
www.createca.it 1

 

Tutti i workshop del 

 
XXVIII FESTIVAL DELLA CREATIVITA’ 2012 

L’amore nelle sue molteplici dimensioni 
1-3 giugno - Ariccia 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
EROS, PREGIUDIZI E PROSPETTIVE 
animato da Hubert Jaoui 

 
 

 
C’è una grande differenza fra essere vivi e essere n vita, ha scritto 
Spinoza. Il nemico di Eros non è Thanatos ma Antheros. Eros è la forza 
vitale, ostacolata da freni e gabbie sociali,  di cui siamo proprio noi gli 
inconsapevoli tiranni. Rivisitare il nostro copione di vita  per spazzare via i 
nostri nemici interni e lasciare all’amore, il più ricco dei piaceri della vita, 
tutto lo spazio che merita, tale è l’ambizione di questo workshop 
(riservato a chi ha deciso di volere essere felice) 
Hubert Jaoui si definisce come “psicolgeologo”: esplorare le risorse 
sepolte e sfruttarle per creare, comunicare, cambiare il mondo. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
AMORE TRA REALISMO E IDEALISMO: 
IL MONDO CHE C’È E QUELLO CHE M’INVENTO 
animato da Alessandra Arnaldi 
 

 
"Ogni individuo è tanto libero quanto idealismo porta dentro sé. L’umanità 
di oggi non manca di realismo che abbonda nella moderna vita quotidiana e 
ha fatto diventare il mondo triste e opprimente". 
Lo scopo del workshop è di alzare lo sguardo agli ideali che possiamo 
condividere gli uni con gli altri: scopriremo attraverso un lavoro interattivo 
che ogni ideale è un’aspirazione del cuore a creare qualcosa di nuovo. "Gli 
ideali sono la stoffa di ciò che chiamiamo amore e siamo tutti capaci 
d’inventare comportamenti diversi nelle mille situazioni della nostra vita: 
sovrani del nostro agire creiamo, e la forza che ci rende artisti è sempre 
l’amore" Pietro Archiati, antroposofo. Di formazione psicologica, frequento 
createca ed il festival da molti anni. Il mio passato di animatrice nonché la 

frequentazione di laboratori di attivazione creativa hanno sviluppato in me l’amore per lo sviluppo 
di tematiche serie attraverso il gioco 
Tre cose che mi piacciono: camminare in montagna, le persone brillanti, le belle parole, gli slanci, 
le grasse risate in compagnia degli amici. 
Tre cose che non mi piacciono: la trascuratezza, l’opportunismo, l’aridità, le persone che si 
prendono troppo sul serio. 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LOVE BREAK EVEN POINT 
animato da Donatella Amato 

 
La maggior parte della gente è convinta che nell’amore non c’entri la 
ragione ( e ancor meno i calcoli o i numeri): le cœur a ses raisons que la 
raison ne connait pas! 
Eppure l’economista Adam Smith ha elaborato un’aritmetica del piacere. 
Questo workshop ci aiuterà a vederci più chiaro nei calcoli che facciamo 
in modo inconsapevole e che rischiano di metterci nei guai. Dall’analisi 
del presente potremo elaborare una strategia vincente per il futuro. 
Ricercatrice e formatrice, Donatella è una siciliana purosangue: 
intellettuale, emozionale, curiosa e generosa.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
IL LIBERTINAGGIO 
animato da Paolo Cannavò 
 

 
Tutti dicono che l'amore ha molte facce: e se fosse lo stesso per il 
libertinaggio? Le mie parole-chiave: università, rappresentanza, aziende, 

tempo, innovazione, Europa, comprendere, silenzio, rapida, efficace con 3 

mani. 
 
Tre cose che mi piacciono: barca a vela, pittura di Magritte, i carciofi. 
Tre cose che detesto: il binomio 'pressappoco/verosimile', il trash, le società 
di rating. 
 

  
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COSCIENZA E AMORE DELLA VOCE - LABORATORIO DI VOCALITÀ 
animato da Simonetta Chiaretti 
 

Il percorso è rivolto a tutti coloro, musicisti e non, che vogliano imparare 
a giocare con la propria voce attraverso il linguaggio della musica per 
riappropriarsi di uno straordinario mezzo espressivo capace di far vivere e 
rivivere emozioni e sentimenti.  
Gli incontri si articoleranno in tre momenti o quadri. 
(E’ consigliato un abbigliamento comodo) 
 
Vivo a Bolsena e ogni mattina quando mi sveglio guardo il lago che per noi 
abitanti è storia, cultura e bellezza. Canto da quando ero bambina ed ho 
cercato incessantemente di mantenere quello slancio vitale proprio 
dell'infanzia anche durante lo svolgimento del percorso accademico, 
concertistico e didattico. 
Tre cose che mi piacciono: Amo il disegno, la pittura, la grafica, la 
scrittura, la cucina popolare... 
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Tre cose che non mi piacciono:  il "non" e nel rapporto con i miei allievi scelgo di mettere in 
risalto tutto ciò che sanno fare. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
LA GELOSIA: PEPERONCINO O VELENO? 
co-animato da Marina Basile e Isabella Dell’Aquila 
 

 
Psicoterapeuta, specializzata in Clinica Psicologica e Psicoterapia integrata  
“ASPIC” di Roma.  
Cosa abbiamo in comune? 
Tre cose che ci piacciono: l’umorismo, i giochi e il cioccolato. 
Tre cose che non ci piacciono:   l’arroganza, la povertà e i calzini corti da 
uomo. 

 
 
 
 
 

Nel corso del workshop entreremo nel complesso mondo della gelosia per 
verificare il grado di sofferenza presente , per un motivo o per l’altro, nelle 
relazioni di coppia.  
Quante forme di gelosia conosciamo? Possiamo sconfiggerne alcune 
di esse?  
 
Tre cose che ci piacciono: l’umorismo, i giochi e il cioccolato. 
Tre cose che non ci piacciono:   l’arroganza, la povertà e i calzini corti da 
uomo. 

 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
COMUNICAZIONE ETICA – L'AMORE PER LA COMUNITÀ  
animato da Giorgia De Filippis 
 

 
Questo workshop è per coloro che, almeno per una volta, si sono sentiti 
trattati da stupidi da una pubblicità che hanno visto. 
Quello della comunicazione è un campo vastissimo strettamente connesso 
con la vita stessa. Nel workshop questo campo viene molto ristretto. Non 
affronteremo il tema da punto di vista della filosofia ne' della semiologia, 
non parleremo nemmeno della comunicazione giornalistica (che 
meriterebbe un workshop a parte) ne' della comunicazione divina rivelata e 
trascritta nelle sacre scritture! Nulla di tutto ciò. Andremo a costituire un 
laboratorio sulla “comunicazione pubblicitaria etica”. 

 
Tre cose che mi piacciono: l’arte in ogni sua manifestazione, la compassione, la ricerca.  
Tre cose che non mi piacciono: l’irresponsabilità verso le persone, l'architettura non a misura 
d'uomo, l’inquinamento.  
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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FILOSOFIA, AMORE DELLA SAGGEZZA 
animato da Luciano Dottarelli 
 

Per comprendere - non solo etimologicamente - che cos’è filosofia è decisivo 
soffermarsi sulle dimensioni dell’amore e dell’amicizia. In questo originale 
esercizio spirituale che si è presentato fin dall’antichità come “medicina 
dell’anima”, la passione e il coinvolgimento nel dialogo giocano un ruolo più 
forte che in ogni altra attività puramente conoscitiva. Il laboratorio, 
prendendo spunto da alcune delle pagine più belle dei dialoghi platonici, 
guida a riscoprire la vocazione più autentica della filosofia: un’arte di vivere 
ricercando insieme la saggezza e imparando a resistere alla suggestione del 
possesso compiuto.   
Tre cose che mi piacciono:  la filosofia, la coltivazione della terra, la 
felicità di sentirmi immerso nel tutto e di contribuire all’armonia feconda 
del cosmo.  

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
I CHING E L’AMORE 
animato da Gaetano Fasano 
  

Dov’è il nostro cuore? Sarà che abbiamo aggiunto tante immagini di noi nel 
tempo che oggi non lo troviamo dove lo cerchiamo? Supponiamo di non 
ricordare più nulla di noi, a chi potremmo rivolgerci per scoprire chi siamo? 
Abbiamo scelto l’I Ching per questo e faremo un divertente percorso 
insieme per scoprire, attraverso la sensibilità degli altri, dove abbiamo 
lasciato il nostro cuore. 
Napoli è una città molto creativa, si sa, ed è stata la mia palestra e la mia 
scuola. Negli anni seguenti alla laurea, ho continuato a divertirmi scrivendo 
diversi racconti, due romanzi e piccole sceneggiature. Oggi, La meditazione 
e lo Yoga forniscono la bussola e la direzione al mio impegno quotidiano. Il 
metodo creativo libera la mia creatività pratica, è lo strumento che offre 

idee e soluzioni immediate, il disegno della mia mappa mentale in continua evoluzione.  
Tre cose che mi piacciono:   le mie donne (più precisamente Loredana e Azzurra), lo Yoga, 
accudire le piante dell’orto.  
Tre cose che non mi piacciono:   prendermela quando non c’è ragione, arrivare in ritardo agli 
appuntamenti, dimenticare il compleanno di una persona cara. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
IL MANDALA DEL DESIDERIO D’AMORE 
animato da Loredana Ferruti 
  

Come fare per attirare a sé la persona che vogliamo? Come fare per 
identificarla al meglio? In questo workshop utilizzeremo la tecnica della 
mappa mandalica per identificare tutte le caratteristiche rilevanti della 
persona che vogliamo accanto a noi e per chiedere all’Universo di farcela 
incontrare o anche solo riconoscere. 
Tre anni fa, appena tornata da Milano, in quelle circostanze in cui la vita 
vuole dirti qualcosa sul tuo imminente futuro, ho conosciuto due persone 

speciali. Nel tempo ho compreso che erano messaggere di un percorso che avrei intrapreso con i 
bambini, fatto di un’inspiegabile magia che porta adulti e piccini a fermare il tempo e a lasciarsi 
andare nelle forme senza forma che la sabbia descrive. Era il Mandala, infatti, il tesoro da me 
scoperto a Milano e sperimentato con gli adulti, che ora, trova le mani apparentemente inesperte 
dei bambini a raccontare il loro mondo interiore nei confini di un cerchio tracciato sul pavimento, 
su una tela, in un foglio di carta bianco. 



www.createca.it 5

 

Tre cose che mi piacciono: i sorrisi di mia figlia Azzurra, i disegni silenziosi del mandala, le mele. 
Tre cose che non mi piacciono: il disordine, l’aggressività, la falsità. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LABORATORIO PER DISEGNARE INSIEME L'AMORE 
animato da Serena Intilia 
 

Attraverso la libera sperimentazione di tecniche pittoriche , l'immagine 
dell'amore prenderà vita dal colore, dalle tracce, dai segni che i 
partecipanti singolarmente e in gruppo realizzeranno. 
Tre cose che mi piacciono:  la cioccolata extra fondente, il vino bianco 
secco da gustare davanti a un tramonto, il linguaggio segreto dei bambini 
Tre cose che non mi piacciono:  l'ingiustizia, la noia, le persone che 
sanno parlare solo di sé 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
AMORE, COCCOLE & CAREZZE  
animato da Leslie Leonelli 
 

Amore, e scambio di Coccole, Carezze e gentilezze sono praticamente 
sinonimi. Tutti ne abbiamo bisogno, ma non sempre sappiamo o siamo in 
grado di darle e di prenderle, anche se le “Carezze” (un concetto tratto 
dall'Analisi Transazionale) sono una risorsa naturale, gratuita, inesauribile e 
alla portata di tutti. In questo breve seminario esploriamo le nostre 
capacità. 
Sociologa, Psicoterapeuta e Coach che allena i "muscoli" dell'autostima, della 
comunicazione, della convivenza, della creatività e dell'amore. Ha fondato il 
Caffè Freud in Italia.  
Tra i suoi libri: Al di là delle labbra: Guida al mistero femminile. Coccole e 
carezze: alla radice della virilità. Per fare l'amore: guida all'autoanalisi. Il 

Miracolo di Santa Rosalia: Reincarnazione in Menopausa.  
Tre cose che mi piacciono: bambini, animali e la gente onesta. 
Tre cose che non mi piacciono: la disonestà, le schematizzazioni e i pregiudizi. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
POESIA E AMOR CORTESE 
animato da Linda Liguori 

 
Tutti Poeti! 
Entreremo nei meandri dell’Amor Cortese per coglierne gli aspetti più sottili, 
misteriosi e magnetici e per rintracciarne i segni e gli adattamenti ai tempi 
attuali … ovviamente attraverso la scrittura di poesie d’amor. La poesia è 
dentro di noi, sulla pelle, sulle dita, negli occhi di ognuno, tutta intorno. 
Mi piace la lingua, il linguaggio e le linguacce. Invento nomi per lavoro e 
neologismi per piacere. Da quando mi occupo di grafologia anche la mia 
scrittura è migliorata. Mi manca un lucano, ma ho un fratello che si chiama 
Luca. 
 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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LETTERE D'AMORE 
animato da Mauro Marolla 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
LE PAROLE DELL’AMORE 
animato da Paola Mazzetti 
 

Si giocherà con tre semplici parole per poter scoprire qual cosina in più su 
come viviamo l’amore e come possiamo amare. 
Paola vive a Roma dove svolge da molti anni corsi di attivazione creativa 
individuali e di gruppo. 
 
 
Tre cose che mi piacciono:  Adoro la scoperta, gli spaghetti, stare sotto un 
albero. 
Tre cose che mi piacciono: Non mi piacciono la noia, il calcolo, il disamore. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L'AMORE COME ELEMENTO DI COSTRUZIONE DELLA SOCIETÀ 
animato da Tito Livio Mongelli 
 

Ho cercato per tutta la vita di trasformare in lavoro il percorso per 
realizzare le cose che mi interessavano e di capire perché il bene comune 
sia così poco apprezzato. 
Le quattro tappe del workshop: l'amore come valore sociale, l'amore come 
collante per la costruzione della società futura, la forza (e la debolezza) 
dell'amore, per un cambiamento nelle forme del potere (se siamo pronti!). 
 
Tre cose che mi piacciono: sempre aperto ad un'idea nuova e a un vino 
invecchiato, trasformare una disavventura in un'avventura, immergermi 
completamente in un libro, in una navigazione su internet, in un grande 
amore. 
Tre cose che detesto: la violenza e la guerra, l'inganno e la falsità, il 
denaro come strumento di controllo e di potere. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
CREATIVE LOVERZ - CREATIVITÀ, SINONIMO D'AMORE. 
animato da Massimo Nava 

 
All'ombra dei radicali cambiamenti tecnologici, l'era della comunicazione 
digitalizzata e dei "nuovi media" sembra la nemesi della creatività 
"classica" fatta di passione per i materiali, per la manualità e per i 
dettagli che oggi sembrano ricordi di un passato recente. Al contrario, 
mentre una parte del mondo si muove nella direzione multimediale più 
evoluta i Creativi mettono in mostra la loro dedizione alle arti visive 
sfruttando il cambiamento in tutti i modi possibili; la loro opera è un 
racconto visionario ininterrotto che si alimenta, attraverso la rete, 
dimostrando come l'espressione di ragione e sentimento, ancora oggi, 
reclama e trova spazi per esprimersi facilmente. Basta volerlo. Storie 
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d'amore che si sviluppano ovunque, dagli spazi vuoti di mura decadenti ai labirinti urbani capaci di 
abbracciare la passione degli uomini per le linee, le forme e la sostanza delle Arti più diverse. Il 
workshop Creative Lovers racconterà alcune di quelle storie per dimostrarci come la fibra di quelle 
emozioni sia ancora viva offrendoci spunti su come si possano ricombinare quelle Arti Visive nelle 
direzioni più diverse: pittura, illustrazione, disegno insieme con Photoshop, Illustrator, 
tridimensionalità e VideoGames d'autore. Un mondo intero che riversa e scambia il vecchio e il 
nuovo in continuazione. A portata di click. 
 
Tre cose che mi piacciono: I Colori, comunicazione sensoriale che unisce i popoli e le culture. Le 
Conversazioni (sociali). La modernità che riduce i gradi di separazione. La diversità. La 
dimostrazione di un'uguaglianza fatta di individualità condivisa. 
 
Tre cose che non mi piacciono: Gli Assoluti. Non esistono in natura. I Maestri. Quando si smette di 
essere allievo del mondo, il mondo finisce. L'avidità. Il non-senso della vita, illusione completa di 
uomini piccoli. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
L’AMORE CHE CI MUOVE: IL TALENTO  
co-animato da Roberta Pistagni e Rosanna Ricciardi 
 
I partecipanti vengono aiutati a riconoscere la forma del loro talento e a individuare gli ambiti 
formativi e professionali in cui poterlo esprimere. Il workshop ha carattere ludico-esperienziale.  

 
Sono Rosanna Ricciardi, ricercatrice, formatrice, coach. 
Penso che la vera democrazia passi attraverso le opportunità di 
apprendimento e il mio impegno è quello di fare di ogni mio intervento 
professionale un'opportunità di crescita individuale per ogni partecipante. 
Tre cose che mi piacciono: l’estate, le persone libere e Oliver (il mio 
gatto). 
Tre cose che non mi piacciono: l’orologio, la pioggia e i maschi che 
sbagliano il congiuntivo. 
 

 
Salve, mi chiamo Roberta e sono ricercatrice, formatrice, facilitatrice e 
coach. Sono partita dalla scuola come giovanissima insegnante e vorrei 
tornarci. Quanto mi piacerebbe trasformarla in un laboratorio di 
apprendimento esperienziale e collaborativo dove i ragazzi possano 
studiare con passione materie che spesso odiano e scoprire il proprio 
talento! Chi mi aiuta a farlo? 
 
Tre cose che mi piacciono: amo sudare, ridere e vivere all’aperto. 
Tre cose che non mi piacciono: le calze color carne, l’ombrello, l’amore 
e il sesso da chat. 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
TITOLO AMOR SACRO, AMOR PROFANO 
animato da Ivo Papadopoulos 

 
Questo seminario si prefigge di arrivare ad una definizione condivisa 
della dimensione dell'Amore, passando dall'analisi della dicotomia 
dell'Amor sacro ed amor profano.  
E' strutturato da una presentazione teorica intercalata da tre esercizi 
"pratici". Ma insomma, in parole povere, cos’è l’Amore? 
 
Tre cose che mi piacciono: la musica, la verità, la semplicità. 
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Tre cose che non mi piacciono: l’arroganza, la prepotenza, la malafede nell’esercizio del potere. 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
L'AMORE NELL'ARTE 
animato da Giovanni Papi 
 

 
Attraverso l’immaginario amoroso dell’arte visiva proveremo a ri-vedere 
e ri-disegnare la “mappa” della nostra realtà affettiva; ad entrare nel 
gioco sentimentale tra vissuto, percezione quotidiana, e amore ideale. 
Sono artista visivo e storico appassionato al dialogo tra il mondo antico 
e l’era moderna e contemporanea. 
Non mi piace: l’ipocrisia, la stupidità e lasciar cadere le cose 
Mi piace: il vento sulla faccia, la luce (dorata), camminare a piedi nudi   
 
 
 

 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
 
 
COSTELLAZIONI NEL SEGNO DELL’AMORE 
animato da Antonella Pennino 
 

 
Nel corso del workshop di Costellazioni saranno individuate le 
caratteristiche dello spazio di accoglienza dell'amore da parte dei 
partecipanti ed eventualmente si potrà attingere, attraverso la 
creatività, alle risorse utili a migliorare l'apertura di tale spazio qualora 
ce ne fosse bisogno. 
Ho appreso il metodo delle Costellazioni Familiari e Sistemiche nei moduli 
formativi di Bert Hellinger, Attilio Piazza, Marianne Franke ed altri. 
Nel mio lavoro integro il lavoro di psicoterapia con il metodo delle 
Costellazioni, sia in sessioni individuali che di gruppo. 

 

 


