Laboratorio esperienziale
con METODO CAVIARDAGE®

La metafisica degli oggetti:
la poesia di
Giorgio Morandi
Qualche bottiglia, qualche vaso, una caraffa
o una scatola schierati su uno sfondo tenero,
appena accennato. Lo sguardo si muove
piano tra le corrispondenze di colore e la luce
che sfiora le superfici. È la metafisica degli
oggetti più comuni, come diceva De Chirico
parlando delle opere di Giorgio Morandi, “di
quegli oggetti che l’abitudine ci ha resi tanto
famigliari che noi (...) spesso guardiamo con
gli occhi dell’uomo che guarda e non sa”.
Nel nostro laboratorio proveremo ad indagare
l’intima vocazione della pittura morandiana
cercando nelle sue linee e nelle sue forme
il lirismo che si nasconde tra gli oggetti
più semplici. La loro voce prenderà forma
attraverso il Metodo Caviardage® e le intime
poesie che spontaneamente ne nasceranno.
Cos’è il Metodo Caviardage®
Il Caviardage®, creato e diffuso in Italia da
Tina Festa, è un Metodo di scrittura poetica

CONDUTTRICE:
Giovanna Palumbo, insegnante certificata
e formatrice leader in Metodologia
Caviardage®
DOVE:
in presenza presso la sede di PeriploPLAS, in viale Umbria 49 a Milano

PERIPLO Studio di

consulenza, progettazione
e ricerca educativa

che aiuta, attraverso un processo ben definito, a
scrivere poesie e pensieri non partendo da una
pagina bianca, ma da testi già scritti: pagine
strappate da libri da macero, articoli di giornali
e riviste, ma anche testi in formato digitale. La
tecnica base si contamina con svariate tecniche
artistiche espressive (collage, pittura, acquerello)
per dar vita a poesie visive. Può essere utilizzato
per sé stessi, come pratica di benessere,
all’interno della didattica scolastica, nei percorsi
socio-educativi, in ambiti terapeutici, in arte
terapia, counseling e in psicoterapia.

QUANDO:
Sabato 15 gennaio 2022
14.00 alle ore 18.00
dalle ore 16.00
COSTO: € 60,00 IVA inclusa a partecipante.
Il corso prevede un massimo di 8 partecipanti.
È richiesto il green pass ed è consigliato
l’utilizzo della mascherina ffp2.
Per info e prenotazioni:
tel. 02 36551556 - fax 02 36551861
www.periplo.org - info@periplo.org

