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Notizie dal fronte
Dalla riunione del Nucleo Operativo è emersa la nuova
strategia di Createca, cioè una diversificazione dell’offerta:
•

Serate plenarie destinate a trasmettere a un largo
pubblico le basi della creatività pratica.

•

Think tank: sessioni di esplorazione, con tecniche
creative, di temi di attualità, sperimentazione di nuove
tecniche.

•

Workshop: riunioni periodiche su temi precisi.
I primi due sono:
- Reinventare la democrazia, con Tito Livio Mongelli e
Letizia Gallacci
- Definire i propri obiettivi per realizzarli , con Marina
Basile e Isabella Dell’Aquila

Il Festival della creatività 2011
Data: da venerdì 27 maggio alle ore 19 a domenica
29 maggio alle ore 17
Tema: Le vie del cambiamento (cfr. m.m. Cambiare)
Luogo: Centro San Girolamo Emiliani Padri
Somaschi - Località crocefisso Ariccia - Via Rufelli 14
Ariccia

Propaganda:
1. Abbiamo a vostra disposizione delle cartoline da
distribuire ai vostri amici.
2. Vi invitiamo a raccogliere e trasmetterci gli indirizzi
e-mail di persone/associazioni che secondo voi
potrebbero essere interessate

Prossima Plenaria:
mese di marzo c/o il caffè Freud
1. presentazione del Festival 2011
2. workshop interattivo con Hubert Jaoui
Tema: comunicare con efficacia

I Disegni di Paola Mazzetti

L'ultima creazione della sempre giovane Paola Mazzetti è un
libro creatogeno composto da 100 rebus.
Per ognuna delle illustrazioni il lettore sarà invitato a inventare
un racconto, una storiella.
Abbiamo ritenuto opportuno di dare al lettore, per ogni
disegno, un esempio di racconto.
100 disegni = 10 racconti per 10 autori.
Tu potresti, se lo vorrai, essere uno dei 10 autori.
Non appena ci avrai confermato la tua disponibilità ti invieremo
i 10 disegni ispiratori .

Creaflash numero 7

per ulteriori informazioni:
www.createca.it

Che ne dici?
Ecco un esempio uno dei suoi disegni:

Benvenuta Giorgia!

L’assemblea annua di Createca ha rinnovato la fiducia a
Gaetano Fasano (Presidente).
La nuova vice-presidente è Giorgia De Filippis.
Ringraziamo calorosamente Alda Salomone per il lavoro
compiuto in questi tre anni e per il supporto morale. Alda
non è più nel Comitato ma è sempre con noi per aiutarci a
affrontare le sfide del mondo liquido!

Sponsor

Createca è povera e abbiamo bisogno di sponsor .
Se conoscete aziende o istituzioni ai quali rivolgerci, vi
saremo grati di farcelo sapere!

Buone passeggiate!

Ed ecco quello che è stato prodotto:
IL TRILEMMA
Un cavaliere abile
che usava il treno spesso
“in tre NO” disse.
Nobile,
rifiutando ogni eccesso
ebbe un dubbio terribile:
tra una foto e un amplesso

Abbiamo stabilito una convenzione tra Createca e
Passeggiate Romane.
La convenzione offerta ai soci di Createca dal Presidente
di Passeggiate Romane è uno sconto del 33%, ossia
10 € a passeggiata. Inoltre è previsto il 50% sulla quota di
iscrizione. Ciò significa che la prima passeggiata costa 15
€ e le successive 10€.
E’ obbligatoria la prenotazione almeno 2 giorni prima
sul sito www.passeggiateroma.eu oppure per telefono al
n. 329 62 62 148, inviando una mail a
info@passeggiateroma.eu o un fax al n. 178 225 5928.
Si tratta di un percorso facile ed accessibile a tutti,
della durata massima di 3 ore.
Sono aperte le iscrizioni per la tessera socio 2011!
Chi lo desidera può richiederla via e-mail a
i.dellaquila@gimca.net
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