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Sei incontri
Speakers’ Corner è un angolo di Hyde 
Park, a Londra; lì, da una sedia o da un 
palchetto improvvisato, chiunque può esporre 
liberamente agli astanti il proprio punto di 
vista con la certezza che ciò che dice raggiunge 
immediatamente e senza mediazione gli 
ascoltatori. Oggi pare che questo luogo storico 
sia quasi sempre deserto. Perchè? Che cosa è 
cambiato nel modo di comunicare tra le persone? 
Quale altro luogo ha acquisito la sua funzione?
Potremmo chiederci, partendo dalla 
provocazione dello Speakers’ Corner, se i 
messaggi che riceviamo e mandiamo sono 
sempre correttamente interpretati. Ma 
anche se gli strumenti che abbiamo oggi per 
comunicare facilitano, ostacolano o mani-

in prima persona le conoscenze raggiunte 
durante i sei incontri settimanali e acquisire 
competenze pratiche nell’utilizzo della rete 
internet e per parlare in pubblico. Il numero 
limitato dei partecipanti consentirà ad ognu-
no di mettersi in gioco e di poter instaurare 
un dialogo diretto con i relatori in modo da 
raggiungere la massima effi cacia nel lavoro 
delle diverse sessioni. Il costo del week-end 
è di 75 euro e comprende la cena di sabato 
e il pranzo di domenica.

iscrizioni e informazioni:

Viale Ferrarin, 30 - 36100 VICENZA
tel. 0444 937499

centroculturale.vicenza@stpauls.it

In collaborazione con:
UFFICIO PER LA PASTORALE

DELLE COMUNICAZIONI SOCIALI
DELLA DIOCESI DI VICENZA

si ringrazia il Liceo Scientifi co “G.B. Quadri” per la 
gentile concessione dell’aula di informatica

1
week-end di approfondimento per 
un massimo di 15 partecipan-
ti dove sarà possibile sperimentare

ISCRIZIONI ENTRO
MARTEDI’ 5 OTTOBRE

ISCRIZIONI ENTRO
MARTEDI’ 5 OTTOBRE

VENDESI
SPEAKERS’ CORNER

Comunicare
tra linguaggi, gesti e tecnologie

(teoria e pratica)
Incontri per giovani, adulti e adultissimi

CENTRO CULTURALE
SAN PAOLO - Onlus

Uffi cio per la pastorale delle
Comunicazioni sociali della

Diocesi di Vicenza

è

                                    con protagonisti della 

comunicazione che, attraverso la loro esperienza 

ci condurranno in un viaggio appassionante con 

l’obiettivo di fornirci gli strumenti base per la cono-

scenza e il riconoscimento degli elementi fondanti 

dei codici delle varie forme della comunicazione 

verbale e non verbale confrontando passato e pre-

sente evidenziandone i cambiamenti avvenuti nel 

corso degli ultimi anni, con spirito critico costruttivo.

L’iscrizione ai sei incontri prevede un contributo 

spese di 20 euro. Si può partecipare ad un singolo 

incontro con un contributo di 5 euro da versare la 

sera stessa. A chi parteciperà ad almeno 5 incontri 

più il week-end di approfondimento, verrà rilascia-

to un attestato di partecipazione.

polano il fl usso di informazioni tra chi parla 
e chi ascolta.
Mai come oggi diventa pertanto indispensabile 
possedere i codici delle varie forme della 
comunicazione, riconoscerne gli elementi e 
le strutture ed acquisire le competenze per 
meglio usarli e, se necessario, difenderci.
Questa nostra società, di massa, 
dell’immagine, del fast-food, dell’usa e getta 
ecc.. si avvale di forme comunicative nuove, 
che non sempre sono note e comprese. 
Interessante è quindi costruirsi attraverso 
questi incontri un bagaglio di conoscenze 
spendibili su più fronti e in ambiti diversi.



MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2010 - ore 20.30

DALLE ORIGINI AI GIORNI NOSTRI

Relatore:
Silvana Pulcinella
Docente di Storia e letteratura ed esperta in 
storia della comunicazione

Come è nata la comunicazione, come si è evo-
luta e come viene attuata oggi

MARTEDI’ 19 OTTOBRE 2010 - ore 20.30

EDIZIONE STRAORDINARIA!
IL GIORNALISMO
TRA INFORMAZIONI E NOTIZIE

Relatore:
Riccardo Iacona
Giornalista RAI e conduttore di “Presa Diretta”

I criteri e le regole dell’informazione per viva 
voce di un esperto sul campo.

MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2010 - ore 20.30

INTERNET, CHAT, BLOG, FORUM:
INTRAPPOLATI NELLA RETE

Relatore:
Federica Savio
Direttore Responsabile dell’Ufficio Stampa di 
ARPA Veneto

Regole, opportunità e rischi delle nuove forme 
tecnologiche del comunicare

MARTEDI’ 9 NOVEMBRE 2010 - ore 20.30

LA VOCE CHE CONQUISTA: PARLARE BENE 
PER FARSI ASCOLTARE MEGLIO

Relatore:
Franca Grimaldi
Speaker, doppiatrice e direttrice dell’Associa-
zione “La Voce atelier vocale”

...non sempre siamo consapevoli delle enormi 
potenzialità espressive della nostra voce.

MARTEDI’ 16 NOVEMBRE 2010 - ore 20.30

EMOZIONE E RAGIONE:
IL CORPO COMUNICA

Relatore:
Ferruccio Cavallin
Psicologo e sociologo e componente del Grup-
po “Anonima Magnagati”

Gesti e atteggiamenti, spesso inconsapevoli, 
parlano di noi e ci parlano degli altri

 
 WEEK END DI APPROFONDIMENTO
 (MAX 15 PARTECIPANTI)

SABATO 20 - DOMENICA 21 NOVEMBRE

Attività di sabato

dalle 14.30 alle 18.30
Pronti a salpare:
Navigare nell’oceano virtuale
Skipper: Luca Menini
Italian Linux Society
(presso l’aula di informatica del Liceo Scientifico 
“G.B. Quadri”)

(pausa cena)

dalle 20.30 alle 22.30
Dallo “struca el botòn” allo zapping:
come siamo cambiati guardando la TV
Mattatore:Stefano Ferrio

Attività di domenica

8.30
S.MESSA (aperta al pubblico)
celebra:Don Dario Vivian
animazione musicale: Sr. Daniela Musumeci 

dalle 9.30 alle 12.30 (PRIMA PARTE)
Parlare in pubblico:
mettiamoci alla prova ... ��v��!!!
Come usare bene la voce e il corpo
Suggeritori:
Franca Grimaldi e Ferruccio Cavallin

(Pausa pranzo)

dalle 14.30 alle 18.30 (SECONDA PARTE)
Parlare in pubblico...
Suggeritori:
Franca Grimaldi e Ferruccio Cavallin

MARTEDI’ 2 NOVEMBRE 2010 - ore 20.30

IL PICCOLO SCHERMO:
TELE-UTENTI O TELE-U TONTI?

Relatore:
Stefano Ferrio
Giornalista e docente di storia della radio e 
della televisione all’Univ. di Padova

Nuovi condizionamenti : parliamone.


