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         Sabato 12 luglio 2014 h. 10.30-12.30 

Degli aerei sogni son due le porte, una di corno e l’altra d’avorio.  
Dall’avorio escono i falsi, e fantasmi con sé fallaci e vani portano:  
i veri dal polìto corno e questi mai l’uom non scorge indarno. 
Omero, Odissea 

 
 
Il Sogno, trasalimento dell'anima 
La scoperta del talento come atto creativo 
 
 
 
 
CONFERENZA SPETTACOLO DI  E  CON  
LETIZIA FUOCHI 
 
E  CON LA PARTECIPAZIONE DI   
FRANCESCO CUSUMANO 



SABATO 12 LUGLIO 2014 H. 10.30-12.30 

LA VOCE DEL DUENDE 

Il Sogno, trasalimento dell'anima. 
Scoperta del talento come atto creativo. 

 
El Duende è quella forza misteriosa, sconvolgente e lacerante che scaturisce dalla profondità dell'essere, dalle viscere dell'io. Come insegna il 
grande poeta andaluso Federico Garcia Lorca, "l'artista è un tramite con l'incomprensibile, con tutte le cose che non si capiscono, non si dicono, ma che si 
desiderano, ispirato unicamente dall'intensità interpretativa di ogni verso e dalla musicalità che lo accompagna". 
Fin dall'antichità i sogni sono stati rivelatori di emozioni, passioni e desideri: nella letteratura, nella poesia, nell'arte, nella musica, ogni artista 
è riuscito a tradurre, con la propria creatività, questo oscuro linguaggio nel proprio talento creativo. 
Un viaggio nel percorso artistico dei più grandi personaggi e autori di tutti tempi: un esempio per scoprire quanto, questa forza onirica e 
immaginativa nascosta in ciascuno di noi, possa svelare capacità, istinto, desiderio e inclinazioni, a volte sopite e addormentate, al limitare 
della nostra coscienza. 
L’incontro ha come condizione fondamentale un approccio emozionale e intuitivo al progetto; il corso prende forma e consistenza 
spontaneamente, seguendo gli stimoli suggeriti durante il suo sviluppo. La ricerca del Duende e dei linguaggi in cui si manifesta, sono il corpo 
essenziale dell'intero percorso. Il Sogno e la sua storia, diventano un indispensabile presupposto all'atto creativo rivelando, attraverso la 
letteratura, l'arte, la musica e la poesia, un potere affascinante e travolgente proiettato alla scoperta del talento artistico presente dentro 
ciascuno di noi. 
Il coinvolgimento attivo dei partecipanti si rivela una condizione naturale e spontanea durante lo svolgimento del corso: non una lezione 
"didatticamente corretta" basata sul rapporto verticale insegnate-allievo, ma uno scambio, una possibilità reciproca di crescita e confronto 
suggerita da chi cerca da sempre, nell'arte e nel Duende, la propria dimensione sociale ed interiore. (Letizia Fuochi) 

 
 

Via Giotto 49 – Prato 
a 5’ da Stazione FS Centrale 

ingresso con iscrizione via mail a: segreteria@polopsicodinamiche.com  oppure tramite eventbrite 
con il contributo  all’associazione di volontariato di euro 10,00 
L’evento avrà luogo al raggiungimento di almeno 20 iscrizioni 

tel. 0574.603222 – fax 0574.072829 
FB: http://www.facebook.com/groups/polopsicodinamicheprato 

www.polopsicodinamiche.com 
con attestato di partecipazione 


