OLÉ: Officina di Ludopedagogia Estiva 2016

L’ORNITORINCO INVENTORE
Cosa è:
• Un’esperienza intensiva di immersione in natura e metodologie ludiche, fisiche,
sensibili, relazionali.
• Una vacanza dalla tristezza e dal cinismo della realtà della crisi
• La possibilità di vivere l’infanzia sulla pelle raggrinzita
• La certezza di raggrinzire la pelle del viso in risa e sorrisi
• L’incertezza della realtà ludica, l’alimentazione del sogno vivido, la poesia dell’alba
e delle tre del pomeriggio
• Giorni come se fossero i primi, notti come se fossero le ultime (ops… forse
esageriamo?)
• Anche il cibo è ludico (ma vero)
Dove: in un posto bellissimo in Piemonte!... la Casa degli Alfieri, Località Bertolina 1,
14030 Castagnole Monferrato (AT)… sì, proprio dove ci sono gli Universi sensibili!
Quando: dal 31 agosto al 4 settembre
Con chi:
Equipe di formazione:
• Le barbe della Gioconda: Isadora Bergami, Tina Nastasi, Valentina Pescetti
• Antonio Catalano (sì, proprio lui!... con tutti i suoi Universi Sensibili)
• Maurizio Formiconi, insegnante di Feldenkrais, attore con esperienze professionali
legate al movimento e alla danza.
• Arturo Sacarabotti, guida cieca nei boschi e nelle selve della vita, narratore oltre le
possibilità del visibile.
Cambusiera:
• Silvia Bottini, maestra di pietanze scritte col gusto delle diverse lingue della terra.

Partecipanti:
Almeno 25 persone tra amanti e conoscenti della Ludopedagogia, degli Universi sensibili,
della conoscenza che si matura attraverso il corpo, della natura, del sogno, della poesia
della vita.
Hai già fatto una scuola estiva di Ludopedagogia o un corso di primo livello? Puoi
partecipare!
Non sai nemmeno cosa sia il gioco? Dovresti proprio partecipare!
Davvero non c’è una ragione per cui tu non possa partecipare… a parte l’età (devi
avere almeno 16 anni ed aver voglia di partecipare attivamente), se hai allergie,
intolleranze, orari di preghiera o disabilità diccelo, e ci faremo in 4 perché la tua
partecipazione sia fonte di ispirazione per tutto il gruppo!
Perché: perché sopravvivere alla preistoria è possibile, perché il domani chissà come
potrebbe essere, perché il presente è meraviglioso, un dono meraviglioso.
Animale guida: l’Ornitorinco inventore
PROGRAMMA DI FORMAZIONE
Mer 31
Matt.
h. 913

Pom.
h. 1518

Giov 1

---

Benvenuto
ludico

Ven 2

Sab 3

Dom 4

Consapevolezza
Taller Central di Chiusura …
attraverso il
Ludonaturae
movimento Ludopedagogia che apre!
Feldenkrais
Laboratori in
contemporanea:

Ludestetica

Universi
sensibili

- Ludestetica
- Ludonaturae
- La vista sensibile

Magicamente…
tutto sembra
tornare come
prima… poi
baci e abbracci

FestAperta
Sera

Presentazion
e

Universi
sensibili

Nel bosco:
altri concerti
possibili

anche a partecipanti
esterni…
con percorsi
po-etici,
lud-est-etici,
sensibili e
meravigliati

Per approfondimenti puoi visitare i siti:
http://www.universisensibili.it
http://www.wellnessinnrome.it/felden/il_metodo.php
http://www.lebarbedellagioconda.it

---

ASPETTI ECONOMICI:
Ecco in breve i costi:
- Costo di iscrizione: 325 euro
- Cassa comune per fare la spesa: 50 euro
- Alloggio: Si può scegliere se alloggiare nella propria tenda (gratis) o in foresteria (10
euro al giorno, posti limitati) o presso strutture vicine (c’è anche un agriturismo
solidale che permette di scegliere con quanto contribuire).
- Spese di assicurazione e gestione: 25 euro
- Viaggio (ognuno da dove viene)
NB: È possibile iscriversi solo all’intera proposta (non si può quindi partecipare solo a 1 o 2
giornate).
PER ISCRIVERSI BASTA:
1) fare un anticipo di minimo 50 euro con bonifico al conto corrente intestato a Le
barbe della Gioconda, IBAN: IT57S0638502405100000003405. Causale: iscrizione
a OLÉ.
2) Inviare una mail all’indirizzo lebarbedellagioconda@gmail.com, indicando CRO
(codice del bonifico effettuato), Nome, Cognome, genere, età, eventuali allergie,
intolleranze, disabilità e necessità + modalità preferita di alloggio.
NB: Nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di 25 partecipanti (quindi nel
caso in cui Olé dovesse saltare), l’anticipo ti sarà restituito entro 30 giorni. Nel caso in
cui, invece, una persona iscritta non voglia più partecipare e ritiri la propria iscrizione,
verrà rimborsata dell’anticipo fatto solo se avvisa con mail entro il 19 agosto.
MATERIALI DA PORTARE:
- Tappetino (materassino per lavorare a terra)
- abiti comodi
- un Kway o mantellina, in caso di pioggia e un cappello per il sole
- un coltellino, una torcia, una borraccia
- tenda (se vuoi dormire in tenda), sacco a pelo o lenzuola (la sera può fare freschetto)
- asciugamano, shampoo e sapone
- un oggetto misterioso (ti diremo poi)
TI PIACE L’IDEA?
LA PRATICA TI PIACERA’ ANCORA DI PIU’!
…
non perderti e non perdere tempo:
ISCRIVITI!
Ps: premi speciali ai primi 5 iscritti e a chi fa iscrivere almeno un’altra persona
TI ASPETTIAMO!!!
… e intanto ti mandiamo il nostro multiplo abbraccio.
EO (ovvero, l’Equipe Ornitorinca)

