Lunedì Diego Ingrassia inaugura la nuova
stagione dei "Dialoghi" del Macerata Opera
Festival con l'incontro "Il cuore nella mente"
19/07/2019 - Si apre lunedì 22 luglio con DIEGO INGRASSIA la nuova stagione di “DIALOGHI”, un ciclo di tre
incontri all’interno del Macerata Opera Festival a cura di Life Strategies in collaborazione con ROI Edizioni.

Nella meravigliosa cornice del Cortile di Palazzo Buonaccorsi di Macerata, per tre lunedì consecutivi
la crescita personale sarà protagonista di altrettanti incontri a ingresso libero, che condurranno il
pubblico lungo un viaggio “oltre il cielo e la terra, tra cuore e ragione, emozioni e desideri senza
tempo né spazio”. Lunedì 22 luglio DIEGO INGRASSIA inaugurerà la nuova stagione dei DIALOGHI
con l'incontro “Il cuore nella mente”, mentre LUCIA GIOVANNINI (29 luglio) e PAOLO NESPOLI (5
agosto) saranno i protagonisti dei successivi appuntamenti.
“Il cuore nella mente” di DIEGO INGRASSIA si terrà lunedì 22 luglio alle ore 21.00 presso il Cortile di
Palazzo Buonaccorsi (via Don Minzoni, 24, Macerata). Tutti gli eventi dei Dialoghi sono a ingresso
libero con prenotazione obbligatoria sul sito https://www.sferisterio.it/macerata-festivaloff/dialoghi2019
DIEGO INGRASSIA è uno dei massimi esperti italiani di intelligenza emotiva e nell’incontro “Il cuore
nella mente” indagherà il potere delle emozioni che si fanno specchio della nostra interiorità, nella
nostra visione del mondo e di ciò che desideriamo. Saperle interpretare e de-codificare significa
prendere in mano la propria vita. Da qui l’importanza della competenza emotiva che trova sempre
più conferme da parte delle più recenti acquisizioni delle moderne neuroscienze. Allievo di Paul
Ekman, INGRASSIA è il punto di riferimento in Italia per le teorie e i modelli scientifici dell’intelligenza
emotiva e la comunicazione non verbale. Ha collaborato con la Pixar per il lancio del film “Inside
out” (film basato sulle emozioni universali teorizzate appunto dal prof. Paul Ekman).
"Abbiamo risposto alla grande richiesta di replicare l’esperienza positiva dei “lunedì”, dando vita per
il terzo anno consecutivo ad una rassegna che piace ai maceratesi ma non solo» spiega Sara
Pagnanelli, fondatrice di Life Strategies, «Ad oggi la metà delle prenotazioni arriva dalle province e
dalle regioni vicine a Macerata, costituendo per noi anche un’occasione unica di valorizzazione e
promozione del territorio. I tre ospiti relatori di quest’anno, di calibro internazionale come quelli
degli anni precedenti, sono un inedito in città e il fatto che uno di questi, Paolo Nespoli, sia stato
scelto dagli organizzatori come testimonial del Macerata Opera Festival, premia indubbiamente il
nostro lavoro e il nostro impegno. Siamo molto orgogliosi di questo".
A CURA DI LIFE STRATEGIES IN COLLABORAZIONE CON ROI EDIZIONI

CORTILE DI PALA ZZO BUONACCORSI ore 21
MACERATA Via Don Minzoni, 24

LUNEDÌ

22 LUGLIO
DIEGO INGRASSIA

IL CUORE NELLA MENTE
Il potere delle emozioni
per essere consapevoli e felici

LUNEDÌ

29 LUGLIO
LUCIA GIOVANNINI

IL FUOCO DELLA PASSIONE
Come riscoprirlo dentro di noi risvegliando
le qualità della nostra anima

LUNEDÌ

05 AGOSTO
PAOLO NESPOLI

LE STELLE NON SONO POI
COSÌ LONTANE
Il desiderio di conquistare l’infinito
Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su www.sferisterio.it

CORTILE DI PALA ZZO BUONACCORSI ore 21
MACERATA Via Don Minzoni, 24

Oltre il cielo e la terra, tra cuore e ragione,
emozioni e desideri senza tempo né spazio.
Un ciclo di conferenze a cura di Life Strategies

LUNEDÌ 22 LUGLIO
IL CUORE NELLA MENTE

Diego Ingrassia
Allievo di Paul Ekman, è il punto di riferimento in Italia per le teorie
e i modelli scientifici sull’intelligenza emotiva e la comunicazione non verbale.

LUNEDÌ 29 LUGLIO
IL FUOCO DELLA PASSIONE

Lucia Giovannini
Autrice bestseller, coach e trainer certificata direttamente da Louise Hay.
Membro dell’American Psychological Association,
da ormai 25 anni Lucia tiene corsi e conferenze in tutta Europa e in Asia.

LUNEDÌ 05 AGOSTO

LE STELLE NON SONO POI COSÌ LONTANE

Paolo Nespoli
Astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea è stato nello spazio tre volte,
rimanendoci, complessivamente, 313 giorni, 2 ore e 36 minuti.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria su
www.sferisterio.it

