Il Gruppo-Studio di Alfabetizzazione Emotiva si propone di esplorare ed
assimilare i percorsi di cambiamento attraverso esperienze che stimolino e
potenzino la percezione reale di sé e dell’altro.
Una sorta di “allenamento” emotivo che serve ad alfabetizzare, cioè
assimilare un linguaggio emotivo.
I sentimenti hanno percorsi non lineari all’interno del funzionamento
dell’essere umano, ma ben definiti, l’esperienza dell’aiutarli ad indirizzarsi
costituisce il terreno base del nostro equilibrio.
Gruppi-Studio di Alfabetizzazione Emotiva sono stati attivati nelle città di
Treviso e Mantova, allo scopo di sviluppare confronti che aiutino a creare
“qualità di vita” attraverso un buon uso dei processi emotivi.
Il Gruppo così concepito rappresenta lo sfondo ideale per imparare ad essere
presenti a sé stessi all’interno di quegli scenari che contribuiamo a creare ed
a ricreare nel mondo.
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Con Medusa, apriamo lo sguardo alle profondità dell’Inconscio, il mito è
metafora di una storia dell’uomo che guarda all’integrazione dei vari
aspetti dell’interiorità.
La storia di Medusa in questo contesto diviene cornice e guida
per un percorso evolutivo di spessore e pregnanza.
Ogni cammino interiore deve contenere la ricerca di un
sentimento di amore verso se stessi.
Il concetto del brutto, modellato sui giudizi espressi dagli
aspetti cognitivi delle nostre menti, rallenta o ostacola il
camino verso un essere umano unificato: carne e spirito,
corpo e mente, razionale ed irrazionale, altro.
Tali categorizzazioni, più sono stabili nel vissuto, più
diviene difficile provare un senso della nostra
presenza nel mondo come scambio produttivo ed
appagante.
Nel corso della vita viviamo varie fasi, ciò che
conta non sta tutto in una direzione, piuttosto,
diviene importante avere contatto e percezione per
costruire una prospettiva umana di fondo che
sostiene le nostre varie evoluzioni.
Tale prospettiva, ricerca l’integrazione delle
ambivalenze. Ciò che è brutto, molto spesso
rimane fuori da un contatto, si arena sullo sfondo.
L’esperienza del recupero di Medusa svela altri
orizzonti ridando al vissuto, alla persona,
profondità di elaborazione ed emozione non
presenti prima di tale confronto.
Ci si scopre un po’magnetizzati nel recuperare o
cantare (secondo un’espressione cara a Jung)
sulle ossa.
La mente ed il corpo apprendono nella medesima
direzione uniti da un respiro ampio che crea energia
psichica e risuona dentro, dando vita all’espressione
dell’Anima.
Infatti può esservi “vera espressione” solo individuando
ciò che si contrappone, che vuole rimanere nascosto, è il
grande momento in cui la singola individualità si mostra.
Si compie la qualità dell’esperienza umana, idealmente ci si
stacca dalla collettività per divenire persona, assumendosi la
responsabilità del proprio destino.
Il lavoro proposto disegna un allenamento a tappe di percezione
nuova, orientata a Medusa dentro il visibile.
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Per costruire il contesto formativo vengono usati linguaggi differenti:
cognitivo, corporeo, emozionale. Tutti concorrono ad una
integrazione percettiva che consente l’evoluzione.
Non meno importante risulta essere il luogo fisico
dell’esperienza, vera cornice di contorno e definizione dei
vissuti.
L’Hotel Negresco rappresenta non solo un albergo,
piuttosto un mondo di espressione artistica nel quale
l’Anima ritrova varie componenti che costituiscono la
sua sostanza.
L’arte è presente in ogni angolo dell’edificio, realizzata
con materiali di varia natura. Una sorta di carrellata
di aspetti ombra che le varie opere esplicitano
portandoli in primo piano.
La visita guidata proposta all’inizio del corso
consente un’esplorazione a tratti un po’
inconsapevole delle varie parti di Medusa. In
questo mutuo scambio tra ciò che c’è di
inconscio in noi e l’esperienza del luogo saremo
guidati, in questa edizione, da Monsieur
Mortimer Gillot e dall’artista Isabelle Plantè,
autrice di alcune opere dal simbolismo pieno,
rappresentative del mondo Negresco, e create
appositamente per questo luogo.
Ci concediamo in questo spazio la possibilità di
“giocare” con la verità, per evolvere l’incredibile
in credibile, in modo da consentire ai nostri sensi
percettivi allenamento ed orientamento.
L’arte è trasformatrice, allenta la corazza, proietta
in un viaggio, e si snoda in una sperimentazione
coinvolgendo i livelli dell’esperienza.
Questa magia di ambiente e contenuti ci svela e ci
consente il “sogno” per proiettarci in un futuro fatto
non solo di come possiamo apparire, ma piuttosto di
ciò che possiamo diventare.
Così partecipiamo all’esperienza artistica di modellare i
nostri vissuti, ridando a Medusa il suo posto nella nostra
Storia. Ella con la potenza del mito s’impossessa della
nostra visione temporale aprendo lo sguardo sull’interiorità
atemporale dell’umano.
Come in una danza con il Divino che apre lo sguardo,
consente profondità liberando il gusto per la vita.
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