
 

  Ozi d’Autore 
Incontri culturali gratuiti su temi di attualità psicosociale 

Un tempo per la relazione con gli altri e con se stessi, uno spazio di 

riflessione e di esperienza con la guida di psicologi ed esperti di 

scienze umane. 

14
a
 edizione 

La fiducia del funambolo 

Abbiamo tutti subito una perdita di connessione e di fiducia, elementi fondativi della 

nostra umanità. Potersi fidare degli altri vuol dire condividere sentimenti e vissuti, 

riattivare circuiti di empatia e solidarietà, soprattutto in condizioni di equilibrio precario.  

di giovedì dalle ore 20.30 alle ore 22.30 

partecipazione gratuita  

iscrizione obbligatoria 

cell. 370 3074700 (Whatsapp) - e-mail studio.deleonibus@gmail.com 

mailto:studio.deleonibus@gmail.com


CALENDARIO DEGLI INCONTRI 
 

2 dicembre 2021 

Sul filo della fiducia 

con Rosella De Leonibus 

La fiducia interpersonale è ciò che sostiene le nostre vite. È fatta di 
legami, di nodi e snodi relazionali. In Giappone la parola che designa 
tutto questo è musubi, che significa il legare, l’intrecciare e lo scorrere 
del tempo. Lavoreremo su questo tema con le parole, il corpo e tanti 
fili. 

 

9 dicembre 2021 

Gli ingredienti della fiducia? 

con Carla Gariazzo 

Tra parola detta, scritta, agita e sognata alla ricerca dei nostri personali 
ingredienti. 

 

16 dicembre 2021 

La fiducia vien danzando 

con Giuliana Gattari 

Stanchi, demotivati, disorientati, confusi: così ci sentiamo, dopo 
questo viaggio obbligato che ci ha fatto percorrere, nostro malgrado, 
sentieri mai prima d’ora battuti. Abbiamo bisogno di immergerci nel 
mare della fiducia e ritrovare, a poco a poco, il sentimento 
dell’accoglienza e della condivisione. La danza ci aiuterà a riprendere 
confidenza con il nostro corpo e con il nostro spazio per aprirci 
fiduciosi all’altro e poter riscrivere insieme un capitolo nuovo della 
nostra vita. 

 

13 gennaio 2022 

“Fàmose a fidasse...” 

con Majla Trovato 

C’è differenza tra fede e fiducia? Tra promettere e desiderare? Tra 
fidarsi e affidarsi? Il laboratorio proposto intende esplorare il senso di 
queste parole trovando quelle sfumature che hanno fatto la differenza 
nel vissuto di ognuno di noi. Si cresce tra miti familiari, leggende, storie 
religiose e pagane, nutrendo la sensazione di poter essere come i 
personaggi di storie dal destino già scritto... o magari no? 

 

20 gennaio 2022 

Legàmi o légami?  

Tutta questione di fiducia 

con Maria Lo Bianco 

La fiducia è la base dei nostri legami affettivi che darà significato alle 
nostre relazioni da adulti e che metterà accenti diversi sulla parola 
legame. 

 

27 gennaio 2022 

Sopravvivere dopo la perdita  

della fiducia 

con Lorenzo Carrara 

Viviamo in un'epoca nella quale molte delle nostre certezze vengono 
messe a dura prova; spesso ci capita di assistere al loro sgretolarsi 
improvviso e questo può avere su di noi un effetto devastante. Molto 
lontani dalla nostra “comfort zone”, quali sentimenti ci abitano? Come 
possiamo riuscire a sopravvivere? Quali sono le risorse che possiamo 
(ancora) mettere in campo? Su cosa possiamo ancora contare per non 
venire travolti dagli eventi, esterni o interni? 

 

3 febbraio 2022 

La società della fiducia 

con Monica Morelli 

Un viaggio alla scoperta della nostra inesauribile diffidenza, e dei modi 
che abbiamo trovato per continuare a credere gli uni negli altri. Se 
vogliamo restare uniti dubitare è bene, ma fidarsi è meglio? 

 

10 febbraio 2022 

E quando manca il lieto fine? 

con Martina Pigliatile 

Dialogando ed esplorando intorno al farsi e al disfarsi della fiducia 
nelle situazioni in cui tutto sembra perduto. Biografie a confronto. 

 



17 febbraio 2022 

Voce, fiducia gentile 

con Claudia Fofi 

Daremo voce alla fiducia come concetto legato allidea di gentilezza. Ci 
faremo guidare da un pensiero di Lao Tzu: «La gentilezza delle parole 
crea fiducia. La gentilezza di pensieri crea profondità. La gentilezza del 
donare crea amore». Parola, pensiero e dono aiutano a costruire il 
legame necessario al rapporto trasformativo a cui la voce gentilmente 
invita. Ai partecipanti sarà richiesto di portare una poesia d’amore. 

 

24 febbraio 2022 

Riveder le stelle 

con Marina Di Marco 

Quale varco possiamo attraversare per poter alzare il naso all'insù? 
Ognuno di noi conserva un sé desiderante che ci guida nel mondo. E se 
la costruzione di una fiducia con noi stessi fosse intimamente connessa 
ai desideri che custodiamo in remoti cassetti? Fiducia, desiderio e 
scoperta sono le parole che ci guideranno, come Virgilio, in 
quest'incontro. 

 

3 marzo 2022 

Il racconto di Giuseppe:  

una storia di fede,  
fiducia e fedeltà 

con Francesco Delicati 

Per non smarrirci abbiamo bisogno di riscoprire storie buone che 
possono aiutarci a capire e a dire chi siamo, a ritrovare la forza di 
resistere agli urti della vita e adattarci ai cambiamenti per andare 
avanti. La narrazione, l'espressione grafica e poetica, ed esperienze di 
contatto sensoriali ci aiuteranno in questo percorso. 

 

10 marzo 2022 

“Fidarsi è bene, non fidarsi è 
meglio” ovvero: gli effetti 

collaterali della fiducia 

con Massimiliano Cappelletti 

Non vi è dubbio che la fiducia rappresenti una risorsa fondamentale 
per la costruzione di una sana relazione con se stessi, gli altri e il 
mondo. Tuttavia, il suo abuso indiscriminato, all'interno di ciascuna di 
queste relazioni, potrebbe diventare addirittura controproducente. 
Quali potrebbero essere dunque gli effetti collaterali di una risorsa 
umana di cui non possiamo fare a meno? 

 

17 marzo 2022 

Storia di un sentimento  
chiamato fiducia 

con Simona Iovinelli 

Camminiamo insieme lungo i sentieri della memoria seguendo le 
tracce del sentimento della fiducia: dalla sua nascita alle evoluzioni, 
dalle cadute alle ricostruzioni. 

 

24 marzo 2022 

Ad occhi chiusi 

con Elisabetta Forghieri  

e Silvia Macchioni 

L’arte e la danza terapia possono dialogare tra loro per consentire 
l’esplorazione dei nostri mondi lontani, dove la fiducia era il 
fondamento del nostro esistere. Ed ora, possiamo recuperare parte di 
quella fiducia? Come? Forse ricorrendo al proprio sentire. 

 

31 marzo 2022 

Il cerchio della fiducia 

con Maddalena Bazzoli  

e Manola Tognellini 

A partire dalle proprie definizioni personali costruiremo significati 
condivisi che attraverso la circolarità del confronto ci consentiranno di 
disegnare la mappa della fiducia. Durante la serata verranno proposte 
esperienze laboratoriali psico-corporee in riferimento alle tecniche 
dell’Analisi Bioenergetica e della Mindfulness. 

 

7 aprile 2022 

I molteplici tradimenti  

della fiducia nella coppia 

con Fiammetta Mosconi 

Uno dei più grandi dolori interiori che si possono vivere è quello generato 
dalla ferita alla fiducia interpersonale e personale che è il tradimento da 
parte di chi amiamo: un compagno, un genitore, un amico, una persona a 
noi vicina alla quale abbiamo affidato la nostra interiorità e dalla quale ci 
aspettiamo il rispetto delle aspettative che in lei abbiamo riposto. Ma è 
proprio attraverso l’elaborazione di tali ferite che si può scoprire chi 
siamo e chi sia l’altro e accedere a un nuovo livello di equilibrio 
interpersonale. 

 



14 aprile 2022 

Il profumo della fiducia 

con Sara Campagna 

Vi è in ognuno di noi un istinto di fiducia che ci fa sentire "a naso" se di 
una persona o situazione possiamo fidarci o meno. Con mandala, 
fragranze, oli essenziali e spezie esploreremo questo profumatissimo 
tema. 

 

21 aprile 2022 

La fiducia nel Lupo 

con Flavia Febbraro 

Le fiabe ci accompagnano nella nostra crescita rendendo possibili 
scenari e fantasie che solo i bambini sanno comprendere e accettare. 
Oggi quegli stessi bambini potrebbero aver dimenticato che tutto si 
può trasformare e rinascere da una "pancia scura e insicura". 
Proviamo a prendere per mano Cappuccetto Rosso, ripercorrendo con 
lei i sentieri della fiducia. 

 

28 aprile 2022 

Esposizione in tempo reale:  

un atto di fiducia fotografica 

con Antonello Turchetti 

«Non è importante che il fotografo sappia vedere, perché la macchina 
fotografica vede per lui». Con questo concetto Franco Vaccari sviluppa 
un profondo lavoro di “scardinamento” dei condizionamenti visivi che 
limitano le potenzialità della fotografia. Lasceremo agire l’immagine e 
l’immaginazione per produrre memorie autonome e, in un atto di 
fiducia, creare un’opera collettiva. 

 

5 maggio 2022 

Attraversamenti a raso - 
fiducia al caso? 

con Simonetta Spitella 

L’incrocio a raso è un incontro di più strade poste allo stesso livello, 
richiede di fare attenzione ai corpi in movimento che si spostano lungo 
direzioni diverse che si incrociano. Il trovarsi all’incrocio è lo spartiacque 
tra un prima e un dopo. Come attribuisco fiducia a un altro senza 
conoscerlo? L’"Essere-Corpo" prende il timone nell’esplorazione di 
nuove relazioni, e cosa fa? Segue strade conosciute? O lascia ogni 
mappa creando fiducia in uno spazio nuovo? Durante l’incontro lo 
scopriremo giocando con staticità e movimento, suoni e rumori, silenzio 
e voce. 

 

12 maggio 2022 

Il viaggio dell’eroe tra paure 
e fiducia 

con Marco Mazza 

La vita può essere paragonata a un viaggio, di cui si può essere 
spettatori o protagonisti. Viverla come protagonisti vuol dire 
affrontare sfide, drammi, ostacoli, cadute, come solo un eroe o 
un'eroina possono fare: con pazienza, coraggio, fiducia. Un incontro 
per riflettere e fare esperienze su questo tema. 

 

19 maggio 2022 

La fiducia nel perturbante 
adolescenziale 

con Guido Nasini 

Dall’inquietante, al macabro sino ad arrivare ai giorni della pandemia. 
Quando fidarsi del processo di sviluppo delle ragazze e dei ragazzi 
adolescenti. 

 

26 maggio 2022 

Eye contact experiment 

con Carola Sorrentino 

Ritroviamo, in un minuto o poco più di sguardo condiviso, la possibilità 
di guardarci l’un l’altro in modo fiducioso, empatico e trovando 
nell’altro uno specchio di noi stessi. A partire dall’incontro con l’altro 
torniamo all’incontro con noi stessi e con quello che ci accade nel 
momento in cui ci diamo la possibilità di metterci in una relazione 
muta, in cui ciò che fluisce sono semplicemente le nostre energie e le 
nostre emozioni, senza filtri. 

 

9 giugno 2022 

Luna, Amigdala e Tartaruga 

con Meskalila Nunzia Coppola 

Sul dorso della tartaruga, attraverso i cicli circadiani e le tracce della 
memoria emotiva: il primo contatto fisico con la madre. Tre differenti 
tracce di fiducia, confidenza e fede. 

 


