La Fondazione al tempo del covid 19
Stiamo vivendo momenti molto difficili : in presenza di una necessaria imposizione
della distanza sociale i nostri compagni più vicini sono diventati la paura per
un’entità tanto invisibile quanto presente, l’ansia per l’immediato e per un futuro
anche economicamente incerto, la rabbia per le limitazioni alle libertà individuali,
la frustrazione, la confusione indotta dall'incertezza, financo la noia - specie
per le tante persone in quarantena - e, nei più fragili, la depressione.
E’ in momenti come questo che il contatto con l'altro diventa l'arma in più nei
confronti di qualcosa che sta scuotendo la certezza della nostra esistenza nelle
fondamenta.
La Fondazione Altre Parole, pensando di contribuire ad alleviare un disagio
diffuso, ha creato per la comunità alcune opportunità:
• Assistenza psicologica, basata su colloqui con specialisti psicologipsicoterapeuti
• Corsi di Viet Tai-Chi per gruppi che svolgeranno l’attività ognuno al proprio
domicilio, guidati da un maestro in collegamento web
• Corsi di scrittura autobiografica per piccoli gruppi - gestiti da esperti - in
collegamento telematico
• Incontri in diretta con attori di teatro e le loro performances
Il tutto gratuito, usando una piattaforma web affidabile e di facile uso.
Per partecipare alle iniziative andare sul sito www.fondazionealtreparole.it e
seguire le indicazioni corrispondenti all’attività scelta.

Progetto PsicoCovid-taskforce
Il progetto ha l’obiettivo di dare sostegno a distanza alle persone in difficoltà sotto il profilo
psicologico - non facendo distinzione di patologia - perché siamo tutti fortemente colpiti
dalla situazione di emergenza mondiale legata al Corona virus.
L’assistenza, gratuita per chi ne usufruirà, è garantita da un team di psicologipsicoterapeuti di comprovata esperienza e competenza.
Sono previsti fino a 3 colloqui per persona.
Le richieste vanno inviate alla mail: covid19@fondazionealtreparole.it compilando e
allegando il modello qui riportato o riportando direttamente i dati richiesti nel testo della
mail.
La persona sarà quindi contattata telefonicamente nelle seguenti fasce orarie:
Mattino: 10-12
Pomeriggio: 15-17
Le sarà chiesto di rispondere a un breve questionario riguardante lo stato di Stress
presente e quindi le sarà assegnato il Terapeuta con data, orario fissati per il colloquio e
modalità di contatto.
La Fondazione desidera ringraziare tutti i Professionisti che hanno dato la loro disponibilità a
partecipare al progetto e in particolare il dott. Luca Riccardi per il contributo alla stesura del
progetto e alla costituzione del team.

Nome………………………………………………….Cognome………………………………………………
Città……………………………………………………Provincia……………………………………………..
Tel:………………………………Cell:…………………………….mail:……………………………………..
Userò per la seduta:

Skype

WhatsApp

Cell.

* Fondazione Altre Parole Onlus garantisce che i dati richiesti saranno usati unicamente con la finalità
di permettere i contatti necessari per fornirLe l’assistenza psicologica che sta chiedendo.
Compilando questo modulo acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della vigente
Normativa locale applicabile in materia di protezione dei dati personali e ai sensi dell’art. 13
Regolamento UE 679/2016.

Corsi di Viet Tai Chi

Viet Tai Chi può essere letteralmente tradotto come: "coltivare l'Energia interna per
elevarsi”.
Disciplina creata e diffusa in Europa dal Maestro Charles Phan Hoang nei primi anni ’90,
trae le sue origini e i principi di base dalla cultura orientale; per questo dà molta
importanza alla respirazione, alla postura, alla coordinazione dei movimenti.
Può essere definita in vari modi: «l'arte del mantenimento della propria salute», "arte di
vivere meglio", "la via dell'uomo forte e felice" o, ancora, «meditazione in movimento».
In realtà si tratta di sequenze (quyen) di vario tipo: lente, flessibili, dure, veloci ma
proponibili sempre a chiunque.
Il Viet Tai Chi è un insieme di movimenti fisici e tecniche di gestione dell'energia interna
(C'hi), la quale - secondo le teorie mediche orientali - fluisce nel corpo attraverso canali
preferenziali detti meridiani energetici. Grazie a movimenti attentamente studiati e alla
respirazione, il Viet Tai Chi aiuta la persona che lo pratica a gestire e migliorare la propria
circolazione energetica interiore ponendosi come tecnica di buona salute e di gestione
delle tensioni personali.
L’esperienza maturata in questi anni con i corsi promossi dalla Fondazione e destinata a
Pazienti oncologici, assieme a loro Familiari e amici, condotta da Maestri qualificati, è
stata particolarmente positiva e apprezzata.
In questo periodo di emergenza tutta l’attività è sospesa: per questo abbiamo pensato di
proporne la ripresa via web, partendo da un gruppo guidato dal Maestro Maurizio Foschi:
pronti ad estendere l’offerta ad altri Maestri e ad altri gruppi una volta valutate la fattibilità e
le eventuali criticità di un gestione on-line.
Il maestro Maurizio Foschi riveste il grado di
Maestro 5° Dan ed ha condotto dal 2018 per la
Fondazione il gruppo di Viet Tai-Chi nato nell’Oncologia
di Treviso.
Per consultare il curriculum del Maestro, cliccare sul
link sottostante.
http://vietvodaotreviso.com/tinh-vo-mon/maurizio-foschi/
Il corso si tiene di martedì alle ore 18:30. Iscrizioni
all’indirizzo mail: info@fondazionealtreparole.it, in
oggetto scrivere: Tai-Chi online
Riportare nel testo: Nome - Età - Residenza - N. di telefono - Indirizzo mail a cui inviare il
link per il collegamento web.
E’ necessario, per partecipare al corso, disporre una linea wi-fi e di PC o Tablet dotati di
webcam o, in assenza di tali dispositivi, di Smartphone.
Prima del collegamento verrà inviato a ognuno via mail il link attraverso cui connettersi alla
piattaforma web.

Corsi di scrittura autobiografica
"Autobiografia come cura e condivisione, perché scrivere di sé è un obiettivo e uno
strumento attraverso cui conoscersi, valorizzare se stessi e le proprie espressioni, in un
ambiente accogliente e ricco di stimoli”
Durante gli incontri, verranno letti alcuni brani significativi di argomento autobiografico e
verranno dati spunti di riflessione e di scrittura su cui confrontarsi e discutere tutti insieme.

Coordinatrice dei corsi e Conduttrice

Bruna Graziani

Laureata in Farmacia, vive e lavora a Treviso. Ha frequentato la
LUA, Libera Università dell’Autobiografia e ha ottenuto il
diploma di Cultore in scrittura autobiografica. Ha ottenuto
riconoscimenti in concorsi letterari, pubblicato racconti su
riviste e antologie e pubblicato tre vademecum di scrittura
narrativa e autobiografica con Kellermann editore.
É titolare de Il Portolano, Scuola di scrittura autobiografica e
narrativa, e Direttrice artistica e coordinatrice di
CartaCarbone festival letterario ‘autobiografia & dintorni’.
Ulteriori note su: https://www.ilportolano.org/docenti/

Conduttrice

Maria Cristina Benetti
Autrice.
“Scrivo di emozioni per riappropriarmi delle mie
emozioni”.
Come nella vita refusi, errori e orrori fanno parte
dell'essere persona, cerco di impegnarmi per apprendere.
La scrittura è espressione. Metto nero su bianco le
percezioni, allineo i pensieri,assimilo.
Allora mi prenderò un Cappello, Piazza Editore, 2016
Racconti vari, Historica Edizioni, 2017-2018-2019
Alla Scoperta dell'Area 51, Officina Letteraria – 2019
Vincitrice del Premio Letterario “Andrea Bizzotto” , 2020

Conduttore

Paolo Leibanti

Nasce il giorno del 136° compleanno di Mark Twain, ma non
lo interpreta come un presagio, così, dopo il liceo, si
laurea in Economia. La passione per la scrittura, già
praticata in gioventù dedicando surreali novelle a
diffidenti coetanee, riemerge in età adulta e lo porta a
scribacchiare raccontini – da cui ricava qualche premio
in concorsi - e ad approfondire lo studio delle tecniche
della narrazione seguendo corsi con la Scuola Holden e Il
Portolano. Negli ultimi anni ha curato alcuni laboratori
con Fondazione Altreparole, dove pure ha imparato molto.

I corsi si tengono di norma al lunedì - Bruna Graziani alle ore 10:00, M.C. Benetti alle
17:00 - e al sabato - Paolo Libanti alle ore 10:00 -.
Iscrizioni all’indirizzo mail: info@fondazionealtreparole.it
In oggetto scrivere: Scrittura autobiografica
Riportare nel testo: Nome - Età - Residenza - N. di telefono - Indirizzo mail a cui inviare il
link per il collegamento web - Preferenza di giorno e orario.
Una volta raggiunto il numero di 4 o 5 partecipanti verrà composto il gruppo e i singoli
componenti verranno informati su data e orario d’inizio.
E’ necessario, per partecipare al corso, disporre una linea wi-fi e di PC o Tablet dotati di
webcam o, in assenza di tali dispositivi, di Smartphone.
Prima del collegamento verrà inviato a ognuno via mail il link attraverso cui connettersi alla
piattaforma web.

di e con

In Altre Parole…Teatro

Anna Tringali
Giacomo Rossetto

Anna Tringali : attrice, formatrice e direttore artistico di eventi
culturali.
Laureata alla Facoltà di Lettere e Filosofia, si diploma come attrice alla
Scuola del Teatro Stabile del Veneto e si perfeziona a Milano presso la
Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi. Si forma tra gli altri con Franca
Nuti, Rossella Falk, Ugo Pagliai. Partecipa a tournée teatrali che la portano
in scena in Italia e all'estero. Nel 2009 è tra i fondatori di Teatro Bresci, con cui oltre a portare
avanti la sua attività di attrice, lavora nella formazione presso vari enti pubblici e privati, scuole ed
aziende, e come direttore artistico di importanti Festival e Rassegne culturali. Fa esperienze nel
doppiaggio e in tv. Con il monologo "Arbeit",vince il II Premio come Miglior Spettacolo e il Premio
Assoluto Miglior Interprete al Premio OFF '12 del TSV diretto da A.Gassmann.

Giacomo Rossetto: Attore, formatore, organizzatore e direttore artistico di
eventi culturali
Diplomato come attore presso la Scuola del Teatro Stabile del Veneto, ha studiato
con Rossella Falk, Umberto Orsini, Ugo Pagliai. Fa esperienze in tv e cinema e
lavora in teatro con produzioni che lo portano in scena in Italia e all'estero. E' tra i
fondatori di Teatro Bresci. Da anni si occupa di formazione teatrale in ambito
scolastico ed extra scolastico, collaborando con diversi Enti ed Organizzazioni.
Conduce Corsi di Comunicazione anche in ambito aziendale.
Nel 2009 è nominato come Miglior attore al 48hour Film Project di Roma. Nel
2011 vince il II Premio OFF del TSV da A. Gassman con lo spettacolo "Malabrenta". Nel 2017 con
"Borsellino" vince il Premio Grotte della Gufa per il Teatro d'impegno Civile promosso dalla Regione
Sicilia.

Gli incontri si svolgeranno di mercoledì, a iniziare dal 1 aprile, alle 11 del mattino. Ad oggi
sono previsti 3 incontri, trovate il Programma qui di seguito.
Per partecipare, inviate una mail all’indirizzo: info@fondazionealtreparole.it, scrivendo in
oggetto Teatro e riportando nel testo “desidero partecipare alla rappresentazione del ….”
Qualche minuto prima dell’inizio, sarà inviata una mail con il link per collegarsi.
E’ necessario, per partecipare al corso, disporre di una linea wi-fi e di PC o Tablet dotati di
webcam o, in assenza di tali dispositivi, di Smartphone.

Programma
MERCOLEDI’ 1 aprile alle 11:00
Lezione spettacolo su Giacomo Leopardi "LEOPARDI. UNA VITA AL LIMITE", a cura di
Giacomo Rossetto
Nel 2019 sono i ricorsi i duecento anni dalla composizione de L'Infinito, la celeberrima
poesia che Giacomo Leopardi scrisse appena ventenne.
Parte proprio da quest'opera la riflessione, che abbiamo costruito con un registro leggero
e accattivante, attorno al poeta di Recanati; tra aneddoti curiosi che riguardano il suo
privato, e accenni alle sue produzioni e alla sua poetica, ci si concentrerà sulla questione
del limite non inteso come ostacolo ma come possibilità. D'altra parte non c'è nessuna
siepe che non abbia un infinito dall'altra parte.
MERCOLEDI' 8 aprile alle 11:00
"IL TEATRO RACCONTATO". Conversazioni e letture per introdurre al mondo del teatro,
a cura di Anna Tringali.
Questo appuntamento vuole essere un' occasione di approccio a molti degli aspetti che
l'attore assieme allo spettatore condivide durante il momento teatrale.
Il teatro è comunicazione, partecipazione, relazione viva, abbandono.
Cos'è il personaggio, cos'è l'attore, perché da secoli l'uomo non smette di ricercare il rito
e la narrazione?
Comunicare agli altri in maniera efficace è importante, come pure riuscire a connettersi
con il proprio mondo interiore ed esprimerlo.
Potersi misurare con il potere comunicativo ed evocativo di corpo e voce, sperimentare
tecniche utili a gestire e veicolare la propria emotività, rendersi consapevoli di quanto sia
delicato e prezioso riuscire ad ascoltare se stessi e gli altri, diviene importante occasione
per uno sviluppo armonico delle proprie capacità di relazione, nonché possibilità per
stimolare il proprio immaginario e il proprio benessere.
MERCOLEDI’ 15 aprile alle 11:00
Lezione spettacolo su La Grande Guerra, "UOMINI IN TRINCEA", a cura di Giacomo
Rossetto
Brecht diceva: "Maledetta quella terra che ha bisogno di eroi".
E' importante ricordare e ripercorrere, anche in modo non convenzionale e da punti di
vista vari, una delle pagine più sconvolgenti della storia non solo del nostro Paese, ma del
mondo intero.
Siamo figli del nostro passato e tanto dobbiamo a quegli uomini e a quelle donne, gente
comune, persone come noi, che sono stati i protagonisti di quegli anni feroci. E' dedicato
soprattutto a loro e alle loro storie,fatte in fondo anche di speranza e bellezza, questo
viaggio che vuole raccontare con umanità e passione la Prima Guerra Mondiale.

