Daniele Omazzoli e Katia Amorese
hanno il piacere di presentarvi un nuovo modo di vedere il cinema

CinEvoluzione del Sé
“La missione del cinema è quella di dirigere i nostri occhi verso gli aspetti del mondo per i quali ancora non
avevamo avuto sguardi...” Questa frase di Erich Rohmer mi sembra la migliore sintesi per raccontare l’idea di
Daniele Omazzoli e katia Amorese, ovvero quella di tessere a fianco di un film un prezioso momento di
condivisione: sotto la loro attenta guida i partecipanti imparano a discostarsi e ad avvicinarsi in modo riflessivo,
non ingenuo, a mondi interni non facilmente accessibili e spesso difesi dall’uso del canale verbale, che in
questi casi appare svuotato da qualsiasi colorazione emotiva. I conduttori attraverso il film, favoriscono
l’ascolto reciproco, la pensabilità e il dialogo. Guardare non significa sempre "saper guardare", occorre,
acquisire un metodo di lettura, scegliere ciò che si vuole osservare, perché non tutto ciò che può essere
percepito è ugualmente significativo. Il film non e' solo quello che mostra, ma anche quello che permette di far
emergere." (un partecipante)

Cos’è il CinEvoluzione del Sé? è un percorso nato nel Febbraio 2015 a cadenza mensile rivolto
a chi trova nel cinema un mezzo piacevole ed efficace di comunicazione di sè come strumento
di espressione per elaborare vissuti ed emozioni...
Guardare un film ci aiuta a comprendere meglio i nostri sentimenti, ad analizzare le nostre
situazioni interiori e relazionali ma soprattutto a prenderci cura di noi stessi.
Che il film lo abbiate visto o meno non è importante, ciò che conta è quel che vi suscita.
Insieme, vi aiuteremo, attraverso un attenta analisi post film, a svelare i punti cardine, i quali vi
permetteranno di far luce su aspetti più o meno nascosti della vostra persona, acquisendo così
una maggior consapevolezza e conoscenza di Voi stessi.
Chi può partecipare? Chiunque ne abbia desiderio.
La partecipazione alla visione del film e ai lavori che ne seguiranno sono a numero chiuso e
rivolti ad un pubblico adulto, raggiunto il numero massimo di partecipanti, gli altri entreranno
in lista di attesa.
E’ prevista una pausa dopo la visione del film allietata da una degustazione di bevande e dolci.

Il programma dell’evento per domenica 21 Febbraio 2016 prevede:
Ore 15.00 Accoglienza
Ore 15.10 Inizio Film
Ore 17.15 Break
Ore 18.00 Condivisione e analisi film
Ore 20.30 Fine evento
Per informazioni potete contattare
evoluzionedelse@gmail.com

il

numero

333/4843848

Costo di partecipazione: 20 euro, è obbligatoria la prenotazione.
Sede dell’incontro: Via Leonardo da Vinci, 309 – Roma (Citofonare ASPIC)

oppure

scrivere

a

