
  

 
Via Cerreto   la  Croce 1643  -  04010  Latina    tel. 0773/643787      c.f. 91055900590 

info@associazioneinea.it   -   www.associazioneinea.it 

 

Con il patrocinio del  

      Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise        Comune di Civitella Alfedena 

Raccontare la Vita 
per Educare alla Tutela 

 

 

 

 
 

Seminario di Formazione di I livello 
  

 

Interpretazione Ambientale: 

La sfida comunicativa per la tutela 
 

   
 

  TTEEAATTRROO  IINN  NNAATTUURRAA  EE  TTEECCNNIICCHHEE  DDEELL  RRAACCCCOONNTTOO  
 

IL CORPO NELLA NATURA, SPAZIO INTERNO-SPAZIO ESTERNO, RELAZIONI DI GRUPPO 

E PRIME NOZIONI SULLE TECNICHE DEL RACCONTO. 
 

 

16-17 aprile 2016 

 

  Civitella Alfedena, Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
 

 

 
Il seminario è rivolto a 

Guide-Interpreti Ambientali; 

Guide-Interpreti del Patrimonio Storico, Archeologico, Rurale; 

Operatori di Laboratori e Centri di Educazione Ambientale; 

Operatori delle aree protette, musei, siti storico archeologici, centri tematici, zoo, 

acquari, ecc.; 

Operatori di fattorie didattiche, agriturismi, distretti rurali, vie tematiche dei prodotti 

agricoli enogastronomici, ecc.; 

Insegnanti; 

Animatori culturali; 

Appassionati ai temi della comunicazione di gruppo. 
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Alla fine del seminario  
Avrete acquisito una maggiore coscienza delle vostre qualità espressive e 

comunicative. 

Avrete messo in relazione il vostro spazio interno con lo spazio esterno  

Avrete verificato la possibilità di praticare la lettura del territorio come esperienza 

individuale e di gruppo. 

Avrete potenziato le vostre conoscenze nell’ambito della gestione delle dinamiche di 

gruppo. 

Avrete assaggiato la possibilità di raccontare un luogo o un territorio  in maniera 

precisa e  interessante per chi  vi ascolta. 

Avrete acquisito abilità relazionali e comunicative. 

 

Argomenti del seminario 
Il corpo nello spazio  

Spazio aperto e spazio chiuso 

Respirazione individuale e di gruppo 

Quotidiano ed extraquotidiano 

Comunicazione non verbale e pre-espressiva 

Lavoro sulle relazioni e dinamiche leader-gruppo 

Sguardo, ascolto, tatto, gusto e racconto 

Voce e canto 

Accenni a tecniche del racconto. 

 

Programma di massima 

 

Sabato                 16 aprile 
 

Ore 10                 Registrazione partecipanti 

                            Conoscenza reciproca 

                            Riscaldamento in natura (respirazione, esercizi ginnici e mimici) 

                            I sensi a lavoro 

                            Voce e canto 

                            Spazio interno e spazio esterno 

Ore 13                 Pausa pranzo 
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Ore 14                 Non verbale e pre-espressivo 

                             Quotidiano ed extraquotidiano            

                            Lavoro sulle relazioni 

                            Interpretazione del luogo e racconto 

Ore 17                 Verbalizzazione di fine giornata 

 

 

Domenica               17 aprile 

 

Ore 10                     Riscaldamento in natura (respirazione, esercizi ginnici e mimici) 

                                I sensi a lavoro 

                                Voce e canto in natura 

                                Non verbale e pre-espressivo 

                                Quotidiano ed extraquotidiano 

Ore 13                     Pausa pranzo 

Ore 14                     Lavoro sulle relazioni 

                                Dinamiche di gruppo 

                                Il conduttore leader 

                                Interpretazione del luogo e racconto 

                                Il cantastorie 

Ore 17                     Verbalizzazione di fine lavoro  

                                 consegna attestati e saluti 
 

 

 
Relatori:  

COMPAGNIA MATUTATEATRO: Titta Ceccano  e Julia Borretti 
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Modalità di partecipazione 

 
Iscrizione:  

La comunicazione dell'iscrizione dovrà pervenire a  info@associazioneinea.it entro e non 

oltre il 1 aprile 2016. 

L'iscrizione al seminario sarà ritenuta valida dal momento del versamento della quota da 

effettuare a mezzo c.c.p. o bonifico. Il versamento dovrà pervenire entro e non oltre il 4 

aprile 2016.  

(i primi 25 confermati con copia di attestazione di pagamento inviata alla segreteria via mail 

all'indirizzo info@associazioneinea.it ). 
 

Partecipanti: Max 25 
 
Costi per persona:  

75 Euro per la partecipazione al seminario e iscrizione socio INEA; 

 

Modalità di pagamento del seminario:   

 c.c.p n° 18065037 intestato a Ass.ne Italiana INEA -Interpreti Naturalistici Educatori 

Ambientali –  

 Bonifico bancario. Codice IBAN  IT71G0760114710000018065037 intestato a: 

ASSOCIAZIONE ITALIANA INEA - Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali –  

 

 

Causale: Seminario Teatro in Natura e Tecniche del Racconto 16-17 aprile 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@associazioneinea.it
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Informazioni Utili 

 
Note biografiche dei  relatori 

 

COMPAGNIA MATUTATEATRO 

Matutateatro nasce  nel 2004 dall’incontro tra Julia Borretti e Titta Ceccano, attori, autori e 

registi che raccolgono l’eredità bastarda di un teatro artigianale difficilmente inquadrabile in 

confini di genere o etichette. Nella loro autoformazione incontrano il teatro di tradizione e il teatro 

di strada, l’Odin Teatret e Mamadou Dioume, Bogdanov e Monetta, Quartucci-Tatò e il Teatro 

Ippocampo, Marise Flach e Mario Barzaghi, Massimiliano Civica e Ilaria Drago, Enzo Moscato e 

Furio Scarpelli in un rapporto continuo e necessario con la pluralità dei linguaggi della scena. 

Le loro produzioni circuitano in importanti festival e rassegne nel panorama dei Teatri off 

italiani ricevendo premi e riconoscimenti (Premio speciale della giuria al Festival 3×3, finalisti ad 

Argot Off 2012, Premio della Critica _Teatro Rossini/Gioia del Colle al Festival VdA 2013, Premio 

della Critica e della Giuria – secondo premio – ad Ermo Colle 2013) 

I loro spettacoli si nutrono di un rapporto stretto con le altre arti (musica e cinema soprattutto) 

e risultano spesso diversi tra loro, ma con un comune denominatore: la rielaborazione dei codici 

della ricerca all’interno di un linguaggio popolare in grado di parlare ad un grande pubblico. 

Dando vita così ad una originale commistione di alto e basso, di colto e popolare, di 

sperimentale e tradizionale che è la cifra più evidente della Compagnia. 

Dal 2007 Julia Borretti e Titta Ceccano inventano, dirigono e gestiscono il MAT spazio_teatro, un 

piccolo teatro da 35 posti nel centro storico di Sezze dove approfondiscono il lavoro pedagogico 

sulla formazione e dove ospitano una stagione indipendente e autofinanziata che accoglie gli artisti 

emergenti della scena contemporanea nazionale.  
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Cosa portare 

 

       Si consigliano vestiti e scarpe comode da escursione ed attività all’aperto, come pedule da 

trekking o scarponcini a caviglia alta; giacca per vento e pioggia e un cambio di tutto. Si 

consiglia altresì l’utilizzo di uno zaino anziché di borse, per un miglior confort durante le 

sessioni all’aperto, taccuino e matita. 
Chiediamo cortesemente ad ogni partecipante di potare con sé un tovagliolo di stoffa ed un 

bicchiere da viaggio.  
 

 

Informazioni e prenotazioni  

 
    Per l'iscrizione al seminario contattare la segreteria dell'INEA scrivendo a info@associazioneinea.it 

o telefonando al 338/6768875. Potete inoltre visitare il nostro sito www.associazioneinea.it e 

scaricare questo programma e la locandina nella sezione “Formazione”. 

 

 

Sede del corso 

 
Presso il Centro Polifunzionale Comune di Civitella Alfedena, Piazza Plebiscito, n° 6 - Civitella 

Alfedena, ( AQ ). 

 

 

Possibilità di soggiorno 

 
1) Soggiorno in confortevole struttura di nuova costruzione,  convenzionata con INEA. Prezzi 

vantaggiosi per i partecipanti al seminario.  

 

 “Casa Hotel”  Via Della Vittoria, 4 - Civitella Alfedena (Aq). 

 

Prezzi per camera, con colazione inclusa:  

 

camera doppia uso singola  35 € 

camera doppia 50 € 

camera tripla 60 € 

camera quadrupla 70 € 

 

Nota bene: Per la prenotazione contattare direttamente la struttura, specificando che si prenota 

per il seminario INEA.  

 

mailto:info@associazioneinea.it
http://www.associazioneinea.it/
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Contatti 

E-mail casahotel@email.it  

Tel.  0864 890103  

Sito web www.casahotelcivitella.com   

 

 
2) Posti letto in appartamento, con 3 camere, un bagno in comune e cucina. Le camere vanno 

considerate in condivisione.  

 

2 camere da 3 posti letto 

1 camera da 4 posti letto 

 
Prezzo:  

 

10 € a persona. 

 

 

 

Importante: Portare con sé sacco a pelo o lenzuola e biancheria da bagno, non forniti 

nell’appartamento. 

 

Per prenotare contattare la segreteria dell'INEA scrivendo a info@associazioneinea.it o 

telefonando al 338/6768875. 
 

 

Sede del corso 

 
Presso il Centro Polifunzionale Comune di Civitella Alfedena, Piazza Plebiscito, n° 6 - Civitella 

Alfedena, ( AQ ). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:casahotel@email.it
javascript:void(0)
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Come raggiungere Civitella Alfedena, nel Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise 
 

Auto 
 Per chi proviene da Roma: 

è possibile utilizzare l'autostrada A24/A25 Roma-L'Aquila - Pescara, uscendo a Celano o Pescina e 

proseguendo per Bisegna (o per Gioia dei Marsi), oppure l'autostrada A1 Roma-Napoli, uscendo a 

Ferentino, proseguendo poi per Sora-Forca d'Acero attraversando così il versante laziale del Parco. 

Passato il confine abruzzese, segnato dal passo, scendere al bivio e prendere la direzione Castel di 

Sangro-Villetta Barrea. Da Villetta Barrea salire a Civitella Alfedena. 

 

Provenendo invece da sud (Napoli): 

si percorre l'autostrada A1 fino all'uscita di Caianello e si prosegue per Venafro e Alfedena. 

Attraversando così il versante molisano del Parco. Salire fino a Civitella Alfedena. 

 

Treno: linea Roma-Pescara, fermata ad Avezzano (www.trenitalia.it) da dove partono le 

coincidenze dei pullman della compagnia ARPA (www.arpaonline.it) 
 linea Avezzano-Castel di Sangro. 

 

 

Treno:  

 linea Napoli-Pescara, fermata a Castel di Sangro (www.trenitalia.it) da dove 

partono le coincidenze dei pullman della compagnia ARPA (www.arpaonline.it). 
 linea Castel di Sangro-Avezzano.  

 

 

Pullman:  

 Linea Roma - Avezzano e coincidenza ad Avezzano con Pullman della compagnia 
A.R.P.A. La fermata è Civitella Alfedena. 

 Linea Pescara -Napoli e viceversa, compagnia SATAM 

(www.gruppolapanoramica.it) e ARPA (www.arpaonline.it) per gli orari, tel. 

ufficio informazioni 085/378140) fermata a Castel di Sangro da dove partono le 

coincidenze dei Pullman della compagnia A.R.P.A. La fermata è Civitella Alfedena. 

 Linea Castel di Sangro-Avezzano. La fermata è Civitella Alfedena. 
 

 

Durante il periodo estivo vengono effettuati servizi di autobus giornalieri dalla capitale al Parco e 

viceversa. 
 

 

 

 

http://www.trenitalia.it/
http://www.arpaonline.it/
http://www.trenitalia.it/
http://www.arpaonline.it/
http://www.gruppolapanoramica.it/
http://www.arpaonline.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE AL SEMINARIO 
 

“Interpretazione Ambientale: la sfida comunicativa per la tutela” 

  

L’Interprete Ambientale e del Patrimonio 
 

Inviare entro il 4 aprile 2016 compilato insieme all’attestazione di avvenuto pagamento a 

info@associazioneinea.it 
 
COGNOME E NOME 

 

NATO/A A IL 

 

RESIDENTE A PROVINCIA 

 

INDIRIZZO 

 

TELEFONO 

 

E-MAIL 

 

ENTE DI APPARTENENZA O SETTORE DI INTERESSE 

 

 

 
La quota di partecipazione al seminario è di 75,00 Euro. 

 
DATA ____________________________ 

 

FIRMA ____________________________________________ 
 
Il sottoscritto prende atto che i presenti dati saranno sottoposti ad operazioni di trattamento, di conservazione, 
 

di utilizzo e di elaborazione per l’adempimento delle finalità organizzative del seminario e dichiara di esprimere 
 
il consenso al trattamento dei propri dati personali ai sensi della D.Lgs 196/2003. Responsabili del trattamento 

 dei dati è l’Associazione Italiana INEA – Interpreti Naturalistici Educatori Ambientali. 
FIRMA ________________________________ 


