
L'ESPRESSIONE DI SÉ 
TRA COMUNICAZIONE VERBALE E NON VERBALE
Alla riscoperta delle proprie potenzialità
a cura di M. Franceschetti e E. Sintoni

PRESENTAZIONE
Con questo corso vorremmo aiutarvi ad esprimervi in modo semplice e autentico. Aiutarvi, 
attraverso la nostra esperienza personale, ad esprimervi e a familiarizzare con voi stessi, 
senza vergogna, paura, eccessivo pudore. Così come vorremmo aiutare chi invece si 
esprime con abbondanza a trovare un equilibrio, a familiarizzare con il silenzio e la resa. 

OBIETTIVO
Favorire l'espressione delle persone. Aiutare a comprendere perché e come ci si esprime, 
sia attraverso le parole sia con il corpo. Vorremmo che alla fine le persone facessero una 
esperienza semplice di "liberazione" dai blocchi espressivi e di comprensione delle spinte 
che conducono ad un'eccessiva espressione.  

METODOLOGIA DIDATTICA
La lezione sarà articolata sia da parti più teoriche sulla comunicazione di sé e del proprio 
funzionamento sia da esercizi pratici attraverso i quali comprendere come si comporta il 
corpo, i suoi limiti, le sue potenzialità, in modo da favorire una comprensione del 
movimento. 

DESTINATARI
Il corso rielabora e propone materiali espressi nei precedenti corsi sulla comunicazione 
non verbale e parlare in pubblico.  Chi li avesse già frequentati troverà modo di riprendere 
quei temi e di approfondirli in termini nuovi. Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono 
scoprirsi, sorprendersi e non prevede alcuna competenza di base né abilità nel movimento 
di alcun tipo.  

ALLA FINE DEL CORSO E' PREVISTA UNA LEZIONE SPETTACOLO

TEMI
I temi trattati saranno molti, ma alcuni di questi potranno essere: 
- Il respiro e il contatto con sé
- Il dialogo interiore
- La paura di muoversi, di occupare lo spazio
- Come gestire l'ansia o la vergogna di apparire di fronte ad altri
- Come sciogliere il corpo
- Come gestire la comunicazione non verbale

CALENDARIO E ORARI
Il corso si svolge per 8 incontri dal martedì 21 ottobre a 9 dicembre 2014.
Orario: dalle 20.00 alle 22.00
Sede: da definire 


