CREATIVITÀ
presenta

SOSTANTIVO FEMMINILE
Sabato 24 Settembre 2016
Artificio Como – Piazzolo Terragni 4

Un pomeriggio all’insegna della bellezza e dell’arte con raccolta fondi
programma

14.30
Benvenuto e presentazione della
Women in White-Society

A cura di Paola Minussi e Veronica Cortinovis, presidente
e vicepresidente dell’associazione.

15.00
IO NON CI STO – Contro la pubblicità sessista

Dall’indignazione personale all’azione collettiva.
Lancio della campagna: presentazione del materiale
comunicativo creato allo scopo.
A cura di Veronica Cortinovis, psicologa e vicepresidente
WiWs, e Alle Bonicalzi, fotografa e copywriter.

15.30-16.00
Viva la Musica! – Laboratorio di canto corale
Uniamo le nostre voci per fare la differenza, insieme.
A cura di Paola Minussi, musicista e presidente WiWs.

16.00
Il tempo lungo – Videopoesie

Immagini e parole si fondono in un viaggio di pensieri
e sensazioni. Di e con Nicoletta Grillo, scrittrice, regia di
Barbara Bernardi, visual artist.

16.00-16.30
Archetipo Donna – Workshop di arteterapia
La ‘forma’ del femminile simboleggiata dalla natura.
Con Anne Delaby, arteterapeuta e artista.

16.00-17.00
ConTatto – Laboratorio di teatroterapia
per bambini e bambine dai 5 ai 12 anni

Un viaggio attraverso l’ascolto e i linguaggi non verbali,
a cura di Barbara Susanna Colombo, teatroterapeuta.
ISCRIZIONE OBBLIGATORIA ENTRO MARTEDÌ 20 SETTEMBRE
barbarasusannacolombo@gmail.com

17.00-17.30
La Piñata - Gioco per grandi e piccini

Storia e simbolismo del gioco della pentolaccia.
A cura di Maria Eugenia Carmona, doula.

17.30-18.00
Mindfulness: la presenza che protegge

Uno spazio esperienziale per scoprire insieme un
approccio gentile di accettazione e accoglienza
del nostro vissuto. A cura di Elisa Chiesa, istruttore
protocolli mindfulness e mindfulness counselor.

18.00-19:30
Raccolta fondi e aperitivo conclusivo

Durante l’intero pomeriggio saranno in esposizione
opere (di pittura, grafica, fotografia, poesia e artigianato)
per una raccolta occasionale di fondi a sostegno delle
attività di promozione culturale e sociale del femminile
previste per il nuovo anno associativo.

espongono
Giuseppe Alvaro – Alle Bonicalzi – Stefania Caccavo – Maria Eugenia Carmona – Antonio de Cesare
Anne Delaby – Manuela Dotti – Nicoletta Grillo – Massimo Marino – Antonella Maruelli – Maria Minussi
Tiziana Mucchiani Farah – Jeannette Müller – Maria Pires – Maria Luisa Pizzinelli – Lesya Sak

www.womeninwhitesociety.org
wiwsociety@yahoo.com

si ringrazia

www.artificiocomo.it

