
 

     
CREAFLASH ESTATE 2010 
 
CRISI = nuove opportunità = CREATIVITA’ 
 
Cari creatofili, 
sapete certamente che in cinese e in 
giapponese la parola crisi si scrive con 2 
ideogrammi: 
• uno significa pericolo 
• l'altro significa opportunità 
 
Abraham Maslow, cofondatore del Movimento 
per lo Sviluppo del Potenziale Umano ha scritto: 
“la vita è un intreccio intimo di routine e 
creatività”. 
La routine ci è assolutamente necessaria per 
sopravvivere in una società “solida”, per 
applicare con facilità soluzioni già testate per 
problemi ben definiti. 
È totalmente inefficace, dunque pericolosa per 
affrontare la società liquida, che ci impone di 
inventare soluzioni inedite per sfide nuove e 
sempre più minacciose. Per “sopra-vivere”alla 
crisi, per riprendere l'espressione di Jaques 
Attali, ci vuole...creatività. 
Non possiamo più aspettarci soluzioni efficaci 
provenienti dai poteri stabiliti né dagli esperti, 
impantanati nel passato, condizionati da un 
educazione convergente. 
Createca si è data l'ambizione massima di 
mettere gli strumenti della creatività pratica a 
tutte le persone che vorranno, con noi, mettere 
la loro immaginazione e un po' del loro tempo al 
servizio dell'invenzione del futuro. 

Hubert Jaoui 
 

Tutti in terrazza per festeggiare  
l’ estate 2010 

a Roma, a casa di Paola il 13 luglio 
 

Per info e conferma presenza contattate Isabella 
al seguente indirizzo: i.dellaquila@gimca.net 
 

 
 
 
 
 

IL PROGRAMMA 2010-11 
 
• Una serata plenaria al mese, aperta alle 
persone che vorranno scoprire tecniche originali 
di comunicazione, creatività pratica, sviluppo 
personale... 
 
• Una o più serate (e giornate) in tempi ristretti, 
dedicate a ricerche creative su temi di attualità, 
quali: 
- affrontare l'impasse della politica, 
- la creatività nel campo dell' educazione e  
  dell'insegnamento 
- rilettura e scoperta di nuovi presupposti nel 
  rapporto uomo-donna 
- promuovere il dialogo e il rispetto tra culture e  
  identità diverse 
- come sensibilizzare e trasmettere ai vertici la  
  necessità liberare e sfruttare l'intelligenza. 
 
Chi è interessato ad una o più di queste 
tematiche può contattare Alessia al seguente 
indirizzo: alessiamargognoni@gmail.com 
 
• Una o più giornate di formazione per 
partecipare ai seguenti  workshop: 
 
- Creatività pratica 
- Training per sviluppo personale 
- Comunicazione interpersonale  
- La ‘ Spirale del Successo ‘ 
- Scrittura creativa 
- Internet e creatività 
- Sesso: il più grande atto d’amore 
- Coccole e carezze 
 
Chi vuole iscriversi e avere informazioni 
dettagliate può contattare Alessia al seguente 
indirizzo: alessiamargognoni@gmail.com 
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Gli animatori del Festival 2010: 
 

Andrea Genovese 
Francesco Cardamone 

Gaetano Fasano 
Gino Tattolo 
Hubert Jaoui 

Isabella Dell’Aquila 
Leslie Leonelli 
Letizia Gallacci 

Loredana Ferruti 
Martina Cresci 
Paola Mazzetti 
Paolo Artuso 

Paolo Cannavò 
Tito Livio Mongelli 

 
Una menzione speciale a Massimo Nunzi 

per la sua illuminante lezione di Jazz e 
a Roberta Gambarini per la sua straordinaria 

generosità e il suo inestimabile talento. 
 

Il resoconto del Festival della Creatività 2010 
dovrebbe essere disponibile tra 2 mesi grazie a 
Diego e Francesco ( Università di Verona ) 
 
 
P.S. vi ricordiamo il concerto che Roberta 
Gambarini terrà a Roma il 22 luglio a Villa 
Celimontana.  

Ci vediamo lì! 
 
 
 

I valori di  Createca:  
 

AUTONOMIA / RESPONSABILITA’ 
COOPERAZIONE 

APERTURA / TOLLERANZA 
CRESCITA / SPIRITUALITA’ 

CURIOSITA’ / INNOVAZIONE 
 
 

Come diventare membro Createca 
 
La quota associativa di € 25,00 da diritto: 
 
• a partecipare a tutte le serate plenarie 

mensili,  
• a candidarsi per far parte dei gruppi di ricerca 

mirata,  
• a ricevere la newsletter CreaFlash e 

GimcaNews,  
• a partecipare, con tariffe agevolate, a 

sessioni di formazione e al Festival della 
Creatività. 

 
Si è aggiunta Alessia al nostro direttivo come 
responsabile PR e Comunicazione 
 

 
IL FESTIVAL DELLA CREATIVITA' 2011 

 
Il presidente della Regione Toscana ha preso 
una decisione molto ragionevole: sopprimere la 
fiera fiorentina, chiamata in modo improprio: 
Festival della Creatività.  
 

Quello di Createca rimane quindi l'unico! 
 

Il Festival 2011, che si terrà vicino Roma a fine 
Maggio (pensiamo il 20/21/22) avrà come tema:  

La Magia dell'Arte, e l'Arte della Magia 
Ovviamente saranno presenti artisti ma 
soprattutto saranno proposti percorsi e tecniche 
per rivelare, liberare, esaltare, l'artista presente 
in ogni persona. 
Il motto del Festival verrà preso da Lou Andreas 
Salomè : “Fare della propria vita un’opera 
d'arte”. 
 
 

Il Direttivo Createca 

Alda Salomone,  Gaetano Fasano ,  

Hubert Jaoui 
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