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Il tempo del cuore
Tutti a teatro con la Scuola Interiore delle Arti

I ragazzi della Scuola Interiore delle Arti Vi invitano tutti a par-
tecipare allo spettacolo teatrale di fine corso che si terrà presso 
il Teatro Sociale di Novafeltria il 2 e 3 GIUGNO 2011 alle ore 
21,00 dal titolo “IL TEMPO DEL CUORE”, liberamente tratto 
dal romanzo “Momo” di Michael Ende.

Dal 2007 a Novafeltria, presso i locali del Centro di Aggrega-
zione Giovanile offerti dall’Amministrazione Comunale, opera la 
Scuola Interiore delle Arti, un percorso di crescita aperto ai gio-
vani dell’intera vallata che con l’utilizzo di lezioni di socializza-
zione e varie Arti, quali Teatro, Cinema, Danza, Canto e Pittura, 
favorisce la conoscenza del proprio sè e degli altri. L’obiettivo 
principale della Scuola è quello di aiutare i ragazzi a superare 
le difficoltà e le insicurezze tipiche del mondo adolescenziale 
e a riconoscere e sviluppare le proprie potenzialità. Il percorso 
stimola la creatività e l’autostima e permette di esprimere le 
proprie emozioni e gli stati d’animo di ciascuno in un Cerchio 

di amici dove i ragazzi si confrontano e crescono in modo armo-
nico. L’utilizzo di più discipline artistiche favorisce lo sviluppo 
dell’individuo nella sua globalità, crea un clima di cooperazio-
ne, integrazione e fiducia nel gruppo al di là dell’età e del ca-
rattere e permette di sviluppare responsabilità verso se stessi e 

verso gli altri. La scuola in questi anni ha attiva-
to due corsi, uno per le scuole medie e uno per 
le superiori, ma ha coinvolto nel cammino anche 
genitori e amici che hanno messo al servizio di 
questo progetto le loro capacità e il loro estro.
Il libro “Momo” ha rappresentato uno strumento 
di lavoro e di indagine personale molto profondo 
per gli studenti della Scuola Interiore delle Arti. 
Il tema centrale è quello del tempo e del modo 
in cui esso viene impiegato nella società occi-
dentale moderna. Attraverso un simbolismo fan-
tastico e immaginario, viene espressa una feroce 
critica al consumismo e alla frenesia del vivere 
moderno, che nel suo progresso tecnologico e 
produttivo perde completamente di vista l'obiet-
tivo della felicità delle persone e dei veri valori 
della vita. Con “Momo”, Michael Ende riesce a 
trasmettere al pubblico l’importanza dell’ascolto 
dell’altro e del proprio cuore e l’assurdità del vi-
vere in modo frenetico e senza più tempo da de-
dicare alle proprie passioni e ai propri sogni. Le 
lezioni della Scuola sono state create con questo 
intento: incoraggiare gli studenti ad ascoltare il 
proprio cuore.
La Scuola Interiore delle Arti, accreditata dal 
2011 presso la S.I.C.O.OL., Associazione Na-
zionale di Categoria Professionale, offre agli stu-
denti delle scuole superiori un percorso forma-

tivo che dà accesso a due tipi di formazioni e relativi Diplomi.
Percorso triennale con formazione in: Artiterapie e Percezione 
del sè - Diploma in: OPERATORE ARTISTICO.
Percorso quinquennale con specializzazione in: SCUOLA INTE-
RIORE DELLE ARTI, Artiterapie e Conoscenza del sé - Diploma 
in: OPERATORE ARTISTICO-SOCIALE
Il percorso annuale, inoltre, permette di ottenere crediti formati-
vi per gli studenti che frequentano le Scuole superiori
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