
1                               *** Eventi e Progetti Creativi, Artistico-culturali ***
- e percorsi olistici per il Benessere psico-fisico e dello spirito -

 -  "ArtLight: Arte & Luce -  Luce nell' Arte" -
di Arleen Sidhe

per adulti, bambini, giovani, crescita formativa, socializzazione, e come integrazione scolastica..

- Attività  Artistiche, socio-educative, e Artiterapeutiche -
a richiesta con modalità integrata in lingua inglese per facilitarne 

l’ apprendimento attraverso le arti, il gioco, la musica…:

- Canti e Danze delle Tradizioni
Multiculturali del Mondo -

Nel cerchio riuniamo il mondo, l' incontro di ogni cultura e tradizione 
in tutte le sue sfumature di bellezza…e dei loro linguaggi.

- Musica, Canto e Danza Celtica -
dall' Irlanda, Scozia, Bretagna...e le loro lingue celtiche.

- Cantastorie, Miti e Fiabe -
il fascino poetico nell' Arte del Racconto e del Canto, ballate storiche, epiche, medievali..; 

leggende celtiche e dal mondo, storie di bosco e regni fatati…; 
e come Laboratori Esperenziali e Teatrali nei significati profondi ed Iniziatici delle Fiabe.

- Laboratori Musica-Gioco-Danza per Bambini -
Un percorso educativo-didattico e di bellezza creativa, 

alla scoperta della musica, del canto e della danza, in cui i bambini in modo giocoso e gioioso
apprendono e sviluppano le proprie potenzialità e capacità espressivo-creative, 

attraverso le numerose e insospettabili possibilità motorie del Corpo e della Voce; 
il tutto facilita la scoperta e crescita del sé, 

ed educa nel gioco l' interazione e la cooperazione con gli altri;
Spazi comprensivi di danze etniche e popolari delle culture del mondo.

- Espressività Corporea, Musico-Danza Terapia -
Un spazio guidato di autoscoperta attraverso le proprie capacità ritmico-espressive, gestualità,

Corpo e Voce, la musica, l' ascolto, l' armonia del movimento, il respiro…
per creare e sperimentare la bellezza, 

integrato da elementi di Bioenergetica e Ginnastica dolce. 
Adatto a tutti, libera il proprio potenziale creativo senza confronto senza giudizio, semplicemente

Essere ed esprimere ciò che siamo, nel grande gioco della Vita. 
I contenuti e gli stimoli proposti alternano gli spazi creativi e introspettivi di sè 

e di relazione con il gruppo, l' inter-azione, la condivisione,…
dove si fa importante anche l'esperienza di gruppo nella forza dell' unità, il sostegno e la fiducia,

collaborazione d' insieme, il valore di sé in mezzo agli altri…
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- Animazione, Socialità e Giochi di gruppo -
di contenuti qualitativi per un' armonico sviluppo relazionale di sé e con gli altri

- Escursioni didattiche, visite guidate a tema -
in relazione a storia, Arte, cultura, spiritualità, e anima dei luoghi e territorio

- Esperienze a contatto con la Natura -
Passeggiate ed incontri didattico-esperenziali per conoscere ed armonizzarsi con i regni e gli

Elementi della Natura, riceverne i benefici, e custodire con amore Madre Terra.
- Principalmente a Trieste, in Friuli, e nel Venezia Giulia -

Proposte di Laboratori, a fascie orarie, Giornata o intero weekend,
Corsi stagionali, annuali, a cadenza settimanale o bimensile.

- Conferenze, Presentazioni, Concerti -

* * * * 

          
Arleen Sidhe è cantante, musicista polistrumentista, bardo-cantastorie, insegnante di danza e formatrice, in 
particolare nel settore etnico-popolare, sacro e spirituale delle culture del mondo, celtico, 
storico-medioevale/rinascimentale; danza creativa, espressività corpo-voce-gesto, uso della Voce, danzaterapia; 

Dal 1987 inizia un' intensa attività divulgativa, attivamente impegnata nell' insegnamento e diffusione tramite 
corsi, incontri, seminari, conferenze, musica e concerti, scritti ed articoli, intessendo gli aspetti storico-culturali 
e spirituali, comunitari e sacrali, alle origini del Arti musicali, del Canto e della Danza. 
Ha creato e coordinato gruppi ed associazioni, collaborando e partecipando a numerosi enti, eventi artistico-
culturali e di Benessere, rievocazioni storiche operanti in tal campo, nonché in ambito teatrale, socioculturale 
educativo e scolastico, a Trieste, in tutto il Friuli Venezia Giulia, in Italia e all' estero.

Nel settore Benessere è ArteMusicoDanza Terapeuta e Terapista Olistica in riequilibri energetici e pratiche 
meditative, Yoga del Suono, gestione ed armonizzazione emozionale, relazioni d’ aiuto; 
svolge sedute e seminari in espressività corporea, musicoterapia, comunicazione non verbale, l’ arte di 
trasformare gli ostacoli ed armonizzare nel proprio potenziale creativo; pacificare e riequilibrare stati di 
sofferenza e disagio; Teatralità, Gestualità, Voce e Corpo; integra le tecniche originarie Iniziatiche del giullare 
antico come autoconoscenza ed esplorazione del sé e delle prorie risorse comunicativo-espressive, nella vita, o 
nel miglioramento della propria attività artistica.
Svolge e crea Eventi in luoghi e guida in sentieri della Natura, con pratiche e laboratori didattivo-esperenziali.

Altre notizie di formazione, enti e collaborazioni, percorsi esperenziali-curriculum in dettaglio, e su altre 
attività Olistiche Terapeutiche, crescita personale ed evolutiva, del Benessere e dello Spirito, contattare:

  Info 347 2154583 - arleensoundlight@gmail.com      
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