
I turisti sono andati in vacanza mentre i viaggiatori hanno fatto qualcos’altro. Hanno viaggiato. 

(Alex Garland) 

Workshop estivo con FEDERICO BARSANTI 

“STRATEGIA POETICA: IL VIAGGIATORE INTERIORE” 

GIUGNO 2018. 

Da quanto tempo vorresti fare un’esperienza che possa lasciarti leggerezza e profondità al tempo 

stesso? Ecco un viaggio in cui potrai rigenerarti, ri-vedere e ri-organizzare tante cose della tua vita: 

nei boschi della natura e della tua interiorità. Federico ti accompagnerà, attraverso la Strategia 

Poetica, in uno stage residenziale che mira a fornire veri e propri strumenti da utilizzare nella tua 

vita quotidiana futura. Lo stage si svolgerà in Alta Garfagnana, in località Fornovolasco, nel 

bellissimo contesto del cuore delle Alpi Apuane, presso il Rifugio Alpi Apuane, una struttura 

moderna e di ristrutturazione recente che sarà a completa ed esclusiva disposizione del gruppo 

partecipante. Il vitto comprenderà le cose che ogni partecipante porterà da casa o vorrà acquistare 

in loco (preferibile ed economico portarsi le cose da casa e condividerle con tutti gli altri). 

Il costo (solo per chi è iscritto ai corsi di Federico) di EURO 160 per tutti i 4 giorni COMPRENDE: 

workshop, trasferimento in pullman dalla stazione ferroviaria di Gallicano, tre pernottamenti, uso 

esclusivo del rifugio, sala congressi, cucina, docce, bagni, acqua calda e tutti i relativi comfort. Il 

rifugio è anche raggiungibile in auto. 

Costi esclusivi per iscritti ai corsi di recitazione di Federico: 

STAGE di 4 gg per GIOVANI ( dai 16 ai 22 anni) da martedì 26 a venerdì 29 giugno, costo 160 euro 

STAGE del WEEKEND PER ADULTI (venerdì 29 giugno+ sabato 30 giugno) 140 euro 

 

Costi per NON iscritti ai corsi di recitazione di Federico: 

STAGE di 4 gg PER RAGAZZI (da martedì 26 a venerdì 29 giugno), costo 190 euro 

STAGE del WEEKEND PER ADULTI (venerdì 29 giugno+ sabato 30 giugno) 160 euro 

CAPARRA di € 70,00 al momento dell’iscrizione 

 Maggiori dettagli sul workshop saranno forniti agli iscritti.  

Altre info https://strategiapoetica.wordpress.com/ 

 

Ognuno potrà raggiungere la location con il mezzo che preferisce; a titolo del tutto informativo ed 

indicativo, l’eventuale biglietto del treno (non incluso nella quota) per la tratta VIAREGGIO – BARGA 

GALLICANO (stazione d’arrivo dalla quale ci porteranno al rifugio con un pulmino), si aggira intorno 

a Euro 12,00 A/R. 


