
                                    

SINTESI DEL PROGETTO

“IL CERCHIO DELLA VITA” IL POTERE DI TRASFORMAZIONE DELLA CREATIVITA’

 

Il disagio giovanile sarà al centro delle nostre attenzioni. 

Esamineremo fenomeni legati a quelle che vengono definite

culto dell’immagine, stereotipi commerciali

costantemente ogni giorno. 

Questo tipo di programmazione silenziosa ma così potente, pressante e disori

problemi di identità ed isolamento 

Il Cerchio della Vita rappresenta la fine di un “Ciclo”, la possibilità per i ragazzi, attraverso il 

Potere della Creatività, di cambiare la percezione della realtà 

Attraverso un lavoro in team di medici, esperti della comunicazione,

avvalendosi di strumenti come il Cou

benessere psico-fisico.  

 

Il progetto si articolerà in più fasi :

1) Comunicazione e Conferenza stampa 
2) Lezione sulle “nuove dipendenze” 

counsellor ed un esperto in Pnl ed un 

settore 

3) Laboratori artistici a cura di 
l’altro, alla realizzazione della scenografia d

4) Laboratori di danza, musica e teatro a cura di un esperto nelle tre di
realizzazione del Musical “

nell’evento finale organizzato dal Comune di Napoli dal nome “ IL CLAN DEGLI ARTISTI”

 

Destinatari sono i ragazzi con un

Municipalità Vomero- Arenella  

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo e

scheda    

  

                                                                                                                

                                     

SINTESI DEL PROGETTO     

“IL CERCHIO DELLA VITA” IL POTERE DI TRASFORMAZIONE DELLA CREATIVITA’

Il disagio giovanile sarà al centro delle nostre attenzioni.  

Esamineremo fenomeni legati a quelle che vengono definite “le nuove dipendenze”

mmagine, stereotipi commerciali) che la nostra società malata di prestazioni e fama crea 

Questo tipo di programmazione silenziosa ma così potente, pressante e disori

lemi di identità ed isolamento dei ragazzi sia in famiglia che nel gruppo. 

Il Cerchio della Vita rappresenta la fine di un “Ciclo”, la possibilità per i ragazzi, attraverso il 

di cambiare la percezione della realtà e sentirsi meno soli.

Attraverso un lavoro in team di medici, esperti della comunicazione, dell’arte e dello spettacolo 

avvalendosi di strumenti come il Counseling e la Pnl, mostreremo ai ragazzi un nuovo concetto di 

si articolerà in più fasi : 

Comunicazione e Conferenza stampa di presentazione del progetto 

Lezione sulle “nuove dipendenze” - pericoli e danni sulla salute – tenuta da

ed un esperto in Pnl ed un incontro sulla Comunicazione tenut

a cura di un esperto di arti decorative ed un counsellor 

la realizzazione della scenografia del Musical finale 

Laboratori di danza, musica e teatro a cura di un esperto nelle tre di

“I ragazzi del Mandala Musical ART” che li vedrà protagonisti 

nell’evento finale organizzato dal Comune di Napoli dal nome “ IL CLAN DEGLI ARTISTI”

ragazzi con un’età compresa tra i 14 e i 18 anni residenti nella V 

 

Le candidature dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail:  segreteriaotto@gmail.com

 

Per INFO: 

                                                                                                                

      

“IL CERCHIO DELLA VITA” IL POTERE DI TRASFORMAZIONE DELLA CREATIVITA’ 

“le nuove dipendenze” (videogiochi, web, 

) che la nostra società malata di prestazioni e fama crea 

Questo tipo di programmazione silenziosa ma così potente, pressante e disorientante, crea grandi 

dei ragazzi sia in famiglia che nel gruppo.  

Il Cerchio della Vita rappresenta la fine di un “Ciclo”, la possibilità per i ragazzi, attraverso il 

e sentirsi meno soli. 

dell’arte e dello spettacolo 

ling e la Pnl, mostreremo ai ragazzi un nuovo concetto di 

tenuta da un medico,  un 

tenuto da un esperto del 

counsellor destinati, tra 

Laboratori di danza, musica e teatro a cura di un esperto nelle tre discipline destinati alla 

” che li vedrà protagonisti 

nell’evento finale organizzato dal Comune di Napoli dal nome “ IL CLAN DEGLI ARTISTI” 

i 18 anni residenti nella V 

segreteriaotto@gmail.com – si allega 

INFO: 3356894540 

                                                                                                                                                                   


