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venerdì venerdì maggiomaggio 20152015

se (mi) ascolto
non avrò paura 

con il contributo di

 Seminario Arcivescovile, piazza Sant’Eusebio 10
9.00 -  Accoglienza e registrazione dei partecipanti
9.15 -  Saluti delle autorità
9.45 -  Lorena Chinaglia, Angelo Crea (DIAPSI Vercelli onlus) Introduzione dei lavori
10.00 -  Mario Cardano (sociologo, Università di Torino)
  Il movimento degli uditori di voci in Italia e nel mondo
10.30 -  Glenda Piona (esperta per esperienza) Il mio viaggio di guarigione
11.00 -  Coffee Break
11.15 -  Duccio Demetrio (Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari)
  La scrittura autobiografica e le fragilità esistenziali
12.00 -  Lodovico Bordignon (Faber Teater), Laura Ceraso (Coop. Anteo), Laboratorio  
  Teatrale Diapsi Il progetto “Udir le voci”: l’esperienza vercellese
12.30  Dibattito con il pubblico

13.00 -  Pranzo a buffet

 a seguire al Teatro Barbieri, Via Parini 6/a
14.30 -  se (mi) ascolto non avrò paura Laboratorio Teatrale Diapsi
16.00 -  Marcello Macario (psichiatra, presidente Rete Italiana Noi e le Voci)
  La guarigione: che cos’è, cosa serve e cosa no
16.30 - Conclusione dei lavori

ISCRIZIONI entro venerdì 22 maggio (fino ad esaurimento posti)
inviare i propri dati, indicando una categoria tra curioso/operatore/
utente e familiare a info@parlaconlevoci.it o via fax al n. 019.5009010 
versando il proprio contributo di partecipazione di 20 euro (25 con 
pranzo a buffet incluso) a Associazione “Rete Italiana Noi e le Voci”, 
Banca Etica, filiale di Genova, IBAN IT20 P050 1801 4000 0000 0145 632

Città di Vercelli

Liceo Artistico “A. Alciati”

in collaborazione con

Vercelli

 Laboratorio Teatrale Diapsi
 (psichiatra, presidente Rete Italiana Noi e le Voci)
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