
GENOVA LUGLIO 2016 Settimana Culturale Intensiva  

dall'8 al 14 /7 alla Finestra sul mondo, 

dal 14 al 17 /7  alla Casa del Colle a CELESIA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genova al tramonto 

8 luglio 2016       ore 20.45 
CONFERENZA 

LA FINESTRA SUL MONDO  

via Cesarea 103 R, 16121 GENOVA, Tel/Fax010-541594 

“Posso incontrare la mia terra? 
Suoni, colori, profumi... che bellissima ESTATE! 
Come sviluppare una sensibilità percettiva per l'ambiente attorno a me, la mia città 
e trovare il giusto equilibrio per armonizzarmi con le qualità della stagione dell'anno 
in cui sto vivendo. 
Conferenza interattiva con esperienze ed approfondimenti alla scoperta di 
piccoli angoli magici di Genova e di alcuni suoi abitanti famosi. 
a cura di Enrica Dal Zio                                                                       
Costo: gratuita per i soci, non soci 10 € 
 



 

 

 

 

 

 

 

Figure cladiniche 

Dal 8 al 14 luglio : INCONTRI INDIVIDUALI  e in piccoli gruppi 

di Arte della parola, Arte della parola terapeutica, Imparare dal Destino (vari 

livelli),  Imparare ad Imparare,  Le 7 attività dell'io nell'incontro, Teatro, 

Improvvisazione, Ginnastica Spacial Dynamics e Bothmer. A cura di Enrica Dal Zio 

Potete scrivere anche  direttamente  a Enrica Dal Zio all’indirizzo e-mail salute.parola.clown@alice.it o 

chiamare il n. 3280951851 o il n. 010-541594 

Il costo è di 33 € per incontri di 30’ consigliati per  bambini fino ai 10 anni 

                    48 € per incontri di 45’ con ragazzi e ragazze fino ai 14 anni 

                    53€ per incontri di un’ora con gli adulti 

                     + Contributo associativo alla Finestra sul Mondo 

 

PER INFORMAZIONI ed ISCRIZIONI:   LA FINESTRA SUL MONDO  
                                               via Cesarea 103 R, 16121 GENOVA, Tel/Fax010-541594 

                                                                     E-mail: info@lafinestrasulmondo.it  

                                                                     Sito Web: www.lafinestrasulmondo.it 

                                                                      Enrica Dal Zio, Cell. 3280951851  

                                                                      E-mail: enrica.dalzio@gmail.com  

                                                                      Sito Web: www.arteevita.net 

 

 

 

SEMINARIO INTENSIVO  

dalle 20.00 del 14/7 alle 13.00 del 17/7 

alla CASA del COLLE  
nel paesino di CELESIA, in via Mario e Giuseppe Gotelli 33,  

San Colombano Certenoli (GE) 

(nell'Appennino Ligure a pochi chilometri da Carasco) 

mailto:salute.parola.clown@alice.it
mailto:info@lafinestrasulmondo.it
http://www.lafinestrasulmondo.it/
mailto:enrica.dalzio@gmail.com
http://www.arteevita.net/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza titolo, Else Marie Henriksen, Stoccarda 2012 

In viaggio verso me stesso... 

Umorismo, delicatezza, creatività, conoscenza di sé e destino! 

Cerchiamo con delicatezza di percepire attraverso il teatro, la recitazione e il movimento ginnico 

le nostre espressioni profonde di mimica, movimento, voce e pensiero. Incontriamole poi con la 

meraviglia del bambino e l'umorismo amorevole del clown.   

Trovare il mio Clown personale, significa trovare in me una figura che è stata creata dai miei 

talenti profondi  ma anche dalle mie unilateralità, dalle mie deformazioni professionali, dalle 

mie difficoltà e dalle mie debolezze. Avere il coraggio di guardare con umorismo questa figura, 

scoprirla, incontrarla, accettarla, …saper riderci sopra: questo è diventare Clown! 

Significa però anche, con le forze amorevoli del bambino, del Clown, armonizzare e 

metamorfosare questa figura verso un nuovo sviluppo futuro. 

 

 

 

Numero minimo di partecipanti: 6  (massimo 10)  

Costo del seminario comprensivo del materiale 200 € Iva esclusa (oltre i 7 iscritti c'è un piccolo 

sconto) comprensivo di tutti materiali (colori, argilla, costumi, nasi rossi, ecc.) 



Il pernottamento è gratuito, offerto dalla casa.  

Vi preghiamo di portare con voi lenzuola e asciugamani.  

Costi per le pulizie finali 20 € a testa  

Pasti: essendo la frazione in una posizione isolata non ci sono negozi. Invitiamo ogni partecipate 

a portare viveri per due giorni e poi organizziamo insieme i pasti. Cucina comune.   

Prenotazione e iscrizione obbligatoria    

 

  

                                                                                                                                                                                                    

                                                   

                                                          

 

Per informazioni e iscrizioni telefonare: 

Raffaella Patrone Nizza Tel. 3355924239 E-mail: raffaella.patrone@gmail.com   

Enrica Dal Zio Tel.3280951851 (entro il 16 giugno) E-mail: enrica.dalzio@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Enrica Dal Zio, artista della parola, attrice, regista, clown e terapeuta, è nata a Monselice (Padova) nel 1963 e vive a Bologna. Lavora con l'Arte della 

Parola in campo artistico e terapeutico da diversi anni. E' riconosciuta come formatrice professionale nell'Imparare ad Imparare, nell'Imparare dal 

Destino, nella Ricerca Spirituale creativa, nel Dialogo come incontro, nella tecnica teatrale Michael Chekhov e in ginnastica Spacial Dynamics e  

Bothmer. Ha sviluppato un nuovo percorso di clown a partire dalle sue esperienze con il lavoro di Jacques Lecoq, Michael Chekhov, Rudolf Steiner, 

C.v.Houten e Viola Spolin. Lavora con bambini, ragazzi e adulti di tutte le età e con persone diversamente abili dal 1993. Tiene corsi, 

seminari e conferenze in diversi paesi europei, in Russia, in Brasile, in Argentina e negli Stati Uniti. 

 

 

 

 

Enrica Dal Zio 

Studio: Via C.Ducati 7/4 

                40132 Bologna 

                 Tel/Fax: +39-051-6415551. Cell. +39-3280951851   

E-mail: enrica.dalzio@gmail.com  

Sito Web: www.arteevita.net 

mailto:enrica.dalzio@gmail.com
http://www.arteevita.net/

