
 

PROGRAMMA 

 

 

𝗜𝗹 𝗽𝗿𝗶𝗺𝗼 "𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮혁𝗼𝗿𝗶𝗼 𝗼𝗻𝗹𝗶𝗻𝗲 𝗱𝗶 𝗔𝗿혁 𝗖𝗼혂𝗻혀𝗲𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗢𝗹𝗶혀혁𝗶𝗰𝗼" condotto da 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲혀𝗰𝗮 𝗗𝗶 𝗦𝗮𝗿𝗻𝗼, 𝐶𝑜𝑢𝑛𝑠𝑒𝑙𝑜𝑟 

𝐸𝑣𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎 𝑒 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑎 𝑀𝑒𝑑𝑖𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝐴𝑟𝑡𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎   e il 𝗠𝗮𝗲혀혁𝗿𝗼 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗼 𝗣𝗮𝗹𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶, 𝑀𝑢𝑠𝑖𝑐𝑖𝑠𝑡𝑎, 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑟𝑒, 𝐷𝑖𝑑𝑎𝑡𝑡𝑎. 

Durante il Laboratorio ti guideranno in un 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑣𝑖𝑑𝑢𝑎𝑙𝑒 𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑝𝑜 orientato al passaggio dall' 

"𝗜𝗼 𝗮𝗹 𝗡𝗼𝗶", all'interno di un ambiente intimo ed emotivamente protetto, fondato sull’accoglienza, la 

sospensione di giudizio, l’accettazione e il rispetto reciproco.  

Non occorre avere preconoscenze in una data disciplina artistica per partecipare al Laboratorio.  

𝐑𝐞𝐪𝐮𝐢𝐬𝐢𝐭𝐢 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐬𝐨𝐧𝐨 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐯𝐨𝐠𝐥𝐢𝐚 𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐭𝐢 𝐢𝐧 𝐠𝐢𝐨𝐜𝐨 𝐞 𝐝𝐢𝐯𝐞𝐫𝐭𝐢𝐫𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐢𝐞𝐦𝐞 𝐚𝐢 𝐭𝐮𝐨𝐢 

𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐠𝐧𝐢, unita al desiderio di sperimentare nel Qui e Ora durante questo viaggio creativo nel tuo mondo 

interiore, per andare alla scoperta di nuove parti di te. 

Ognuno di noi ha un 𝐩𝐨𝐭𝐞𝐧𝐳𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐨 𝐝𝐞𝐧𝐭𝐫𝐨 𝐝𝐢 𝐬�́� e lasciarlo esprimere liberamente è il più bel dono 

che tu possa fare a te e agli altri.  

𝐴𝑡𝑡𝑟𝑎𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑐𝑟𝑒𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑎𝑣𝑟𝑎𝑖 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡�̀� 𝑑𝑖 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑜𝑐𝑒 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎, 𝑙𝑖𝑏𝑒𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑙𝑒 𝑡𝑢𝑒 

𝑒𝑚𝑜𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖, 𝑙𝑎𝑠𝑐𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑛𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑠𝑐ℎ𝑒𝑚𝑖 𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑖𝑛𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑖, 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑧𝑧𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑔𝑙𝑖𝑜 𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 

𝑎𝑙𝑙’𝑖𝑛𝑠𝑒𝑔𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑡𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒, 𝑝𝑒𝑟 𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑡𝑢𝑎 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑎𝑖 𝑡𝑢𝑜𝑖 𝑑𝑒𝑠𝑖𝑑𝑒𝑟𝑖 

𝑖𝑛𝑒𝑠𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖. 

 

 

 

 



Il "Laboratorio di Art Counseling Olistico" ha come finalità: 

• 𝐟𝐚𝐜𝐢𝐥𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐚𝐭𝐭𝐨 𝐜𝐨𝐧 𝐥𝐞 𝐭𝐮𝐞 𝐞𝐦𝐨𝐳𝐢𝐨𝐧𝐢 

• 𝐦𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨𝐫𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐜𝐚𝐩𝐚𝐜𝐢𝐭�̀� 𝐞𝐬𝐩𝐫𝐞𝐬𝐬𝐢𝐯𝐚 

• 𝐚𝐭𝐭𝐢𝐯𝐚𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐭𝐮𝐚 𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐢𝐯𝐢𝐭𝐚 ̀ 

• 𝐬𝐭𝐢𝐦𝐨𝐥𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐩𝐞𝐧𝐬𝐢𝐞𝐫𝐨 𝐥𝐚𝐭𝐞𝐫𝐚𝐥𝐞 

• 𝐬𝐯𝐢𝐥𝐮𝐩𝐩𝐚𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐩𝐫𝐨𝐛𝐥𝐞𝐦 𝐬𝐨𝐥𝐯𝐢𝐧𝐠 

• 𝐟𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢𝐫𝐞 𝐢𝐥 𝐭𝐞𝐚𝐦 𝐛𝐮𝐢𝐥𝐝𝐢𝐧𝐠 

• 𝐬𝐞𝐧𝐬𝐢𝐛𝐢𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥’ 𝐚𝐥𝐟𝐚𝐛𝐞𝐭𝐢𝐳𝐳𝐚𝐳𝐢𝐨𝐧𝐞 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢𝐜𝐚  

• 𝐚𝐜𝐜𝐫𝐞𝐬𝐜𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐬𝐚𝐩𝐞𝐯𝐨𝐥𝐞𝐳𝐳𝐚 𝐝𝐢 𝐭𝐞 

 

𝐼𝑙 𝐿𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑣𝑟�̀� 𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑒 𝑙'𝑎𝑠𝑐𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑠𝑝𝑙𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖 𝑏𝑟𝑎𝑛𝑖 𝑑𝑖 

𝑐𝑜𝑛𝑡𝑎𝑚𝑖𝑛𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑟𝑎 𝑝𝑖�̀� 𝑠𝑡𝑖𝑙𝑖 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎𝑙𝑖, composti dal M. 𝗣𝗮𝗹𝗼𝗽𝗼𝗹𝗶, che, con le sue variopinte sonorità 

evocanti l’immagine del viaggio da una cultura all’altra, darà il là per mettersi in cammino verso il proprio 

mondo interiore, 𝑖𝑛 𝑢𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑠𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑐𝑒𝑟𝑎𝑛𝑛𝑜 𝑎𝑙𝑡𝑟𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 𝑑'𝐴𝑟𝑡𝑒, 𝑡𝑟𝑎 𝑐𝑢𝑖 𝑖𝑙 𝑑𝑖𝑠𝑒𝑔𝑛𝑜, 𝑙𝑎 

𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑒 𝑙’𝑖𝑚𝑝𝑟𝑜𝑣𝑣𝑖𝑠𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑡𝑒𝑎𝑡𝑟𝑎𝑙𝑒, guidate dalla Dott.ssa 𝗗𝗶 𝗦𝗮𝗿𝗻𝗼. 

Al termine del viaggio si darà alla luce una “𝐜𝐫𝐞𝐚𝐭𝐮𝐫𝐚” nata dal lavoro di gruppo durante il percorso.  

 

Il "Laboratorio di Art Counseling Olistico" è costituito da 6 incontri online tenuti il mercoledì h 18.30-21.30 

da Gennaio ad Aprile. È richiesta la frequenza all’intero percorso.  

La piattaforma utilizzata sarà Zoom, che andrà scaricata precedentemente. Sarà importante che prima di 

cominciare ti premunisca di carta, penna, colori pastello o pennarelli o colori a cera e… di tanta voglia di 

liberare la tua fantasia! 

  



➢ INCONTRO 1:  27 Gennaio h 18.30-21.30 

In questo incontro si guideranno i partecipanti a fare una Meditazione per 

favorire la concentrazione e la preparazione ad un Ascolto Attivo di due brani 

musicali composti dal M. Palopoli evocativi dell’immagine del viaggio.  

Prima dell’ascolto sarà richiesto di portare l’attenzione sulle proprie emozioni, 

suscitate dal brano, e sulle ambientazioni che andranno colte ed immaginate 

grazie allo stimolo musicale.  

Al termine dell’ascolto i partecipanti saranno invitati a riprodurre attraverso la 

scrittura espressiva e il disegno libero con pastelli o colori a cera sia le loro 

emozioni che le ambientazioni. 

Durante l’incontro si daranno delle nozioni di base di “Guida all’Ascolto 

Musicale Consapevole” e di “Psicologia del Colore”, utilizzando slide e materiale 

video. 

 

 

➢ INCONTRO 2 :  10 Febbraio h 18.30-21.30 

In questo incontro si guideranno i partecipanti a fare una Meditazione per 

favorire la concentrazione e la preparazione ad un ascolto attivo di due brani 

musicali composti dal M. Palopoli evocativi dell’immagine del viaggio.   

 

Inizialmente sarà richiesto di portare l’attenzione sulle proprie emozioni e 

sull’individuazione di possibili personaggi che possono emergere dall’ascolto 

del brano.  

Successivamente i partecipanti saranno invitati ad esprimere le proprie 

emozioni e a descrivere i personaggi evocati attraverso la Scrittura Espressiva. 

Saranno fatti dei cenni teorici sull’Enneagramma e sull’ Improvvisazione 

Teatrale. Dopodiché si procederà con un’Improvvisazione Teatrale sugli 

Enneatipi dell’Enneagramma 

 

➢ INCONTRO 3: 24 Febbraio h 18.30-21.30 

In questo incontro i partecipanti saranno guidati a fare una Meditazione per 

favorire la concentrazione, in modo da creare le condizioni ottimali per il 

lavoro creativo da fare successivamente. 

 



Saranno fornite delle indicazioni sulla Costruzione del Personaggio, in modo 

tale che i partecipanti possano scrivere la descrizione di un personaggio 

emerso dall’ascolto dei brani musicali fatto durante l’ incontro precedente. 

 

Saranno date delle spiegazioni su come procedere per Scrivere la Storia del 

Personaggio. Si procederà poi con la Lettura ad alta voce di quanto scritto. 

 

 

➢ INCONTRO 4: 10 Marzo h 18.30-21.30 

In questo incontro i partecipanti saranno guidati a fare una Meditazione per 

favorire la concentrazione, in modo da creare le condizioni ottimali per il 

lavoro creativo da fare successivamente. 

 

Si procederà con la Lettura ad alta voce della Storia del personaggio per poi 

passare alla Scrittura di un Monologo del Personaggio e all’Improvvisazione 

del Monologo. 

 

I partecipanti, nelle due settimane che intercorrono tra un incontro e l’altro, 

avranno come compito a casa lo studio a memoria del Monologo da 

rappresentare all’incontro successivo. 

 

 

➢ INCONTRO 5: 24 Marzo h 18.30-21.30 

In questo incontro i partecipanti saranno guidati a fare una Meditazione per 

favorire la concentrazione, in modo da creare le condizioni ottimali per il 

lavoro creativo da fare successivamente. 

 

I partecipanti saranno divisi in 2 gruppi per fare un’Improvvisazione Teatrale 

di Gruppo sulla base della rappresentazione dei propri monologhi imparati a 

memoria. 

 

Successivamente ogni gruppo scriverà sia il Copione emerso 

dall’Improvvisazione Teatrale di Gruppo, sia la Storia derivata dal lavoro di 

Gruppo. 

 

I membri dei due gruppi, nelle due settimane che intercorrono tra un incontro e 

l’altro, avranno come compito a casa lo studio a memoria del Copione creato 

dai due gruppi da rappresentare all’ultimo incontro. 



➢ INCONTRO 6: 7 Aprile h 18.30-21.30 

In questo incontro i partecipanti saranno guidati a fare una Meditazione per 

favorire la concentrazione, in modo da creare le condizioni ottimali per il 

lavoro creativo da fare successivamente. 

 

Si procederà alla Recitazione delle storie dei due gruppi. Successivamente si 

passerà ad integrarle creando un’unica Storia di Gruppo da parte dell’intera 

classe, attraverso un’Improvvisazione Teatrale.  
 

 

CONDUTTORI 

 

➢ 𝐅𝐑𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒𝐂𝐀 𝐃𝐈 𝐒𝐀𝐑𝐍𝐎 

𝑪𝒐𝒖𝒏𝒔𝒆𝒍𝒐𝒓 𝑬𝒗𝒐𝒍𝒖𝒕𝒊𝒗𝒂 𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒆 𝑭𝒐𝒓𝒎𝒂𝒕𝒓𝒊𝒄𝒆 𝒂 𝑴𝒆𝒅𝒊𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒆 𝑨𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂 𝒏𝒆𝒍𝒍’𝒂𝒎𝒃𝒊𝒕𝒐 

𝒅𝒆𝒍𝒍𝒂 𝑪𝒓𝒆𝒔𝒄𝒊𝒕𝒂 𝑷𝒆𝒓𝒔𝒐𝒏𝒂𝒍𝒆, iscritta all’Associazione di Categoria SIAF Italia in qualità di Counselor 

Olistico Trainer con il codice LA625T-CO.  

Lavora da una decina d’anni come Counselor con Sessioni Individuali (in presenza e Online), in cui 

abbina il Counseling Umanistico Esistenziale alle Sessioni Energetiche, quali il ThetaHealing, la 

Visualizzazione Canalizzata (metodo canalizzato da lei) e la Pranoterapia. 

Esperta di Art Theatre Counseling, Ideatrice e Formatrice di Corsi e Percorsi di Crescita Personale 

teorici-esperienziali (in presenza e online), orientati allo Sviluppo della Consapevolezza sulle 

Emozioni, Relazioni, Talenti e sul Risveglio di Coscienza. Lavora con un Approccio Olistico Integrato a 

Mediazione Artistica.  

Da sempre ha riconosciuto il valore dell’Arte come un potente strumento per entrare in contatto con 

la parte più profonda di sé ed esprimerla agli altri in modo autentico, in una danza costante tra mondo 

interiore e mondo esterno. 

𝐏𝐞𝐫 𝐜𝐨𝐧𝐨𝐬𝐜𝐞𝐫𝐥𝐚 𝐦𝐞𝐠𝐥𝐢𝐨, 𝐯𝐢𝐬𝐢𝐭𝐚: 𝐰𝐰𝐰.𝐟𝐫𝐚𝐧𝐜𝐞𝐬𝐜𝐚𝐝𝐢𝐬𝐚𝐫𝐧𝐨.𝐢𝐭 

 

➢ 𝐏𝐀𝐎𝐋𝐎 𝐏𝐀𝐋𝐎𝐏𝐎𝐋𝐈 

𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒊𝒔𝒕𝒂, 𝑪𝒐𝒎𝒑𝒐𝒔𝒊𝒕𝒐𝒓𝒆, 𝑫𝒊𝒅𝒂𝒕𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒏 𝒂𝒍𝒍'𝒂𝒕𝒕𝒊𝒗𝒐 𝒍’𝒊𝒏𝒄𝒊𝒔𝒊𝒐𝒏𝒆 𝒅𝒊 8 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒉𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒑𝒓𝒊 𝒆 𝒎𝒐𝒍𝒕𝒆 

𝒂𝒍𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒐𝒍𝒍𝒂𝒃𝒐𝒓𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒊 𝒅𝒊𝒔𝒄𝒐𝒈𝒓𝒂𝒇𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒆 𝒄𝒐𝒏𝒄𝒆𝒓𝒕𝒊𝒔𝒕𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒊𝒏 𝒏𝒖𝒎𝒆𝒓𝒐𝒔𝒆 𝑹𝒂𝒔𝒔𝒆𝒈𝒏𝒆 

𝑴𝒖𝒔𝒊𝒄𝒂𝒍𝒊 𝒆 𝑭𝒆𝒔𝒕𝒊𝒗𝒂𝒍 𝑵𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊 𝒆𝒅 𝑰𝒏𝒕𝒆𝒓𝒏𝒂𝒛𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍𝒊.  

Come Didatta è stato Docente di Conservatorio, attualmente è Docente Miur e conduce Corsi e 

Seminari sull' “Improvvisazione”, “Armonia e Improvvisazione Jazz” e “Chitarra Moderna”. 

Il suo metodo è confluito in tre trattati sulla materia.  La sua musica nasce come un viaggio di 

contaminazione tra molti generi, come un pittore da una tavolozza attinge da colori e suoni differenti 

per guidare l'ascoltatore in un viaggio emozionale tra vari stili: dal jazz, alla musica etnica, il tango si 

unisce al gipsy manouche, lasciando spazio al funky, lo swing e alle volte il blues. 

𝑷𝒆𝒓 𝒄𝒐𝒏𝒐𝒔𝒄𝒆𝒓𝒍𝒐 𝒎𝒆𝒈𝒍𝒊𝒐, 𝒗𝒊𝒔𝒊𝒕𝒂: 𝒘𝒘𝒘.𝒑𝒂𝒐𝒍𝒐𝒑𝒂𝒍𝒐𝒑𝒐𝒍𝒊.𝒄𝒐𝒎 



➢ INFO: 340.5888.027 

 

➢ PRENOTAZIONI: info@francescadisarno.it 

 


