
IL GIOVEDì DELL’ASSOCIAZIONE  !
Ciclo di incontri gratuiti condotti dai nostri professionisti. Ogni volta un argomento diverso, 
ogni volta un’esperienza da non perdere, un’occasione di scoperta e di crescita. 
I laboratori sono a numero chiuso. Per partecipare è necessario prenotarsi in uno dei seguen-
ti modi: 
- telefonare al 339.4827099 (Michele Galgani) 
- scrivere una mail a info@associazionefaber.it 
- compilare l’apposito form presente sul sito www.associazionefaber.it nella pagina relativa 

agli eventi gratuiti. !
La partecipazione è aperta ai soli soci tesserati, chi non lo fosse dovrà presentarsi qualche 
minuto prima dell’evento e richiedere la tessera che ha un costo annuale di 10 € e consente 
la partecipazione libera e su prenotazione a tutti i laboratori gratuiti e di avere sconti su 
quelli a pagamento. !
Tutti gli incontri si terranno a Trani in via Barisano da Trani 33. !
Giovedì 23 ottobre, ore 18:30 - 20:30 
Assaggio di teatro comico 
Conduce: Giambattista Rossi, attore, regista. !
Giovedì 6 novembre, ore 18:30 - 20:30 
Yoga e psicoterapia 
Conducono: Lucia Dicorato, insegnante Yoga, e Maria Grazia Misuriello, psicologa e psicoterapeuta !
Giovedì 20 novembre, ore 18:30 - 20:30 
Al di là dei sogni 
Conduce: Luisa Marino, psicologa e psicoterapeuta !
Giovedì 4 dicembre, ore 18:30 - 20:30 
Il regalo di Natale 
Conduce: Stefano Cialdella, psicologo e psicoterapeuta !
Giovedì 18 dicembre, ore 18:30 - 20:30 
“Sarò breve”: parlare in pubblico senza farsi male  
Conduce: Michele Galgani, psicologo e psicoterapeuta !!
Altri incontri gratuiti propedeutici all’inizio dei relativi percorsi a pagamento: !!
Mercoledì 22 ottobre, ore 17 - 19:30 
…Con Te…: percorso di supporto psicologico e pratico pre e post parto 
Incontro gratuito di presentazione 
Conduce: Luisa Marino, psicologa e psicoterapeuta !
Lunedì 3 novembre, ore 20:30 
I benefici della meditazione: effetti fisici, psichici e spirituali 
Conduce: Patrizia Liva, fisioterapista, osteopata, membro de “I Ricostruttori", associazione che pro-
muove la crescita personale attraverso l'insegnamento e la pratica della meditazione profonda.
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