INSPIRE ROOM SCUOLA ITALIANA CANTASTORIE

« ECOLOGIA NARRATIVA »
con Francesca Marchegiano
sabato 26 novembre 2022 ore 9-12, online live Zoom

Foto credits Atanas Paskalev

Chi ci ha insegnato a parlare? A
leggere? A scrivere?
E come mai abbiamo voltato le spalle
a questa Maestra e abbiamo creato un
mondo a immagine e somiglianza del
peggio che possiamo essere
e diventare?
Con le parole noi umani possiamo
riparare, riconoscere, riconnettere.
Ma anche separare, imprigionare,
usurpare.
Non basta fare pulizia nelle pagine
scritte, correggere l'ortografia, scrivere
frasi come: "Per un mondo migliore".
No, bisogna partire da dentro, da più
lontano.
Ci andremo insieme, a quell'inizio,
torneremo alla fonte di tutto.
Riavvolgeremo il filo delle parole
dette, e quello delle parole taciute.
Ritroveremo le nostre radici e da lì,
allenati all'onestà, ricominceremo a
raccontare.

Francesca Marchegiano – Docente di Heritage Management e Brand Identity alla Scuola Italiana
Cantastorie. Formatrice e consulente presso organizzazioni e master di alta formazione, è autrice
di teatro e narrativa. Conduce percorsi di scrittura autobiografica rivolti a persone che affrontano
un’esperienza di malattia, anche cronica o terminale.
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SCHEDA ISCRIZIONE INSPIRE ROOM
« ECOLOGIA NARRATIVA »
Nome

Cognome

Via - Piazza

Codice Fiscale - P. IVA

CAP - Città - Provincia

Telefono

E-mail

Cellulare

FORMULE E COSTI

[ ] € 130

[ ] € 20 sconto Early Bird entro il 22 novembre

Le spese di iscrizione ai corsi di formazione sono integralmente deducibili, entro i 10.000 euro annui, con la dichiarazione dei redditi
grazie alla nuova normativa Jobs Act Autonomi per Liberi Professionisti e Autonomi, che ha modificato l'art. 9 legge 81/2017.
Le nostre proposte sono rivolte ai soci e le quote di partecipazione sono da intendersi per gli associati. Per decidere se
associarsi, prendere visione di scopi e finalità dallo statuto che si trova nel sito www.lavocedellefiabe.com, in fondo alla sezione
“Associazione”. Chi preferisce non associarsi ha bisogno di aggiungere l’IVA al 22% agli importi sopra indicati.
La quota per la tessera annuale all’Associazione La Voce delle Fiabe è di € 20. Sconto soci A.N.Co.Re. € 20.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è confermata tramite invio della ricevuta di versamento.
Si prega di inviare via mail questa scheda di iscrizione completa della ricevuta di versamento a:
scuolacantastorie@lavocedellefiabe.com, dr.ssa Ilaria Ribaga, whatsapp +39 349 141 7636

[ ] Si richiede attestato di partecipazione

BONIFICO

Da disporre a Civibank - Banca di Cividale, Udine
IBAN IT94S 05484 12300 CC 0360 421436
intestato all’Associazione culturale La Voce delle Fiabe
Causale: nome partecipante, data, Inspire Room (specificare il titolo)

I COSTI COMPRENDONO

Laboratorio dal vivo online di 3 ore con la docente della Scuola Italiana Cantastorie. Slide e/o materiali di approfondimento, che sono
inviati in seguito. Follow-up di 1 ora in gruppo, dopo alcune settimane di pratica individuale, in data da concordare insieme.

NOTA DA LEGGERE E SOTTOSCRIVERE

Prendo atto che questo atelier espressivo a carattere laboratoriale richiede che si svolgano alcune ore di allenamento a casa.
Ho compreso che parteciparvi non sostituisce alcun trattamento medico o psicologico.
Inoltre sono informata/o che non è autorizzata la registrazione in audio o video, né lo è l’utilizzo di immagini o parti di testo di
questo documento. Tutto ciò compreso, sottoscrivo l’iscrizione all’Inspire Room come sopra specificato.
DATA ………./………./…….…. FIRMA………………………………………………………………

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 (così come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) e dell'art. 13 del Reg. UE n. 2016/679 (Regolamento Generale
sulla Protezione dei Dati - GDPR) a tutela della Privacy del cittadino, considerato che La Voce delle Fiabe utilizza i dati personali dei propri
clienti per la gestione amministrativa, le segnalazioni culturali, formative e commerciali, con la presente ne autorizzo il trattamento
secondo le procedure interne da questa predisposte.
DATA ………./………./………. FIRMA………………………………………………………………
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