
As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e 
f a n t a s i Ar t e 
                                                                                                                                                                           

PROPOSTE FORMAZIONE ON LINE 

 

FORMAZIONE in 

Arti Espressive   
ARTI e MUSICO-MOVIMENTO Terapia 

 

 
 

 

Percorso di FORMAZIONE rivolto a:  
- Insegnanti ASILO NIDO, SCUOLA INFANZIA-PRIMARIA 

- STUDENTI UNIVERSITARI, Operatori Culturali ed Educatori Socio/Sanitari 

- Artisti e Musicisti che vogliamo approcciarsi e formarsi nel campo delle ARTITERAPIE 

- Genitori ed Adulti interessati…. 

 

Che cos’è la FORMAZIONE IN ARTI ESPRESSIVE? 
Le ARTI ESPRESSIVE, meglio conosciute come “Linguaggi Espressivi non Verbali” 

sono gli strumenti che il corpo ha e usa per esprimersi e vivere la Vita. Attraverso di 



esse ciascuno di Noi esprime il proprio ESSERE ed ESISTERE e sviluppa, in itinere, lo 

scorrere della propria esistenza manifestando “comportamenti, scelte, decisioni… 

sviluppando EMOZIONI-AZIONI. 

Conoscere le Arti Espressive diventa, quindi,  un Materiale molto  utile per la tua 

valigia professionale, se lavori nelle relazioni d’aiuto, nella docenza, nella 

didattica, se sei a contatto con le persone… 

Arte per esprimersi significa USARE I SENSI… timoni del CORPO… Essi comandano la 

NAVE nel grande MARE dell’ESISTENZA. Lo fanno spontaneamente, senza inibizioni 

e sanno esattamente dove ANDARE e come FARE. 

Ma noi AGIAMO IN ESSI e non ne siamo consapevoli… ecco che, attraverso lo 

studio approfondito dei linguaggi espressivi non verbali, si può riuscire ad entrare in 

relazione con se stessi prima e con l’altro attraverso l’ascolto e l’empatia. 

Le arti espressive/terapie sono, principalmente, per tutti, una forma di contatto 

con se stessi. 

 

LA FORMAZIONE è tenuta dalla Prof.ssa Antonella Todescato 

con rilascio di regolare ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 
 

 

FORMAZIONE TRIENNALE  
divisa in 3 ANNUALITA’ indipendenti l’una dall’altra 

 4 Stage di 4 ore ogni ANNO (puoi frequentarne uno, due… tutti!) 

Costo di ciascun stage €  50,00 

 
  ISCRIZIONE: COMPILA MODULO ISCRIZIONE E INVIA A ANTONELLA@FANTASIARTE.IT   

 Modalità di pagamento previa ISCRIZIONE:  

versamento ns C/C postale tramite bonifico o bollettino postale 

IBAN: IT87T0760111700001002267993 CAUSALE:  

Partecipazione PERCORSO….+ vs/nome e cognome 

Ogni stage rilascia ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 

 

 Chi frequenta tutti e 4 gli stage ha diritto all’ATTESTATO DI 

FORMAZIONE al 1° anno alla SCUOLA DI FORMAZIONE FANTASIARTE 

IN ARTI ESPRESSIVE 

 Chi frequenta uno stage riceve un attestato di partecipazione di 4 

ore di frequenza sull’argomento dello stage stesso 

 

 La formazione in ARTI ESPRESSIVE prevede un 

TRIENNIO formato da 4 stage ogni anno 

(periodo ottobre-marzo)  

 

mailto:ANTONELLA@FANTASIARTE.IT


 Stage ON LINE di  4 ore ciascuno 

Formazione Anno Accademico 2021-2022 

 

Primo ANNO  

PERCORSO n.1      13-16 OTTOBRE 2021 
 

L’ALBERO BAMBINO… la crescita e il suo sviluppo 

 

 
Collegamento con ZOOM 

Mercoledì 13 ore 18-20 + Sabato 16 ore 10.30-12.30 

 
Percorso di Formazione sulla crescita del bambino dal Grembo alla Vita. Costruzione della 

sensorialità di base e impianto dei Linguaggi Espressivo-emotivi. Formazione delle prime esperienze 

sensoriali (come-quando-perché); costruzione della propria realtà attraverso la percezione e 

l’esperienza corporea. Inizio, basamenti e sviluppo dei Linguaggi espressivi collegati al Movimento, 

Suono, Segno e Colore… Crescita del bambino in termini di esperienza ed 

espressione/esteriorizzazione dei medesimi linguaggi ESPRESSIVI NON VERBALI – inizio e basi della 

comunicazione. 

 
Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il portale 

ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, 

senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 



Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti, max 10 .  

PERCORSO n.2    17-20 NOVEMBRE 2021 

 

EMO-AZIONI… si cresce attraverso i SENSI e si 

ASCOLTA attraverso le EMOZIONI 

 

 
Percorso di Formazione sullo sviluppo e crescita del Sistema Nervoso di Base e il 

mondo delle EMOZIONI di ciascun bambino. EMO-AZIONI sono le azioni dei sensi 

che portano il sistema del sentire e percepire la vita dal corpo alla mente, 

sviluppando il cervello e collegandolo intensamente al corpo. In questo modo 

ciascun bambino sente profondamente la realtà e la assimila nonchè rielabora 

personalmente in base alla propria comprensione ed esperienza. Il sistema 

emozionale è importante per crescere bene e in armonia con se stessi e 

apprendere il mondo in termini di esperienze significative e formative. 

I linguaggi espressivi sono il canale di questo processo e alimentano le EMO-AZIONI 

assodandole profondamente in ciascun bambino/a.  

 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma 

online attraverso il portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). 

La piattaforma sarà utilizzata su invito delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Collegamento con ZOOM 
Mercoledi 13 ore 18-20 + Sabato 16 ore 10.30-12.30 

 
Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico ON LINE  e Sab 10.30-12.30 pratico ON 

LINE 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 



PERCORSO n.3    

02-05  FEBBRAIO  2022 
 

La CRESCITA è significativa  

se ha RADICI PROFONDE… I linguaggi espressivi a 

servizio dello sviluppo del “Mio Albero Bambino” 

 

 
Percorso di Formazione sullo sviluppo e crescita dei Linguaggi espressivi non verbali 

del TOCCARE, SENTIRE, GUARDARE, ANNUSSARE, MUOVERSI…. Il GIOCO come 

canale di FORMAZIONE dei Linguaggi espressivi stessi… le emozioni come “motivo 

di base “del GIOCO … E L’APPRENDIMENTO PRODONDO come ricompensa di 

questo meraviglioso PROCESSO DI CRESCITA. 
L’esperienza del gioco 0-3 e 3-6 e 6-10 anni … un decennio di scoperte per formare 

la mia persona… Divento grande con FORZA ed EQUILIBRIO 

  

Collegamento con ZOOM 
Mercoledi 13 ore 18-20 +Sabato 16 ore 10.30-12.30 

 
Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il 

portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito 

delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 



PERCORSO n. 4        09 -12 MARZO 2022 

 

Arte, Teatro-Musica, Movimento… 
La base delle ARTI ESPRESSIVE nella crescita dei Bambini  

 

 
 

E le ARTI ESPRESSIVE sono i miei strumenti di GIOCO… con loro cresco 

CONSAPEVOLE, MATURANDO ASCOLTO DI ME E DEL MONDO Esterno; mi 

CONCENTRO e SENTO… i Linguaggi espressivi non verbali del Movimento, Suono, 

Musica, Teatro, Arte… creano i CANALI attraverso i quali mi esprimo per comunicare 

come sto, cosa mi piace, cosa scelgo, ecc… attuando tutto questo, maturo e 

divento grande, lentamente, senza saltare nessuna tappa necessaria. 
 

Collegamento con ZOOM 
Mercoledi 13 ore 18-20 + Sabato 16 ore 10.30-12.30 

 

Importante 
È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il 

portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito 

delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 



CHI SI ISCRIVE A TUTTA LA FORMAZIONE 1° ANNO 

AVRA’ IN OMAGGIO UNA COPIA DEL LIBRO 

 

 

LE ARTI ESPRESSIVE 
Radici dell’Albero della Vita 

  

 
 

“L’ALBERO DELLE EMOZIONI” 

 

Scritto da Antonella Todescato 
 

TEL. 338 2423613   info@ fantasiarte.it 

antonella@fantasiarte.it 

www.fantasiarte.it  

 

 

 

 

 

http://www.fantasiarte.it/


 

FORMAZIONE 2° ANNO  
 

PERCORSO n. 1        20 -23 OTTOBRE 2021 

 

Le 4 Arti Espressiv : 

S come SUONO…  

sento-senso 

Suono-vibrazione/Ascolto/Musica 
 

 
 

Arte Espressiva n. 1 = Sento SUONO-VIBRAZIONE. Tutto intorno si manifesta, 

attraverso la Vibrazione. Con il Suono Percepisco la Vita fuori e “DENTRO DI ME”. Il 

suono è rumore dell’ambiente, è rumore del mio corpo e del movimento che mi 

appartiene. E’ musica nello spazio. E’ costruzione del mio CORPO MUSICALE che si 

esprime attraverso il mio SOUND. Io sono uno strumento MUSICALE UNICO! Se io sono 

SUONO vuol dire che sono un MUSICISTA dell’orchestra del “mondo”. Chi sarò? Una 

percussione? Una melodia? Un fiato…  
 

Collegamento con ZOOM 
Mercoledi ore 18-20 + Sabato ore 10.30-12.30 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il 

portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito 

delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 



PERCORSO n. 2     24 -27 NOVEMBRE 2021 

 

Le 4 Arti Espressive: 

M come MOVIMENTO…  

spazio, equilibrio 

Mio “spazio” nel Mondo 

 

 
 

Arte Espressiva n. 2 = Io mi muovo. Mi muovo e mi sento. Consumo energia, sento 

gli ingombri di me e mi percepisco. Sento Peso e spazio. Sento forza, e velocità o 

lentezza… sento ME. Io sono il mio CORPO con tutte le sue caratteristiche… 

attraverso di esso ESISTO e MI ESPRIMO. Sviluppo le mie potenzialità e agisco in 

relazione al mondo e agli altri…  
 

Collegamento con ZOOM 
Mercoledì ore 18-20 + Sabato ore 10.30-12.30 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il 

portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito 

delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 

 

 



 

PERCORSO n. 3     26 -29 GENNAIO 2022 

 

Le 4 Arti Espressive: 

 I come Immaginazione…  

Fantasia/Creatività 

Favola-Teatro... Linguaggio Espressione/Ascolto 

 

 
 

Arte Espressiva n. 3 = Immaginazione… vedo dentro Immagini e Azioni. Le penso, le 

sviluppo, le muovo, le capisco… Sogno i Bisogni e muovo l’inerzia. Che magia 

l’immaginazione! Nasce il movimento interno delle Emozioni… si sviluppa la 

comprensione della Favola Riconosco personaggi e il loro stato d’animo. Sento il 

mio!!! Tutto va verso un GIOCO MAGICO “DEL FAR FINTA” che mi fa crescere forte 

DENTRO!  

Collegamento con ZOOM 
Mercoledi ore 18-20 + Sabato ore 10.30-12.30 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il 

portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito 

delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 



PERCORSO n. 4    16 -19 FEBBRAIO 2022 

 

Le 4 Arti Espressive:  

T come Tatto-Tocco/Materia 

 O come Occhio  

Vedo-Osservo-Segno/Disegno-Colore 

 

 
 

Arte Espressiva n. 4 = Tatto/Tocco-Occhio/osservo-Disegno e Colore. Linguaggi e 

strumenti dei bambini molto conosciuti e molto usati… Ma davvero si conoscono 

approfonditamente?! Ti sei mai chiesto come si manifesta un segno e come diventa 

disegno? E il disegno…. Cosa manifesta? Che Colori … come nascono e come usarli 

… lo spettacolare molto dell’arte grafica pittorica a servizio dell’espressione di sé! 

Scoprirai presto che questi linguaggi possono essere il trait-d’union con gli altri… e 

chi lo avrebbe detto!!!!???? …. 
  

Collegamento con ZOOM 
Mercoledì ore 18-20 + Sabato ore 10.30-12.30 

Importante 

È RICHIESTA una BUONA CONNESSIONE WIRELESS per  lavorare su piattaforma online attraverso il 

portale ZOOM (computer o tablet) e su WhatsApp (cellulare). La piattaforma sarà utilizzata su invito 

delle docenti, senza costi di nessun genere. 

Durata 

2 incontri di 120 minuti   - Merc 18-20 teorico  e Sab 10.30-12.30 pratico 

Materiale del corso 

Book per appunti, penna – unità didattiche on line – slide – registrazione collegamento 

Costo: € 50,00 euro con pagamento anticipato al corso tramite versamento bancario o Satispay. 

Numero minimo per l’avvio del corso: 4 corsisti 

 

 

 



CHI SI ISCRIVE A TUTTA LA FORMAZIONE 2° ANNO 

AVRA’ IN OMAGGIO UNA COPIA DEL LIBRO 

In USCITA A ottobre 2022 

 

“LE ARTI ESPRESSIVE” 
I Linguaggi che preparano  

la Strada alle SCELTE 
  

 

 

- copertina in costruzione - 

 

 
“Questo è il Mio ALBERO” 

 

Scritto da Antonella Todescato 

 

 

 

 

INFO e ISCRIZIONI FORMAZIONE ARTI ESPRESSIVE: 

 

338 2423613  info@ fantasiarte.it 

antonella@fantasiarte.it 

www.fantasiarte.it  
 

 

 

 

As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e f a n t a s i Ar t e  
SEDI FANTASIARTE Via G. Oberdan 50  San Bonifacio (VR) -  Via Ruffo 26 Arcole (VR) 

Tel. 338 2423613 - 3891449559 
info@fantasiarte.it  - antonella@fantasiarte.it   

www.fantasiarte.it 

Facebook: fantasiarte 

http://www.fantasiarte.it/
mailto:info@fantasiarte.it
mailto:antonella@fantasiarte.it
http://www.fantasiarte.it/


As s o c i a z i o n e  Cu l t u r a l e 
f a n t a s i Ar t e  

 
Via G. Oberdan 50  San Bonifacio (VR) -  Via Ruffo 26 Arcole (VR) 

Tel. 338 2423613 - 3891449559 
info@fantasiarte.it  ; antonella@fantasiarte.it   

www.fantasiarte.it 

Facebook: fantasiarte 

  

 

MODULO ISCRIZIONE  

SCUOLA  FORMAZIONE IN ARTI ESPRESSIVE 
 

 

Il sottoscritto/a  

………………………………………………………………………………………… 

C.F. …………………………………………………………………………………… 

Nato a …………………………………………………… Il ………………………. 

E residente a ……………………………………prov……… c.a.p. …………... 

In Via………………………………………………………………… N. …………..  

tel. ………………………............................................................... 

…………………………………………………………………………… 

Mail: ………………………………………………………………………. 

 

Professione: 

………………………………………………………………………….. 

Presso: ………………………………………………………………………….. 

Indirizzo Ente: …………………………………………………………………….. 

 
PARTECIPA 

 

SCUOLA SCUOLA FORMAZIONE ARTI ESPRESSIVE 

  

 1° ANNO (BARRARE) Stage n. 1   –   2   -   3   -   4 

 2° ANNO (BARRARE) Stage n. 1   –   2   -   3   -   4 

 3° ANNO (BARRARE) Stage n. 1   –   2   -   3   -   4 
 

Data …………………………………    Firma ………………………………………………….. 
 

Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l’Associazione ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 675-676 del 31/12/96 ad utilizzare e gestire, 

per i suoi fini statutari, il proprio nominativo e i propri dati, inseriti nella propria scheda personale. 

 

mailto:info@fantasiarte.it
http://www.fantasiarte.it/

