
PAROLE CHE NUTRONO- 
LA TRASPARENZA NEL PARLARE 

MODULO N.2 : 28-29 maggio 2021 
Weekend teorico- pratico online 

IL CORPO VITALE O CORPO ETERICO: 
Ma che ritmo abbiamo? Che ritmo vogliamo? 
Con quale ritmo vorremmo parlare agli altri? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAMMA: 
VENERDI 28 maggio 2021 
Ore 20.30: IL BUON GUSTO, FECONDIAMOCI A VICENDA. 
CENA on line in piccoli gruppi in cui  ognuno porta i suoi cibi preferiti. 
Ore 21.00- 21.10: Journaling(*) 
Ore 21.10-21.40: L’Etere Chimico o del Suono Dott.ssa Angela Assenza 
Ore 21.40-22.10: Masticare, insalivare e digerire consapevolmente Dott.ssa Silvana Santoro 
Ore 22.10-22.40: Dalla sensazione di meraviglia a quella di paura: le vocali. La A e l’antica India.                                   
                        Enrica Dal Zio 
22.40-22.50: Introduzione al secondo passo dell’Apprendimento notturno.  
SABATO 29 maggio 2021 
Ore 10: L’Apprendimento notturno, la retrospettiva e il ritmo sonno-veglia. 
Ore 10.45: Cura e igiene della bocca: denti e gengive. Dal masticare al mordicchiare.                             
                     Esperienza teorico-pratica. Dott. Silvana Santoro 
Ore 11.45 Pausa 
Ore 12.00-13.00:  Il Mistero delle tube: la comprensione del linguaggio dalla parola al pensiero -       
                                 con alcune esperienze pratiche. Dott.ssa Angela Assenza 
Ore 13.00-14.30: Pausa pranzo 



Ore 14.30- 15.30: Il fonema L e le energie della regione zodiacale del Capricorno e lo Spiritualismo.  
                                 La trasparenza nel parlare in noi e nel mondo. Esperienza pratica e ritmica di                                       
                                  autoconsapevolezza. Enrica Dal Zio 
Ore 15.30-15.45 Pausa 
Ore 15.45-16.45  LA PRATICA DELLA TRASFORMAZIONE – Lavorare alla propria voce, al respiro e al  
                                proprio strumento di comunicazione - Divisione in 3 gruppi ed approfondimento 
                                 rispettivamente dei tre esercizi di Arteterapia della parola, Foniatria e  
                                 Dentosofia sul tema del modulo ( a seguire 2 serate ogni 15 giorni  per  
                                 continuare il lavoro, comprese nel modulo, vedi allegato). 
16.45-17.30 Retrospettiva, Domande e Conclusione.  
 
Appuntamenti serali di supervisione: 
Giovedì 10 giugno 2021: ore 20.30-22.30 
Lunedì 28 giugno 2021: ore 20.30-22.30 
Venerdì 9 luglio 2021: 20.30-22.30 
 

(*)Il Journaling guidato conduce i partecipanti ad un processo di auto-riflessione che si muove 
attraverso i temi della presentazione. Questo processo permette ai partecipanti di entrare ad un 
livello di riflessione più profondo e di identificare passi di azione concreti. 
 

 
  
Non è necessario aver partecipato al I° Modulo per iscriversi! 
 
Dal 1°maggio saranno disponibili per chi si iscrive al II° Modulo ed è interessato dei materiali di 
preparazione al tema specifico. 
COSTI:   
250€ a modulo comprensivo delle tre serate di esercitazione. 
  
  
Termine di iscrizione 25 maggio 2021  con invio del modulo relativo, il modulo di autorizzazione 
per la privacy, entrambe allegati, e la ricevuta del bonifico. 
 

Questo workshop è parte del 
 CORSO PROPEDEUTICO online PHONE’: 

“ RIVELATI PARLANDO! 
per un parlare veritiero, retto e consapevole.” 

4 appuntamenti con supervisione 
 

“VERSO UN NUOVO ESSERE UMANO” 
L’uomo è più del suo corpo: conoscere questo più, ci avvicina al nostro timone interiore 

così importante da saper guidare per ognuno di noi in questo periodo di crisi. 
 

4 appuntamenti su 4 aspetti della costituzione 
dell’ESSERE UMANO NELLA BOCCA E NEL PARLARE 

Date: 
MODULO N.1: 26-27 marzo 2021 

IL CORPO FISICO, STARE NEL QUI ED ORA. 



Come si realizza nelle nostre parole e nella nostra bocca? 
Già svolto! 

 
MODULO N.2: 28-29 maggio 2021 

IL CORPO VITALE O CORPO ETERICO: 
Ma che ritmo abbiamo? Che ritmo vogliamo? 
Con quale ritmo vorremmo parlare agli altri? 

 
MODULO N. 3: 1-2 ottobre 2021 

IL CORPO DELLE EMOZIONI O  CORPO ASTRALE: 
L’evoluzione dell’anima umana in epoca contemporanea attraverso la storia del teatro moderno. 

Gli elementi psicosomatici in foniatria e in dentosofia. 
 

MODULO N.4: 12-13 novembre 2021 
L’IO DELL’UOMO:  “ PARLA CHE TI POSSA VEDERE!” 

Parole - Individualità - Biografia – Destino 
Ogni modulo si articola in un venerdì sera ed un sabato di corso online, su un tema specifico che si 
svolgerà con contributi teorico-pratici, esercizi artistici, esercizi di teatro, di arte della parola e di 
arteterapia della parola con  modalità di lavoro interattivo ed in piccoli gruppi. 
La modalità online che useremo è molto all’avanguardia e creativa. Stiamo infatti confrontandoci 
con varie realtà internazionali di formazione che cercano e sperimentano percorsi  di lavoro etico, 
efficace e sano online. 
  
In ogni appuntamento, una parte verrà dedicata alla cura di un uso salutare del linguaggio 
attraverso il telefono e negli incontri on line. 
  
Tra un modulo e l’altro, verranno introdotte esercitazioni pratiche sul tema trattato nel campo 
dell’arteterapia della parola, della foniatria e della dentosofia. Queste, verranno accompagnate 
dalla supervisione, in tre gruppi, ognuno seguito dai tre docenti a rotazione. Questa supervisione si 
svolgerà in tre appuntamenti serali che si svolgeranno tra un modulo e l’altro della durata di 1,5 / 
2 ore. 
In queste serate verrà fatto il punto sull’esercizio svolto da ogni gruppo e si cambierà coordinatore 
e quindi disciplina con la possibilità di passare a un nuovo esercizio. 
  
Ogni modulo ha valore come credito interno in caso di successiva iscrizione alla Formazione di Arte 
Terapia della Parola e al corso di specializzazione in ArteTerapia della Parola per medici e dentisti. 
  
Il corso viene organizzato dall’Ente di Formazione STELLA MARIS. 
Verrà rilasciato un attestato di partecipazione alla fine dei 4 moduli. 
L’avviamento della procedura di accreditamento ECM verrà inoltrata se sarà raggiunto un limite 
minimo di richieste e comporterà un supplemento sulla quota di iscrizione.  
  
Il corso si terra sulla piattaforma ZOOM. 
Per dare la possibilità anche a chi non ha dimestichezza con il mezzo tecnologico di partecipare, 
apriremo il collegamento il venerdì 15 minuti prima dell’inizio per dare modo a tutti di poter 
provare il collegamento e chiedere un eventuale aiuto. 
  



Per qualsiasi dubbio o chiarimento su contenuti, modalità, organizzazioni e costi non esitate a 
scriverci o a chiamarci. 
  
Per informazioni ed iscrizioni:  
ASSOCIAZIONE STELLA MARIS  
VIA SAFFI, 30, BOLOGNA 
TELEFONO: +39-3896195340 o 3280951851 
E-mail: parola@associazionestellamaris.it 
Sito web: www.associazionestellamaris.it 
 
Immagine: Senza nome,  Else Marie Henriksen, Stoccarda  2005 
 
 Come docenti curatori del corso 
ci farà piacere incontrarvi, 
  
Dott.ssa Angela Assenza, Medicina e Foniatria 
Enrica Dal Zio, Arte della Parola artistica, Arteterapia della Parola, Teatro e Teatroterapia 
Dott.ssa Silvana Santoro, Odontoiatria e Dentosofia 
 
  
 
 

a s s o c i a z i o n e c u l t u r a l e 
STELLA MARIS 

E n t e d i F o r m a z i o n e i n A r t e t e r a p i a 
Via Saffi 30, 40131 - Bologna - tel 051 19984271 

Ente riconosciuto da iARte . - Riconosciuto S.I.M.A. - Iscritto nell'Elenco Nazionale SIAF. Italia 
SC101/11) 

Pagina Facebook Stella Maris: Scuola di formazione in arteterapia del colore 
www.associazionestellamaris.it 
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