
2 giorni e 2 serate di 
workshop creativi

XXV Festival 
della Creatività

REINVENTARE IL MONDO: CAPIRE, INVENTARE, AGIRE

UTOPIE REALISTICHE

22-24 maggio a Guarcino (Fiuggi)

Il Festival di Createca ideato da Hubert Jaoui raccoglie da 25 anni persone che si  interessano attivamente 
alla creatività e alle sue applicazioni concrete. Quest’anno il filo rosso è allo stesso tempo modesto e ambizio-
so: immaginare contributi originali suscettibili di aiutarci ad uscire dall’impasse in cui ci troviamo.

Toccheremo vari temi: società, coppia, educazione, sviluppo personale, convivenza...

Il postulato è che ognuno di noi ha un potere sul proprio destino:
 la capacità creativa.

Senza diminuire il peso delle varie influenze che abbiamo subito niente,  nessuno ci può togliere la libertà e 
la responsabilità di decidere se accettiamo di essere condizionati, se ignoriamo il fatto che tutte 
queste influenze, anche quando sono state di valenza negativa, sono risorse potenziali.

Possiamo, se lo vogliamo e solo se lo vogliamo, creare la nostra vita. 
Fra gli altri e con gli altri. 

Dal provocatorio libro di Irene Tenaglia, “Talenti da svendere” rubiamo questa citazione: “dall’Uomo-Orga-
nizzazione, quello che esegue, ingranaggio di un meccanismo preciso, all’Uomo-Creator, che sa reinventare, 
adattare e innovare sempre le proprie conoscenze e competenza applicandole con rapidità ai problemi che 
si trova a gestire ogni giorno”

Irene ha trovato questo testo visionario in un libro pubblicato nel 1956 (!) da un sociologo statunitense un 
certo William Whyte. Il momento sembra venuto di passare dal Verbo all’azione.



     

Che cos’è Createca ?

Createca non è un istituto di consulenza né una scuola di formazione; Non è un centro di psico-terapia né un 
club di incontri; Non è un movimento politico né una setta New Age. Createca è un’associazione senza  scopo 
di lucro aperta a tutte le persone che condividono i nostri valori. Si dedica a una missione molto ambiziosa  
la diffusione della vera creatività presso le persone e la società.

La vera creatività nelle sue tre dimensioni :
- la capacità di inventare idee originali e utili (questa capacità è universale e può essere  sviluppata senza 
limiti a qualsiasi età)
- i processi, metodi e tecniche che aiutano a esercitare questa capacità in modo effi cace
- l’energia vitale, questo mix di desiderio e di volontà, di ribellione e di generosità che può  muovere le mon-
tagne.

Createca è stata fondata più di trent’anni fa da Hubert Jaoui, prima in Francia e poco dopo in Italia. In Ita-
lia i principali animatori sono Isabella Dell’Aquila, Alda Salomone e Gaetano Fasano. L’associazione tiene 
incontri mensili e procede a ricerche mirate su temi molto diversi : educazione, comunicazione, sviluppo 
personale, arte / letteratura /musica, società / democrazia, coppia / amore...

Ogni anno organizza fi ne maggio  il Festival della Creatività, 48 ore di workshop interattivi, di gioco, di 
scambi e di co-invenzione.

Il costo di partecipazione è volutamente basso, nessun animatore è pagato, tutte le buone volontà sono ben-
venute.

Questo è il piccolo passo che ci resta da fare per liberare in noi l’entusiasmo ( dal greco entheos= il piccolo 
dio in noi) e questa è l’ambizione, che qualcuno troverà smisurata, che propone il XXV° Festival di Createca 
a tutti quelli che hanno rifi utato la doppia trappola della disperazione e della rassegnazione.  Il mondo me-
rita di esser cambiato, senza violenza : tutte le rivoluzioni sono fi nite nel sangue e nell’espressione. L’utopia 
è la linea dell’orizzonte, ci indica una via da percorrere, non un modello da realizzare. Il mondo è da rein-
ventare, ancora e ancora : chi si ferma è perduto ! Quarantotto ore sono poche : possono essere suffi cienti 
per trasformare la brace che giace sotto la cenere in un bel sole che ci riscalderà il cuore.                  



Questo senza limite: nell’educazione, nella coppia, nel lavoro, nella salute, nell’ozio, nella comunicazione, 
nella convivenza, nell’arte, nella spiritualità e – perché no – nella politica.
Lo faremo modestamente grazie a vari approcci serio-ludici, metodologie, tecniche originali e complemen-
tari. Il filo rosso sarà la creatività pratica applicata nei vari workshop, il motore sarà il rifiuto della rasse-
gnazione, la passione di creare per  essere utili... e felici.

Quando:
venerdì sera del 22 maggio, sabato 23 maggio 
e domenica 24 maggio 2009

Dove:
Casa di preghiera San Luca - Via San Luca – 
03016 GUARCINO (FR) - Tel. 0775/46121

Per iscriverti:
Quota di partecipazione comprensiva di vitto, alloggio, animazione:
camera doppia   Euro 175 +  quota associativa*
camera singola** Euro 200 + quota associativa*
      *solo per i non iscritti      **disponiamo di poche stanze singole 

     
Inviare una mail a Isabella Dell’Aquila: i.dellaquila@gimca.net, indicando il tipo di stanza, il recapito 
telefonico e versando l’acconto di Euro 100,00 tramite bonifico bancario a Createca c/c 1132/1141834 Inte-
saSanPaolo Filiale di Roma di via nemorense 173/175 (1677) T 3069 5062 

 Per informazioni: 
Gaetano Fasano tel. 3289326879
Isabella Dell’Aquila tel. 06.86200210

Non c’era bisogno dell’ultima crisi mondiale per sapere come andava il mondo in quanto il 
percorso ci portava “ Verso l’abisso ”   (titolo di un libro recente di Edgar Morin).

Non vogliamo subire questo destino! 
Senza avere l’illusione di una soluzione globale ( tutti gli –ismi hanno portato a catastrofi sanguinarie)

 siamo convinti che 100, 1.000, 100.000 micro-soluzioni originali possono
 aiutarci a“ riparare il mondo “.

Ogni persona porta in sé una parcella divina: mettendole in comune possiamo riuscire 
a immaginare soluzioni utili , da proporre, da condividere, da sperimentare ...

La mission di Createca è semplice
“ contribuire a rendere il vostro mondo più umano”

Fare spazio al futuro (di Lucia Larese)
Tempo da vivere (di Ines Giangiacomo)
Break Even Point (di Donatella Amato)
Trovare se stesso attraverso gli altri (di Gaetano Fasano)
Riprogrammazione mentale (di Alda Salomone)
Jazz come interattività (di Massimo Nunzi)
Crescere con le parole (di Paola Mazzetti)
La curiosità, chiave della spiritualità laica (di Hubert Jaoui)
Imparare a convivere tramite il co-housing (di Leslie Leonelli)
Una bussola per reinventare il lavoro (di Simone Piperno)
Futurologia democratica (di Arianna Montanari)
Una vita non basta (di Elio Bongiorno)
Al di là della realtà, foto-utopie (di Massimiliano Cecchi)
Esplorazione di due mondi (di Gino Tattolo)
Un mondo senza sicurezza? (di Marco Stancati)
Dall’impasse alle realistiche utopie (di Gianfranco Coccari)
Nuovi giochi di democrazia affettiva (di Francesco Frigione)

Temi/animatori previsti:



Info: www. createca.it


