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Con il vento nel cuore
La forza della scrittura creativa unita all’arte dell’espressione visiva
Questo libro non è soltanto una raccolta di poesie e di opere pittoriche. Desidera essere,
principalmente, uno strumento rivolto a tutti, piccoli e grandi, un’opportunità per mettersi in
discussione, per guardarsi dentro, per esprimere ciò che si vorrebbe dichiarare, ma non si sa come
fare. Un percorso, un laboratorio, che possa aiutare e sostenere e, perché no?, anche divertire. Il
titolo della Proposta è il seguente: “Il coraggio di esprimersi - un cammino per utilizzare la voce,
la scrittura, l’arte e il cuore”.
La proposta è pensata per ogni fascia d’età: dai bambini delle elementari, ai preadolescenti ed
adolescenti, oltre che per gli adulti.
Si tratta di un laboratorio (durata 12 ore per non più di 20 partecipanti) organizzato coerentemente
con l’età degli iscritti.
Per info e richieste: h.segrada@libero.it
Haidi Segrada, esperta in glottodidattica infantile, formatrice e scrittrice. Direttrice di Scuola
dell’Infanzia, Coordinatrice. Si occupa della supervisione pedagogica e di counseling in diverse scuole
e strutture educative, sia pubbliche che private. È autrice di testi psicopedagogici e didattici, come
“Organizzare l’educazione - profili di metodo nella scuola dell’infanzia”, “La comunicazione empatica
nella scuola dell’infanzia”, “Mi prenderò cura di te”, “James the storyteller” e “ACA, Ascolto,
Comunicazione, Azione”; collabora da oltre dieci anni con l’Editrice “La Scuola” di Brescia in qualità di
autrice e formatrice. Co-autrice del manuale universitario “La pratica psicopedagogica: dalle teorie
all’intervento educativo” edito da Mimesis. Autrice della raccolta di poesie “Il Tramonto all’Alba”.
Formatore certificato AIF (Associazione Italiana Formatori) è ideatrice del Marchio “A.C.A” - Metodo
educativo - pedagogico e didattico. È Presidente dell’Associazione “ACA - educazione in rete”.
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