
 
 

Festival della 
Creatività 2013 

 

Creatività è una parola che si presta a molte 
definizioni, da moda e arte al 
brainstorming. Per noi a Createca la parola 
ricopre un talento universale (che può 
essere liberato e sviluppato a qualsiasi età) 
ma anche una metodologia del’invenzione, 
sia scientifica che artistica e soprattutto una 
forma di energia fondata su una filosofia 
della vita. Questa filosofia ha come base la 
cooperazione e “l’ottimismo della volontà” 
sempre più necessari nei tempi bui che 
attraversiamo. Si iscrive nella corrente del 
Movimento dello Sviluppo del Potenziale 
Umano lanciato da Carl Rogers e Abraham 
Maslow più di 50 anni fa. Il Festival della 
Creatività ha come origine Createca France, 
fondato da Hubert Jaoui e cresciuta in Italia 
da 30 anni. 

Perché un Festival 
della Creatività? 

Per prendersi un tempo di riflessione e di scambi e 
approfondire un tema grazie a una ventina di 
workshop interattivi guidati da animatori esperti. Il 
modello del Festival è l’incontro annuo organizzato a 
Buffalo da quasi 50 anni, che raduna più di settecento 
persone e propone centinaia di workshop: loro hanno 
la quantità, noi abbiamo la qualità! 

 

Ariccia, 17-19 maggio 2013 

www.createca.it 

 

XXIX FESTIVAL DELLA CREATIVITÀ 

Perché il tema 
della spiritualità? 

Perché è una dimensione essenziale della persona di 
cui si sono abusivamente appropriate le religioni (che 
rispettiamo, secondo la formula di Kant, quando sono 
rispettabili) e di cui nei tormenti socio-economici che 
provoca la crisi abbiamo assolutamente bisogno.  

Ogni persona possiede in sé un potenziale 
divino che si esprime spontaneamente in 
circostanze eccezionali.  

Possiamo esplorarlo, liberarlo, svilupparlo. E 
possiamo anche « contagiare » gli altri. 

Info 
Gaetano Fasano Tel. 328 93.26.879 
Alessandra Di Benedetta Tel. 328.651.66.50 
Alessandra Arnaldi Tel. 339.833.17.69 
Hubert Jaoui Tel. 0033.607489202 

Creatività e Crescita 
Personale 



 
  Cos’è Createca? 

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. 

Quali sono i temi dei workshop? 
SOCIOLOGIA DELLA SPIRITUALITÀ (Domenico De Masi ) 
CREARE È APRIRSI ALLA DIVINITÀ (Hubert Jaoui) 
SESSO E SPIRITUALITÀ (Leslie Leonelli)  
DIPINGERE LA SPIRITUALITÀ (Giovanni Papi)  
SVILUPPO PERSONALE, EMPOWERMENT (Martina Cresci)  
PERCORSO SPIRITUALE E PERCORSO CREATIVO (Paolo 
Cannavò)  
LA CRESCITA NEL RAPPORTO DONNA-UOMO: L’ASIMMETRIA 
CREATIVA (Silvia Motta e Giovanni Lazzaretto)  
LA SPIRITUALITÀ DEI FILOSOFI (Luciano Dottarelli)  
FOTOGRAFARE L’ANIMA (Francesco Cardamone)  
LE PAROLE DELLA SPIRITUALITÀ (Paola Mazzetti)  
LA SPIRITUALITÀ NELL’OPERA DI HILLMAN (Luca Verone)  
LE COSTELLAZIONI DELL’ANIMA (Antonella Pennino)  
LA SPIRITUALITÀ RACCONTATA/VISSUTA (Elia Buongiorno)  
GLI ALIMENTI DELL’ANIMA (Letizia Gallacci)  
LA SPIRITUALITÀ NELLA POLITICA (Tito Livio Mongelli)  
MEDITAZIONE E IDEA MAGICA (Gaetano Fasano)  
LA VIA DEL COLORE (Loredana Ferruti)  
LO SPIRITUALE NELL’ARTE,  UNA CHIAVE D’ACCESSO (Daniela 
Troina)  
UMORISMO E SPIRITUALITÀ (Giacometta Limentani) 
SCRIVERE LA SPIRITUALITÀ (Linda Liguori) 
DISEGNARE PER CRESCERE (Paola Tonelli) 
JAZZ IN ALTO (Massimo Nunzi) 
DAL CAOS ALLA VERITÀ (Isabella Dell’Aquila / Marina Basile) 

Quando? 
A partire dalle 18,00 di venerdì 17 maggio 2013 (la cena è 
prevista alle 20,00) fino al pomeriggio di domenica 19 
maggio 2013 (I cancelli del monastero chiudono alle ore 
23). 

Dove? 

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

Come posso iscrivermi? 

Inviando una mail a 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 

Createca è un’associazione senza nessun scopo di lucro, animata da un gruppo di amici che dedicano tempo e energia a una missione 
molto ambiziosa: la diffusione della creatività presso le persone e la società. 

 

La vocazione di Createca è di aiutare le persone che lo desiderano a riscoprire la ricchezza del loro potenziale creativo per applicarlo ai 
progetti personali e collettivi che più stanno a cuore: arte, volontariato, famiglia, cultura, educazione, agire politico. 
 

L’associazione tiene incontri mensili e procede tramite ricerche mirate su temi molto diversi: educazione, comunicazione, sviluppo 
personale, arte/letteratura/musica, società/democrazia, coppia/amore... 


