
Movimento, Voce e Teatro 
come vie alla conoscenza e all’espressione di sé 

Tre laboratori esperienziali dedicati al movimento del corpo, alla voce e alla 
musica e al teatro. Tre serate, aperte a tutti coloro che desiderano esprimersi 
in spontaneità e libertà attraverso varie forme artistiche, cogliendo nuove 
occasioni per conoscere se stessi e riportare armonia nel proprio corpo, nelle 
proprie emozioni e nella propria mente. Radice comune per i laboratori sono 
infatti le tecniche di base di rilassamento e visualizzazione creativa secondo il 
metodo di Dinamiche della Mente e del Comportamento. Non sono richieste 
competenze artistiche, solo una sana curiosità e voglia di mettersi in gioco!  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Arte & Dinamica 
Laboratori dinamici per tutti i “gusti”

ISTITUTO SERBLIN PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA ENTE MORALE DI VICENZA

LAB. 1:                  
Il Corpo 

Dinamico 
Ven. 23 Ottobre 

LAB. 2:                 
Musico-

Dinamica 
 Ven. 13 Novembre 

LAB. 3:                 
Il Teatro del 

Respiro 
Ven. 11 Dicembre

Dalle 20.30 alle 
22.30 per tutte e 

tre le serate

Centro I.S.I. di 
Vicenza, Viale 
della Pace 178

Richiesto un 
contributo di € 10 

a serata

€

mailto:istitutoserblin@villaggioglobale.com
http://www.villaggioglobale.com


Il Corpo Dinamico 
Attraverso i l movimento corporeo, la 
resp i raz ione , la pos tura consapevole , 
l’immaginazione, si entra in contatto con se 
stessi e la propria fisicità, dando spazio al 
rilassamento fisico, al controllo delle emozioni e 
al rapporto con gli altri in modalità non verbale, 
armonica e non violenta, arrivando a una danza 
di gruppo che unisce e diverte i partecipanti. 

Irene Pulzoni, danzatrice e coreografa, couselor 
supervisor, si occupa di formazione in 
Psicosintesi, Counseling Corporeo e, presso 
I.S.I., Counseling Dinamico Relazionale. 

Elena Cusinato, fisioterapista e counselor 
dinamico relazionale. 

MusicoDinamica 
Una nuova opportunità di aprirsi alla musica 
come mezzo di sviluppo personale e alla propria 
voce come strumento che educa alla presenza e 
al benessere fisico, emotivo e mentale. 
Riscopriamo la musica (secondo Nietzsche, l’arte 
primogenita) nel suo potere di veicolo positivo 
per le emozioni, forma di comunicazione e 
relazione con se stessi e con gli altri.  

Marco Ciscato, musicista diplomato in canto 
moderno, counselor dinamico relazionale, 
svolge presso I.S.I. l’attività di istruttore di 
Dinamiche della Mente e del Comportamento e 
metodo di studio per adolescenti e giovani. 

Elena Salvoni, cantautrice e compositrice, con 
alle spalle la produzione del disco L’universo in 
mano (2015), collabora con artisti e musicisti di 
levatura nazionale, tra cui il Maestro Michele 
Bonivento. 

Il Teatro del Respiro 
Uno spazio di ricerca e creatività per imparare 
ad ascoltare con più cura il proprio corpo, con 
particolare attenzione alla respirazione che è 
alla base del proprio movimento e della propria 
energia, attraverso giochi, lavori di gruppo e 
individuali, esercizi sensoriali e di rilassamento, 
secondo la propedeutica del teatro. 

Eleonora Barbiero, diplomata in recitazione e 
regia, ha lavorato come attrice e regista, 
costumista e stunt-woman, ha tenuto in varie 
scuole corsi e laboratori di teatro, attualmente si 
occupa di casting per cinema e televisione.
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ISTITUTO SERBLIN PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA ENTE MORALE DI VICENZA

ISTITUTO SERBLIN PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA (I.S.I.) 
Nasce come libera Associazione a Vicenza nel 1979 con lo scopo di 
sostenere, coordinare, promuovere, creare, dirigere iniziative in 
campo sociale con particolare riferimento alle iniziative per l’infanzia 
e alla creazione di correlazioni adeguate nell’ambito dei nuclei 
familiari e delle istituzioni scolastiche. 

Dinamiche della Mente e del Comportamento è l’iniziativa didattica 
con cui l’Associazione propone ai propri soci e allievi il Metodo di 
Dinamica Mentale Base del dott. Marcello Bonazzola. 

Ente Morale riconosciuto dalla Regione Veneto (decr. del 15.7.1982)
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