Associazione La Città del Sole di Locri (RC)
“FLUSSI DA LOCRI ED ECHI DAL MONDO – ARTE, SCIENZA E CULTURA AL FEMMINILE”
Progetto finanziato nell’ambito del piano azione coesione “Giovani no profit”.
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale

“

Arti terapie e psicologia
Metodo Integrato Marchio Patti © a Locri
resso il Palazzo della
Cultura di Locri, in occasione
della
Giornata
Internazionale della Donna,
è stato presentato il progetto
“Flussi da Locri ed echi dal Mondo –
Arte, Scienza e Cultura al
femminile”, progetto che si è collocato settimo in graduatoria su 756 partecipanti delle regioni obiettivo, presentato dall’Associazione La Città
del Sole di Locri (RC), per la cui collaboreranno con il Comune di Locri,
l’Ist. Magistrale Mazzini di Locri,
l’Ist. d’Istruzione Superiore Oliveti Panetta di Locri, l’IPSSA Dea
Persefone di Locri, l’IPSIA di
Siderno-Locri, l’Ist. d’Istruzione Sup.
La Cava di Bovalino.
La richiesta di iscrizioni al corso di
giovani laureati ha superato ogni
aspettativa tanto che ci ha indotto a
chiedere ed ottenere dal dipartimento di accogliere più dei 30 giovani
previsti.
La presentazione del progetto è
avvenuta in seno al primo evento
ARTISTICO, SCIENTIFICO E
CULTURALE (il progetto ne prevede diversi in calendario), un workshop seminariale aperto al pubblico,
durante il quale è stato possibile
incontrare e dialogare con le due studiose e artiste co-ideatrici e co-intestatarie del Metodo Integrato
Marchio-Patti© Maria Marchio e
Sonia Patti.
A contorno dell’evento anche una
mostra d’arte con dipinti, sculture e
costumi da scena di Maria Marchio,
nonché installazioni e performance
artistiche, proiezione di video storici
dell’associazione che quest’anno

P

compie i 25 anni di attività e del
documentario che la RAI ha girato
sul campo scuola per adolescenti
“SperimentArti 2008” finanziato
dalla Regione Calabria.
Nel corso della manifestazione si
sono esibiti: Gianluca Brancatisano
con il suo organetto e alcuni alunni
dell’Istituto Magistrale di Locri che
hanno suonato e cantando un rap
sulla Costituzione scritta durante il
PON F3 progetto “l’Arte per
Apprendere e trasferire” metodo
integrato Marchio - Patti© Istituto
capofila della rete; inoltre un gruppo
di studentesse del liceo artistico dell’ist. d’Istruzione Superiore Oliveti Panetta di Locri hanno sfilato con i
costumi da scena, realizzati da Maria
Marchio, avente per tema gli elementi della natura: sole e luna, acqua
e fuoco, mare e terra, giorno e notte
e le 4 stagioni.
Il progetto“Flussi da Locri ed echi
dal Mondo – Arte, Scienza e Cultura
al femminile”, di durata biennale, è
finanziato nell’ambito del Piano
Azione Coesione “Giovani No
Profit” da parte della Presidenza del
Consiglio
dei
Ministri
–
Dipartimento della Gioventù e del
Servizio Civile Nazionale. In seno al
progetto, oltre agli eventi aperti alla
comunità, è promosso un corso di
formazione professionale (900 ore
totali) per Animatori ed Educatori
nel Metodo Integrato MarchioPatti©, rivolto a diplomati e laureati
nell’ambito delle arti e delle scienze
psicologiche e pedagogiche, di età
compresa tra i 22 e i 35 anni di età. Le
lezioni saranno di vario tipo (sia frontali che pratiche) e indicativamente

BREVE SINTESI DEL POEMA
L’opera poetica “AFRODITE - LA LEGGENDA SECONDO UNA DONNA” trae
spunto da un antica tesi secondo cui
Afrodite è l’elemento fecondatore dell’universo; colei che diede ordine al Caos,
generando la scintilla della vita.
Il poema parte dai personaggi della mitologia Greca, attraversa la storia per toccare temi attuali .
Parla di come Afrodite perse il diritto e la
gloria alla primigenia, dei tentativi che fece
e continua a fare per riconquistare per se e
per le donne tale diritto.
L’intento del progetto all’epoca ed odierno
era ed è quello di creare un movimento
corale ed internazionale di ARTISTE contro la guerra; ma anche una forma di
esortazione verso le donne perché diventino più assertive, e coltivino con maggiore
pregnanza la sorellanza (visto che la fratellanza ha prodotto e continua a produrre
guerre), quindi in sintesi vuole essere un
grido contro le armi e gli armamenti e a
favore della pace nel mondo.

avranno una cadenza bisettimanale,
con argomenti che spaziano nell’ampio e interessante mondo della psicologia, pedagogia, arte e dell’arte terapia (intesa non come cura della
malattia ma come promozione del
benessere del singolo e della collettività).
Il corso, organizzato con grande
attenzione alla qualificazione del
processo formativo dei partecipanti,
prevede più fasi: fase delle competenze di base; fase professionalizzante; fase di qualificazione delle competenze (tirocinio formativo).
I laboratori, in cui terranno le docenze operatori laureati e specializzati,
costituiscono un percorso formativo
di alto livello, di certo innovativo sul
territorio calabrese.
Sarà letteralmente un atelier: arte,
scienza e creatività, capace di realizzare uno spazio di Sperimet-Azione,
dove i giovani possano coltivare le
idee per far crescere nuove forme di
imprenditorialità e di collaborazioni
in rete, nuovi asset competitivi le cui
basi poggiano su scienze, arte, cultura, turismo e tempo libero, spettacoli
dal vivo.
Il progetto che avrà la durata di 24
mesi, coerentemente con la strategia
Europa 2020, tende ad integrarsi la
programmazione Regionale 2014 /
2020,
Prevedono l’esecuzione di innumerevoli azioni finalizzate ad incrementare le possibilità di accesso alla formazione superiore elevando le competenze dei giovani laureati e diplomati
per favorirne l’inserimento occupazionale, investendo sul potenziamento delle conoscenze e competenze

individuali e di gruppo, contribuendo, tra l’altro, allo sviluppo delle condizioni necessarie a garantire l’inclusione sociale.
L’associazione, che da sempre propone la formazione degli operatori in
ambito educativo e sanitario su tutto
il territorio nazionale, è un ente
accreditato a formare i tirocinanti
delle facoltà di Psicologia delle
Università di Roma “La Sapienza” e
di Milano “Bicocca”. Svolge, inoltre,
attività di formazione con i tirocinanti del Master Triennale in Arti
Terapie ad indirizzo psicofisiologico
AEPCIS di Roma e del Centro di
Educazione Permanente di Assisi,
corso in musicoterapia.
Il progetto, di cui sopra, prevede, tra
le altre cose, la realizzazione di un
musical – poesia visiva intitolata
“Afrodite - la Leggenda secondo una
Donna”
un poema di Maria
Marchio, magistralmente illustrato
da 100 donne artiste di varie parti del
mondo, i cui dipinti fotografati faranno da scenografia multimediale al
musical avente stesso titolo.
Il progetto Afrodite è partito fin dal
2001, ma poi si arenò in quanto non
riuscimmo a trovare i finanziamenti
per realizzarlo; però all’epoca pubblicammo un opuscoletto e ne facemmo omaggio, l’8 marzo del 2001, alle
Parlamentari e alle mogli delle
Massime Autorità dello Stato,
fummo perciò invitate a Palazzo
Chigi, ricevendo ognuno una medaglia d’argento, il TG3 Regionale su
ciò fece un servizio giornalistico, il cui
video si può vedere sulla pagina
Facebook (a dimostrare che non è
estemporanea la ricerca di Madonna.

