografico

O

L’iscrizione è completa solo dopo il versamento di una caparra di € 100,00 a mezzo bonifico
bancario su conto corrente presso Banca Etica fil. Via dell’Agnolo a Firenze, intestato
all'Associazione Culturale IL RAMO IN FIORE – Via Nardo di Cione, 9 – FIRENZE
iban: IT52S0501802800000011648730,
e la spedizione di una copia dello stesso e del presente modulo debitamente compilato e
sottoscritto, all’indirizzo mail: associazione@scuolaterradisiena.it

Saldo da versarsi all’inizio del corso.

Data……………………………..

Firma ……………………………………………………

