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CREAFLASH Aprile 2009 

Edizione PRE-FESTIVAL 
 

Prossimo workshop: martedì 5 maggio  
(iscrizione obbligatoria) 

 
Sessione di training intensivo per i neofiti e per i ripetenti: 

Il Creaflex 
La creatività è una capacità (universale), un processo e 
tante tecniche. Ma soprattutto una filosofia di vita, un 
atteggiamento di fronte alle persone e alle situazioni più 
variegate. Si traduce in 3 comportamenti correlati tra di 
loro: 

 
1. di fronte a un problema ci sono almeno due 

soluzioni 
2. se qualcuno ci propone un’idea che non ci piace, 

essere l’Avvocato dell’ Angelo 
3. in ogni situazione, anche catastrofica, possiamo 

– se lo vogliamo – trovare vantaggi chiedendoci ‘ 
What’s Good About It? 

 
  

Buon compleanno Rita!  
 

Rita Levi di Montalcini avrà 100 
anni il 22 aprile. Per noi tutti è 
un modello. Con la sua vita, il 
suo comportamento illustra due 
verità essenziali:  
• il cervello invecchia solo se 

lo trascuriamo, 
• potenzialmente la capacità creativa cresce con il 

passare degli anni 
Grazie Rita e Buon Compleanno! 
 

Il coaching creativo di Massimo Del Monte 
-   Maria Rita Parsi  e Simone Piperno 
 
Il libro che uscirà fra poco in libreria ha tre autori. Uno dei 
tre, Simone Piperno, animerà un workshop al Festival. 

 
 
 
Lezioni di Jazz da collezionare 
 
Già da 6 settimane è possibile 
acquistare con L’Espresso un 
cofanetto che contiene un CD di un 
grande musicista e un DVD che 
presenta una lezione di Jazz tenuta 
con chiarezza e passione da 
Massimo Nunzi. 
 
N.B. Durante il Festival Max terrà per Createca una 
lezione eccezionale. Chi ha uno strumento è invitato a 
portarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alcuni workshop del Festival 
 
Space Clearing: fare spazio al futuro 
 
Avremo la fortuna di avere un workshop animato da una 
delle maggiori specialiste italiane, Lucia Larese. 
 
La forza della volontà: 
 
Isabella Dell’Aquila si appoggerà sulla psicosintesi di 
Roberto Assaggioli per aiutarci a mobilizzare l’energia 
necessaria per creare. 
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Lista - non definitiva – 

dei workshop del festival 
(in ordine alfabetico) 

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

 
Il XXV  Festival 2009 si terrà il 22, il 23 e il 24 maggio 
2009 a Guarcino (Fiuggi) – Casa San Luca 
 
- quota di partecipazione: 170 euro/pers. Stanza doppia 
                                          200 euro/pers. Stanza singola 
 
Da vedere al cinema: 

• Gran Torino,  
     di e con Clint Eastwood 

 
Da non perdere: 
 

• Hiroshige  
al Museo di Roma in via del Corso  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Teresa Salgueiro e l’Orchestra Lusitania 
al Parco della Musica 
(Teresa è stata la voce del gruppo star portoghese 
Madre Deus) 

 
     A presto, 
 

Gaetano 
Alda 

Hubert 
Isabella 


