
27, 28, 29 maggio 2011
Ariccia (RM)

XXVII  Festival della creatività

Le vie del cambiamento

comunicazione: ideapura.it



Che cos’è Createca ?
Createca è un’associazione senza scopo di lucro, fondata da Hubert 
Jaoui più di 30 anni fa, aperta a tutte le persone che condividono i 
nostri valori.
Si dedica a una missione molto ambiziosa: lo sviluppo della creatività 
come filosofia di vita e come pratica, a livello personale e sociale.
Da 27 anni Createca organizza a fine maggio il 

Festival della Creatività.

Come si svolge il festival?
Dopo una fase introduttiva di “ginnastica mentale” (e non solo!), Hubert Jaoui apre il festival 
con una sessione plenaria che serve a delimitare il perimetro del tema e ad individuare una 
serie di obiettivi da raggiungere nei workshop.
Subito dopo i partecipanti si suddividono nei vari workshop di loro interesse che si terranno, 
nell'arco delle due giornate.
I workshop sono “botteghe/laboratori” nelle quali i vari animatori mettono a disposizione la 
loro competenza specifica al servizio del tema e dell'obiettivo definito. 
Le conclusioni dei singoli workshop costituiscono l'oggetto del confronto nella plenaria serale. 
In questo modo è possibile avere un “assaggio” anche dei laboratori  ai quali non si è parte-
cipato e beneficiare delle “scoperte/conclusioni” altrui.
Per il suo carattere divulgativo è tradizione che il Festival abbia un costo di partecipazione 
volutamente basso.

      

Chi può partecipare?
Tutti. Da 0 a 120 anni. La creatività non ha limiti di età e la convivialità 
neppure. Ci saranno alcuni workshops specifici per bambini mentre i 
genitori potranno scegliere di parteciapre a quello che desiderano.

Quando? 
A partire dalle 18,00 di venerdì 27 maggio (la cena è prevista alle 
19.30) fino al tardo pomeriggio di domenica 29 maggio 2011.

Dove? 
I workshop si tengono tra gli ulivi centenari del 
Centro San Girolamo Emiliani dei Padri Somaschi
Via Rufelli 14 - Ariccia (RM)

Chi può far parte di 
Createca?
Tutte le persone interessate a condividere il 
proprio Know How e di accrescerlo insieme 
incontrando altre persone: in pratica Create-
ca è un social network OFF-LINE. 

Chi può aiutare per 
organizzare il festival?
Tutte le persone disposte a impegnare una 
parte, anche minima, del loro tempo per con-
tribuire al successo di questa missione. 

visita www.createca.it 
iscriviti sul nostro sito per ricevere 

CREAFLASH: la nostra newsletter e resta in contatto con 
noi sui nostri social network  
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Elenco dei titoli*
dei workshops per il 28 e 29 maggio 2011

Odio il solfeggio!
L’anno migliore della mia vita.
Signori, si cambia!
Le tribù nel futuro e il futuro nelle tribù.
Il coaching come strumento di cambiamento.
Far si che il sogno duri oltre la notte.
Fotosofia. Con la tua foto scopri chi sei e chi puoi essere.
Cambiare la politica.
Impariamo a conoscerci con i mandala.
Fuori dalle gabbie! Crearsi creando.
Cambiare con l’amore.
Giocare con le parole per cambiare.
Scopri le tue personalita’ attraverso la scrittura.
I ching: il libro dei mutamenti.
Il mio giardino segreto: workshop esperenziale sulla sessualità femminile e maschile.
I meccanismi dell’innamoramento.
Scrivere per cambiare.
Il viaggio per cambiare.
Public speaking.
Vita strategica.
Dalla maieutica di socrate al conteporaneo mentoring.

*Tale elenco è in fase di ultimazione. Può subire variazioni e sopratutto aggiunte.

Per le sinossi dei workshop e brevi note profession-
ali dei relatori vedere il documento 
CREAFLASH - PERCORSO DEL FESTIVAL .
già disponibile su www.createca.it 

Come posso iscrivermi al festival?
Inviando una mail a Isabella Dell’Aquila: i.dellaquila@gimca.net, indicando:

1. nome e cognome

2. ora di arrivo presso il centro dei Padri Somaschi

3. il tipo di stanza desiderato

4. un recapito telefonico

N.B. Per finalizzare l’iscrizione al corso è necessario versare un acconto di Euro 100,00 
tramite bonifico bancario a Createca 
c/c IBan. : IT71  T030 6905 0621 1320 1141 834
IntesaSanPaolo Filiale di Roma di Via Nemorense 173/175

Isabella Dell’Aquila Tel. 06 86.39.00.69 
Gaetano Fasano Tel. 328 93.26.879 

Se hai dubbi chiamaci
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da ROMA in treno: 
si può raggiungere tramite il treno dalla stazione di Roma Termini per Albano Laziale, arrivati 
ad Albano chiamate e vi veniamo a prendere.

da ROMA in bus:
si può prendere anche il Bus dal Capolinea della Metro A Anagnina per Albano Laziale e chie-
dere per la fermata sempre in località crocefisso a 100 mt. dal cancello d’ingresso del “Centro 
San Girolamo Emiliani Padri Somaschi”. 

da ROMA in macchina:
uscire da Roma prendendo la Via Appia. Proseguire sempre dritto fino ad arrivare al paese di 
Albano. Attraversare tutto il paese ed uscire dal centro abitato prendendo Via Trilussa verso 
Cecchina / Velletri, troverete una grande rotatoria con il cancello del “Centro San Girolamo 
Emiliani Padri Somaschi”.
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Come arrivare al Festival della Creatività ad Ariccia.

Isabella Dell’Aquila Tel. 06 86.39.00.69 
Gaetano Fasano Tel. 328 93.26.879 

Se ti perdi chiamaci
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Quote di partecipazione 
con pernottamento
Comprensive di vitto, alloggio e tutti i workshop che riesci a seguire!

CAMERA TRIPLA/QUADRUPLA   
Euro 150/persona +  quota associativa (20 Euro)
......................................................................................
CAMERA DOPPIA
Euro 180/persona +  quota associativa  (20 Euro)
......................................................................................
BAMBINI DAI 5 AI 12 ANNI
Euro 70 (compreso vitto, alloggio, festival e baby sitter)
......................................................................................

SCONTI SPECIALI PER GLI STUDENTI

Quote di partecipazione 
senza pernottamento
 
Lo spirito del festival è tradizionalmente quello della condivisione umana 
che nasce dal vivere, mangiare e pernottare nello stesso luogo.
Dato le numerose richieste, per questa edizione eccezionalmente, Createca 
apre il festival anche a coloro che non desiderano pernottare ma richiede 
a coloro che optano per questa soluzione di essere puntuali nell’arrivo per 
consentire il sereno svolgimento dei workshop.

Costo per l’ingresso al festival: 
100 (+20 di tessera associativa)

Per consentire un sereno svolgimento e l’organizzazione dei pasti presso il 
monastero che ci ospita l’ingresso sarà possibile esclusivamente nei seg-
uenti orari:

dalle ore 17 alle ore 22 di venerdì (inizio festival, cena e concerto)
dalle ore 9 alle ore 22 di sabato (workshop, pranzo, cena e concerto)
dalle 9 alle 17 di domenica (workshop, pranzo, fine festival)



GRAZIE A
tutti colori che hanno contribuito con il 
loro apporto ed in particolare: 
a Hubert Jaoui per aver dato alla luce tutto questo, 
a Isabella Dell’Aquila senza la quale nulla si farebbe, a 
Gaetano Fasano per la sua grazia e capacità di rendere 
tutto scorrevole...

e 

Le teorie di HUNDERTWASSER riassunte nella foto di copertina 
(Kunsthaus Hotel Therme Rogner Bad Blumau)
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