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9:30 - 11 :30 

Felici (anche) Senza  
Paolo Ruffini - Giuseppe Lavenia - Antonella De Minico
L’evento prevede il coinvolgimento attivo degli studenti delle scuole 
secondarie di primo grado con la partecipazione dell’attore e regista 
Paolo Ruffini e l’intervento del Professor Giuseppe Lavenia sui 
cambiamenti che le nuove tecnologie hanno apportato alla nostra 
quotidianità e sondando i rischi derivati da un abuso degli strumenti 
digitali.

15:00 - 16:30 

ADOLESCENTI DIGITAMENTE 
MODIFICATI (ADM)
Riccardo Scognamiglio - Simone Russo - Giuseppe Lavenia - Gianluca Ales
Dibattito sul ruolo che le nuove tecnologie giocano nella vita degli 
adolescenti. Nello specifico, verrà messo in evidenza come nell’era 
degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM), anche 
l’adolescente risente dell’impatto tecnologico, il quale plasma e muta 
la sua struttura neuronale, il modo di stare nel corpo, portandolo a 
diventare un Adolescente Digitalmente Modificato (ADM). In tal 
senso, l’incontro porrà l’attenzione al contesto sociale 
dell’ipermodernità, al fenomeno dell’Adolescente Digitalmente 
Modificato e porterà i partecipanti ad acquisire strumenti e strategie 
utili per capire come entrare in contatto in modo efficace con 
l’adolescente di oggi nei diversi contesti.

17:00 - 19:00

proiezione film
sconnessi regia di Christian Marazziti 
Christian Marazziti - Giuseppe Lavenia - Antonella De Minico - Gianluca Ales
Che cosa succederebbe se rimanessimo sconnessi per un lungo periodo, 
come ai protagonisti del film Sconnessi? Ettore, noto scrittore, guru 
dell'analogico e nemico pubblico di internet,  per il compleanno porta 
tutta la famiglia nel suo chalet in montagna. Obiettivo: creare un legame 
tra i suoi due figli, Claudio, giocatore di poker on line, e Giulio, liceale nerd 
e introverso, con la sua seconda moglie, la bella, giovane e un po' naif 
Margherita, incinta al settimo mese.  Al gruppo si uniscono anche Achille, 
fratellastro di Margherita appena cacciato di casa dalla moglie, e Tea, 
giovane fidanzata di Claudio e devota fan di Ettore.  Quando il gruppo 
rimane improvvisamente senza connessione internet, tutti entrano nel 
panico... e la "sconnessione" li metterà di fronte a tutte le loro insicurezze.

evento patrocinato da:

Si consiglia la prenotazione anticipata dei posti al 
numero 338 623 0078 in quanto la capienza è limitata.
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Quanto sei social… Nella vita 
reale? 
Laboratorio dove i partecipanti 
potranno mettersi in gioco e sfidare 
le proprie esperienze sensoriali.

Yoga Somatic Competence
Posizioni di Yoga per riconoscere, 
articolare, riorganizzare e 
interiorizzare, le informazioni che il 
nostro corpo ci segnala in merito al 
nostro rapporto con l’ambiente.

Spazio DI.TE. ci
Spazio d’ascolto gestito dagli 
psicologi dell’Associazione.

Che ne DI.TE. degli eventi
Spazio di promozione delle 
associazioni del territorio.

La saggezza vien dormendo
Silenzio parla il corpo: semplici 
esercizi di interazione mente - 
corpo per aiutare a ridurre stress e 
insonnia. 

Bio-trans-energetica
Attività esperienziali-psico-
corporee del filone umanistico e 
transpersonale.

Corpi che si incontrano
Attraverso esercizi mutuati da 
differenti discipline, prevede il 
coinvolgimento di sguardi, movimenti, 
figure da seguire, mantenendo il 
focus sulle proprie e altrui sensazioni.

Attività ludico - ricreative
“Integrated Braining - bambini 
integrati”
Divertenti e semplici esercizi 
corporei per stimolare le funzioni 
motorie-percettive alla base dei 
processi di lettura - scrittura e 
favorire lo sviluppo dell’attenzione 
e regolazione del comportamento 
attraverso l’integrazione tra corpo e 
cervello. 

“Le emozioni dei bambini”
Il laboratorio, attraverso la lettura, 
si propone di promuovere la 
mentalizzazione e favorire le capacità 
empatiche e relazionali dei bambini.

Il Mago - Cosa so Di.Te.?
Un incontro con il Mago Visual 
Master che svelerà tutti i segreti 
dei bambini che decideranno di 
incontrarlo.

Laboratorio giochi da tavolo e lego 
Giovanna Biagetti (6 / 12 anni - ogni 30 minuti)

Angolo della musica
Giulia Galassi (4 / 6 anni - ogni 30 minuti)

Angolo destinato alla manipolazione di vari materiali 
(5 / 10 anni - ogni 30 minuti)

“Felici (anche) senza” Monologo di Paolo Ruffini 
Giuseppe Lavenia - Antonella De Minico
(Istituto Comprensivo di Corinaldo | ore 9:30 - 11:30)

Adolescenti Digitalmente Modificati
Riccardo Scognamiglio - Simone Russo - Giuseppe Lavenia - Gianluca Ales 
(Aperto a tutti | ore 15:00 - 16:30)

Educational Scuola e Cinematografia
Giuseppe Lavenia - Christian Marazzini - Gianluca Ales - Antonella De Minico
(Aperto a tutti | ore 17:00 - 19:00)

Si consiglia la prenotazione anticipata dei posti al numero 
338 623 0078 in quanto la capienza è limitata.

Laboratorio “Integrated Braining - bambini integrati”
Matteo Fumagalli (6 / 7 anni - durata 60 minuti - ore 9:30 - 10:30)

Laboratorio “Le emozioni dei bambini”
Alessia Leoni (5 / 7 anni - durata 120 minuti - ore 10:30 - 12:30)

Il Mago Tecnologico 
Emanuele Frontoni (11 / 99 anni - ogni 30 minuti)

Laboratorio Social Table
Maria Rosa Esposito - Elisa Orsetti (14 / 18 anni - ogni 25 minuti)

Yoga Somatic Competence
Alessia Baretta – .Mark Morbe (dai 16 anni - ore 9:30-10:45)

Bio-Trans-energetica
Elena Mattioli (Dai 16 anni - ore 11:15 - 12:30)

Yoga Somatic Competence 
(dai 16 anni - ore 15:30 - 16:45)

Yoga Somatic Competence 
(dai 16 anni - ore 17:15 - 18:30)

A| PORTICATO 9:00 - 18:30

A| DI.TE. TALK

B| SALA CORILAB

C| SALA CAROFOLI 9:00 - 18:30

C| SALA INTERNA 9:00 - 18:30

C| DETOX ZONE 2

C| SPAZIO DI.TE. ci C| Che ne DI.TE. degli eventi

> PALAZZO COMUNALE Via del Corso, 9

> ARENA C/O Teatro Goldoni Via del Corso, 66

> TEATRO GOLDONI Via del Corso, 66

> Vicolo del Giardinetto > Largo 10 agosto 1944

La saggezza vien dormendo
Monica Michelotto - Matteo Buraglio (dai 60 anni - ore 9:30 - 10:30)

Silenzio parla il corpo
Simone Matteo Russo - Matteo Fumagalli (dai 16 anni - ore 11:00 - 12:30)

Bio-trans-energetica
Elena Mattioli (Dai 16 anni - ore 15:00 - 16:30)

Corpi che si incontrano
Andrea Zoccarato (Dai 16 anni - ore 16:30 - 18:00)

C| DETOX ZONE 1

Spazio d’ascolto 
gestito dagli psicologi 
dell’Associazione.

11:00 - 13:00
16:00 - 18:00

Spazio di promozione delle 
associazioni del territorio.

10:30 - 13:00 
16:30 -19:00
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> BIBLIOTECA COMUNALE Vicolo S. Agostino, 1 2

> EX ASILO IRB Via Santa Maria Goretti, 1 3
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! LE FASCE DI ETÀ NON SONO VINCOLANTI MA CONSIGLIATE

! SI CONSIGLIA ABBIGLIAMENTO SPORTIVO / COMODO


