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SCRITTURE CREATIVE PER POESIE UMANE

COSA IMPARI
Fai cinque esperienze fondamentali:

TI LIBERI
dal blocco dello
scrittore
ACCOGLI E USI
il dono della
scrittura
CONOSCI POETI
e talenti
straordinari

RICONOSCI
il ruolo dei tuoi stati
d’animo e il potere
trasformante della
parola
SCRIVI PUBBLICHI
E PORTI IN SCENA
la tua poesia
più bella

IN PRATICA
liberi la creatività sulle ali della Tua migliore POESIA

“Sono gli stati d’animo i custodi invisibili del nostro miglior destino”

COSA FAI

A CHI È RIVOLTO
A coloro che desiderano trovare conforto, luce e armonia
attraverso il potere delle proprie parole
Ai Poeti, copywriter, blogger o professionisti del writing
che desiderano una marcia in più
A gli appassionati di scrittura creativa
che desiderano dare voce ai propri stati d’animo
A coloro che desiderano ripartire con slancio
utilizzando la parola poetica per
fare ordine, capire, crescere, migliorare
Agli esperti della comunicazione
che hanno bisogno di un sistema concreto
per lavorare su se stessi e crescere
Soprattutto a tutti coloro che semplicemente desiderano
rendere la propria vita un meraviglioso atto poetico

REQUISITI
Non è richiesta alcuna conoscenza o esperienza precedente.
Più sappiamo di non sapere e meglio è per ogni forma di
apprendimento. Ti sarà fornito tutto il materiale di base per
scrivere.

DIDI
COSA
COSASI
SI PARLA
PARLA
Di Libertà. Di quella vera che si conquista, giorno per giorno,
momento per momento, vivendo con profonda, totale
attenzione il momento presente.
Di Creatività. Di quella che ci consente di uscire dalle
prigioni dell’io e sfrecciare fiduciosi nel cielo di Noi stessi.
Di Esperienza. Quella che soltanto noi possiamo fare e
grazie alla quale ci riconosciamo esseri umani.
Di Amore. Quello che solo può consentirci di apprezzare la
bellezza della vita e quindi vivere.
Di Poesia. Quella che si nasconde dietro i nostri preconcetti
e che aspetta di condurci oltre il regno conosciuto.
Di Ignoto. Quello che nutre ogni nostra azione evolutiva e
dona coraggio e spessore al nostro vivere.
Di Natura. Quella che attende di essere riconosciuta come
specchio vitale, amplificatore di ogni nostro impulso
evolutivo e della sua, ben celata, struttura creativa.
Di Te, di me, del nostro essere umani, e delle scritture
creative che possiamo adottare per riconoscere il senso
compiuto che la Vita ha in serbo per noi.

COSA FAI

COSA SI FA
Esploreremo concetti chiave come tempo, spazio,
emozione e struttura, vedendo come funzionano nella
pratica.
Si apprendono i fondamenti e le tecniche della scrittura
creativa in modo da poter esprimere il proprio sentire con
un linguaggio poetico.
Impareremo a conoscerci attraverso il nostro corpo, il
respiro, il confronto e gli scritti di Francesco Tassone
Nella seconda unità, muoverai i primi passi per creare
poesie ispiranti e commoventi.
Conoscerai e applicherai le tre fasi fondamentali di ogni
poesia - nascita, sviluppo e conclusione - fondamentali per
arricchirle di impatto e significato.
Imparerai a leggere le tue poesie in pubblico e di fronte ad
una telecamera.
Infine, esplorerai il potere del corpo e della mente nel
generare le parole che davvero hanno significato per te.
Scoprirai come scrivere la tua poesia. e lo straordinario
impatto che essa può avere nella tua vita.
Infine, avrai una serie di consigli personalizzati, in modo
che tu possa scorgere dove meglio puoi trovare conforto,
ispirazione e riscontro.
Francesco Tassone è autore di 28 libri di poesie, racconti, saggi
e fiabe, alcuni tradotti in altre lingue. Ti guiderà in questo
viaggio in modo da trasformare in poesia i tuoi stati d'animo

QUANTO COSTA
Unica rata anticipata
di 164 euro
in offerta "human capital"
grazie alla compartecipazione
di Banca Generali
a soli 47 euro a persona
Sono inclusi
18 ore di lezione dal vivo
7 incontri
5 Ebook
2 libri
1 video intervista con la tua poesia
Penna e Taccuino
Uno spettaacolo teeatrale con la tua opera
in teatro e sui social
visita botanica ispirazionale guidata in Natura
.... e momenti di una bellezza trasformante indescrivibile
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SCRIVIMI SU FRANCETASSONE@GMAIL.COM

SE

senti che fa per te
SCRIVIMI SUBITO
E PRENOTATI
I posti sono limitati
la possibilità di prenotarsi
scade il 28 febbraio 2022

Andiamo insieme alla scoperta
delle immense possibilità
che risiedono dietro la nostra
misteriosa esistenza.
Da soli, possiamo fare molto,
ma non tutto.
Insieme possiamo farlo meglio,
divertirci, scrivere e svelare a noi stessi
la nostra migliore Poesia
Ti abbraccio forte!

Francesco Tassone

CHI LO CONDUCE
Sentirmi utile

è sempre stata la mia più grande aspirazione, di chi non lo
è. Nel tempo l’ampiezza di questo bisogno si modifica e sta
a noi riuscire a coglierne il nuovo significato. Per questo, ho
sentito la necessità di sviluppare un metodo semplice, ma
molto efficace, che è la sintesi di tutto quello che ho
appreso sino ad oggi e che ho chiamato:
“Scritture creative per poesie umane”.

Mi sono formato

sia in Italia che all’estero. Ho ricevuto due tipi di formazione.
Una tradizionale, occidentale, con laurea, master e
specializzazioni in ambito agricolo, economico ed ecologico.
Ed una di tipo orientale legata allo Yoga e a diverse,
discipline olistiche e naturali. Ho fatto per 30 anni, entrambi
i percorsi, con grande intensità, molto amore e dedizione.

Mi chiamo Francesco Tassone,

mi considero una persona privilegiata, nel senso che, al di là
dei titoli di studio, e delle esperienze professionali, e dei libri
che ho scritto, di fatto, quello che porto con me, è il valore
del mio sentire profondo e del modo in cui questo può
essere utile agli altri.

Sin da bambino,
ho lasciato che la vita mi guidasse, imparando ad affidarmi,
di volta in volta, alle sue, spesso incomprensibili strategie.
Oggi, raccolgo il frutto, della fiducia con cui ho vissuto tutte
queste esperienze umane e dei preziosi insegnamenti dei
maestri straordinari che si sono presi con amore, nel corso
del tempo, cura di me. Da loro ho imparato a scrutare le
scritture creative in grado di riconoscere quelle poesie
umane, che la vita adotta, per aiutarci ad assolvere il nostro
miglior destino. Così mi “sento utile”. E’ così ritrovo, ogni
volta, il senso profondo di me stesso!

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE
È Sufficiente saldare
la rata anticipata
di 47 euro e mandare mail di
conferma a
francetassone@gmail.com

Nella causale inserire
nome e cognome
saldo progetto formativo
"anima green"
si può pagare
in Contanti
oppure
con Bonifico Bancario
Intestato a Accademia del Tempo Libero
IBAN: IT50S0100516300000000003852
BNL S.P.A. Reggio Calabria
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