
 Lab-Lud     Laboratorio di Educazione sentimentale 2021-22 
LIBERA-MENTE DONNE 

L’incontro sarà videoregistrato e potrà anche essere pubblicato sul canale YouTube. Nel caso non si volesse apparire nel video si potrà 
disattivare la propria webcam e inserire un nickname in sostituzione del proprio nome. Ai fini del GDPR sulla Privacy, la partecipazione 
autorizza la raccolta dei dati anche attraverso immagini e mediante audio e videoregistrazione o fotografia a fini formativi e 
documentativi. 

 

Riprendono a breve i nostri incontri di EDUCAZIONE SENTIMENTALE, ai tempi del 
Covid, dal Caos, tema dello scorso anno nonostante…, verso altri orizzonti. 

 
RIPARTIAMO  DALLA LIBERTÀ 

QUALE GENERE DI LIBERTÀ? PERCHÉ / PER CHI? 

Per l’indagine che procede, nella nostra attuale metamorfosi, “dal caos a una 
nuova riorganizzazione”, il tema della libertà è certo uno dei più controversi e 
discutibili da sempre, ma particolarmente “virale” in questa fase.  

LIBERA-MENTE DONNE?    

 
 

Con piacere vi propongo questa esplorazione per i nostri prossimi webinar, di 
Martedì dalle 18.00 alle 19.30, per ora online sulla piattaforma ZOOM,  
in attesa di incontrarci – si spera di persona e/o in riunione mista- prima di Natale. 

Conduce Giuditta Pieti, psicologa e psicoterapeuta: giuditta.pieti@gmail.com; 
whatsapp: 3494965902  con la collaborazione di Nicoletta Buonapace, poeta: 
nicole.pace60@gmail.com; whatsapp: 3492865786 

INCONTRO PRELIMINARE IN ZOOM: MARTEDÌ 5 OTTOBRE ALLE 18.00.  
Nella mattinata di martedì, l’invito per accedere al webinar. 
 
 

mailto:giuditta.pieti@gmail.com
mailto:nicole.pace60@gmail.com


 Lab-Lud     Laboratorio di Educazione sentimentale 2021-22 
LIBERA-MENTE DONNE 

L’incontro sarà videoregistrato e potrà anche essere pubblicato sul canale YouTube. Nel caso non si volesse apparire nel video si potrà 
disattivare la propria webcam e inserire un nickname in sostituzione del proprio nome. Ai fini del GDPR sulla Privacy, la partecipazione 
autorizza la raccolta dei dati anche attraverso immagini e mediante audio e videoregistrazione o fotografia a fini formativi e 
documentativi. 

 
 

Ciò che il bruco chiama fine del mondo,  
il resto del mondo chiama farfalla.  

Lao Tse 

 
 
 
 

LE NOSTRE STORIE 

Come sempre, il laboratorio ci offrirà numerosi spunti di ricerca e analisi a partire 
dalla riflessione su leggende, fiabe, racconti, opere, filmati, vicende ed episodi 
sottratti alla polvere. 

Aspettiamo le vostre entusiastiche adesioni 

Grazie per l'attenzione 
l’infaticabile staff di LabLud 
 
Per informazioni sulle modalità di partecipazione al laboratorio basta contattare 
la nostra organizzatrice Anna Spartano: anna.spartano@gmail.com;  
whatsapp: 334 3191707 

 Libertà al passato e al presente.  
 Libertà individuale e libertà sociale.  
 Libertà di volere e libertà di agire.  
 ‛Libertà di' e ‛libertà da'.  
 Le forme attuali della non-libertà.  
 I problemi attuali della libertà. 
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