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MODULO 4          ARMONIA DI DONNE 2 

Il modulo  ha previsto  un laboratorio letterario-storico, volto 

alla conoscenza del ruolo della donna nella nostra città, a 

partire dal Medioevo . i partecipanti sono stati protagonisti di 

un percorso a tappe di difficoltà crescente, per  dare spazio 

alla propria espressività, usando tecniche e strumenti funzio-

nali al racconto del proprio mondo interiore. La finalità è stata 

l’educazione all’affettività che vada parzialmente ad eliminare 

la diversità di genere.  

ASSOCIAZIONE “ PARCO STORICO SICHELGAITA  

MODULO 2       LO SPAZIO E L’ARMONIA 2 

Il Modulo ha realizzato  incontri con personalità del mondo 

della cultura al fine di stimolare   il discorso intorno alla poesia, 

visto come   strumento efficace per esercitare quella cultura 

dell'empatia e per veicolare quella che chiamiamo “humanitas”, 

cioè l’insieme dei valori umani, comuni a tutte le perso-

ne. Laboratorio immersivo nella poesia contemporanea ed ,in 

particolare, dell’ispirazione poetica di un grande autore del 900, 

patrimonio della città di Salerno: Alfonso Gatto.  

 FONDAZIONE  no-profit  “ ALFONSO GATTO “  

MODULO 5            ARMONIA DI  SUONI 2 

Modulo di approccio allo strumento pianoforte con meto-

dologia giapponese, per giungere, attraverso lo studio del 

solfeggio, alle prime esecuzione di brevi melodie per  poter 

esprimere attraverso il linguaggio musicale il proprio mon-

do interiore, i propri sentimenti, le proprie emozioni. 

ENTE FILARMONICO CERTOSA DI PADULA  

MODULO 1      ARMONIA DI VOCI 2 

Modulo  di laboratorio corale e sensibilizzazione musicale. Il 

coro  come espressione di un “gruppo” che apprende 

“aiutandosi”, che “cresce insieme”, che vede nell’apprendimento 

cooperativo la forma più elevata di conoscenza e di condivisione 

emozionale. 

ASSOCIAZIONE SCUOLA DI PIANOFORTE  

DI ANTONELLA  ZITO 

MODULO 8 ARMONIA DELLE TRADIZIONI  2 

Il modulo si  è posto   l’obiettivo di aiutare gli allievi a prende-

re consapevolezza delle proprie emozioni e dell’importanza di 

“ mettersi in gioco “, di sapersi mettere in discussione per 

acquisire e potenziare la fiducia in se stessi.   La danza è stato 

lo  strumento per veicolare emozioni, per creare occasione di 

incontro e scambio relazione, in particolare attraverso  le 

tecniche e le origini di alcune danze popolari . 

ASSOCIAZIONE CULTURALE DEMOETNOANTROPOLO-

GICA “I Castellani”  

MODULO 7   ARMONIA DEL CORPO TRA ORGANI-

SMO E MOTI DELL’ANIMA 2 

Il modulo ha avuto  l’obiettivo di dare alcune indicazioni agli 

adolescenti  riguardo l’igiene personale e il mangiar sano, 

tramite la spiegazione e la teatralizzazione delle regole che la 

Scuola Medica Salernitana suggeriva già nel 1400.Gli afori-

smi sono stati  illustrati a livello linguistico, intervallati da 

momenti di gioco per realizzare una breve rappresentazione 

teatrale. .  

ASSOCIAZIONE “FORMA MENTIS”  

MODULO 6            ARMONIA IN MUSICAL 2 

Questo  Modulo, con attività teatrali di carattere storico-

culturale ha inteso  sollecitare un consapevole e costrutti-

vo spirito di gruppo, potenziare la formazione integrale 

della personalità, sviluppare una coscienza civile ed inclu-

siva .Il percorso ha dato vita ad un Musical  

           ASSOCIAZIONE “ ANIMAZIONE  90” 

MODULO 3     NATURAL(MENTE )IN ARMONIA  2 

Il  Modulo  ha organizzato  incontri con esperti del verde ativan-

do  percorsi formativi presso orto-giardini-vivai, in particolare 

ad aprile “ Mostra della Minerva”. La  finalità è stata di  svilup-

pare maggiore capacità creative, riflessioni ambientali, rispetto 

per la natura in ogni sua espressione  

ASSOCIAZIONE “ HORTUS MAGNUS  “  
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