Cosa sono i Reading educativi
con accompagnamento
musicale?

CHI SIAMO

Riflessioni Educative in parole di e con
Lorenzo Braina, accompagnato dal
musicista Donato Cancedda.
Un modo suggestivo per ripensare
alla propria storia educativa di figli
e provare ad essere educatori
sempre un po' più consapevoli.

CREA è un Centro di Sviluppo
Educativo di Comunità, fondato
e diretto dal Dott. Lorenzo Braina.
Da molti anni lavoriamo a stretto e
costante contatto con genitori,
insegnanti ed educatori
attraverso le nostre iniziative.
Il Centro CREA ha sede ad Oristano
ed opera in tutto il territorio,
raggiungendo le varie sedi formative.

A chi si rivolgono?
Ad adulti, educatori di bambini e ragazzi
di tutte le fasce d'età

Dove trovo dettagli e costi?
Per conoscere i dettagli
e richiedere un preventivo
siamo a disposizione
telefonicamente allo 0783.303030
dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13
oppure via mail info@creaeducazione.it

PAROLE E MUSICA
SOTTO LE STELLE
2018

CONTATTI
0783.303030
(lun-ven ore 9.00-13.00)
info@creaeducazione.it

www.creaeducazione.com

READING
EDUCATIVI
con

accompagnamento
musicale

I bambini lo sanno

Gli incompresi

la cura e l'ascolto in educazione

storie e vite di ragazzi e genitori

Il reading raccoglie scritti e riflessioni
educative che, prendendo spunto dal libro
“I bambini lo sanno” di Lorenzo Braina,
si rivolgono a tutti gli adulti impegnati nella
cura e nell’ascolto in educazione.

Reading nel quale vengono affrontate le grandi
questioni dell’adolescenza, della bellezza,
delle contraddizioni che nasconde, ma anche di
cosa significhi essere bambini oggi e di cosa
significasse essere bambini qualche tempo fa..

Una stagione ribelle

Lucignolo, la fata
e il grillo parlante

storie di naufraghi e sopravvissuti

Il reading, partendo da storie e spunti biografici
di ragazzi e genitori, offre loro l’occasione di
riflettere su se stessi, sul proprio cammino
e sulla propria storia.

storia di un bambino senza radici

Reading che, attraverso il racconto di alcuni
brani e personaggi del libro “Pinocchio”
di Collodi, affronta le grandi questioni
educative contemporanee.

La rosa, il principe
e il bambino

perché nessuno cresce da solo

Il reading, prendendo le mosse dal libro “Il
Piccolo Principe”, affronta le grandi questioni
del tempo in educazione, dei modi della cura
educativa e dell’eredità che i nostri genitori ci
hanno lasciato e che noi lasciamo ai nostri figli.

