
Come si svolgono i workshop 
Si può partecipare a uno o 
entrambi i workshop, che si 
svolgeranno la matt ina. Nel 
p o m e r i g g i o è p r e v i s t o u n 
laboratorio all’aperto della durata 
di 4 ore. Verrà rilasciato attestato 
d i f requenza , va l i do come 
propedeutica al corso residenziale 
di Artiterapie Cre(t)a.


Costo 
Il costo totale per i due workshop 
della mattina e per i due laboratori 
pomeridiani è di 150 euro. Il costo 
dell’alloggio, del viaggio e del vitto 
è a carico dei partecipanti. Si 
potranno comunque concordare 
convenzioni con le strutture, se si 
raggiunge un numero minimo di 10 
persone.

Informazioni 
Come arrivare 

In treno: prendere Trento per Milano centrale, poi 
per Verona dove si può prendere treno per 
Rovereto. Alla stazione di Rovereto prendere 
pullman per Lavarone-Folgaria.  

In auto: uscire a Rovereto nord, prendere statale 
verso Trento, attraversato il paese di Calliano, 
sulla destra svoltare e seguire indicazioni per 
Lavarone-Folgaria. 

Dove dormire 

Hotel Dulac  

Hotel Al Lago 

Hotel Astoria 

Hotel Rosmunda 

Hotel Esperia 

Camping Lago Lavarone 

Dove mangiare 

Ristorante-Pizzeria Esperia 

Ristorante trattoria Dell’Ancino 

Ristorante Il Nido Verde  

Per informazioni telefonare a: Marica Costigliolo, 
392-2570060. 

Workshop estivi 
 workshop estivi nella splendida cornice 
di Lavarone, nell’Alpe cimbra trentina.



Che cosa faremo 
In questi workshop scopriremo le 
tecniche base della Musicoterapia e 
dell’Arteterapia. Sperimenteremo 
anche la danza creativa e alcune 
tecniche di danzaterapia durante i 
laboratori all’aperto. La formazione si 
divide in formazione teorico-pratica 
durante le due mattine del 15 e 18 
luglio, e formazione esperienziale 
outdoor nei pomeriggi del 15 e del 18 
luglio.

I workshop sono organizzati in 
collaborazione con la Biblioteca di 
Lavarone e l’ufficio di promozione 
turistica dell’Alpe cimbra. 

Musicoterapia 

I benefici della Musicoterapia: tecniche, 
strumenti, ascolto.

Arteterapia 

L’arte come cura: colore, forma, da un altro punto di 
vista.


