
Per tutte le informazioni rivolgersi alla

Segreteria di Alinsieme Cooperativa Sociale
(Via Riviera Berica 254)

scrivendo una mail a:
segreteria@alinsiemecoop.org

o telefonando al:
345 5139791

Orari di apertura:
lunedì e venerdì 9.00/13.00
martedì 9.00/13.00 – 14/18

giovedì 14/18
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percorsi per riscoprire energia, emozioni e benessere
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Un percorso attraverso
la vista, l'olfatto, il tatto, il gusto,
l'udito per sperimentare il 
linguaggio dell'arteterapia in 
maniera giocosa e leggera, a 
partire dall'ascolto del proprio
corpo. Un'opportunità per
riconoscere nuovi aspetti di sé e
per entrare in relazione con l'altro.
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1° modulo

IL LINGUAGGIO 
DEI SENSI

Giovedì dalle 19.00 alle 20.30  presso la Sede Operativa della Cooperativa Alinsieme (Via Riviera Berica  334 VI)

M
odulo

 in
te

ro

€ 7
5

Un percorso attraverso
l'uso dei materiali
artistici per riscoprire
ed esprimere il 
potenziale creativo che è 
in ciascuno di noi. Un viaggio
Introspettivo per dare luce e voce
Ad alcuni aspetti della propria
personalità

2° modulo

CON IL CUORE E
CON LA MENTE
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