ChiesaMarche

Musica ed Emozione: Consultorio Familiare Diocesano
venerdì 13 aprile 2012

Verrà offerto Venerdì 20 aprile ad Ancona un concerto con musiche di Brahms, Tschaikowsky, Rachmaninov e Ravel.
Presenterà la serata Marco Bernardini, direttore del Consultorio, mentre
l&rsquo;introduzione sarà affidata a Liliana Cosi &ndash; Etoile Teatro alla Scala
di Milano e Teatro Bolshoi di Mosca e alla psicoterapeuta Arianna
Archibugi.

In foto: Marco Bernardini, direttore del Consultorio Familiare Diocesano.

Venerdì 20 aprile alle ore 21.00 presso l&rsquo;Aula Magna di Ateneo dell&rsquo;Università Politecnica delle Marche, il
Consultorio Familiare Diocesano offre alla città un concerto dal titolo &ldquo;Musica ed emozione&rdquo;. Al pianoforte i
Maestri Alessandro Cappella e Paolo Vergari che eseguiranno musiche di Brahms, Tschaikowsky, Rachmaninov e
Ravel. Presenterà la serata Marco Bernardini, direttore del Consultorio, mentre l&rsquo;introduzione sarà affidata a Liliana
Cosi &ndash; Etoile Teatro alla Scala di Milano e Teatro Bolshoi di Mosca e alla psicoterapeuta Arianna Archibugi.
Al mattino vi sarà un incontro tra i due musicisti e due scolaresche della scuola media inferiore &ldquo;G. Marconi di
Ancona&rdquo; convinti che i bambini nell&rsquo;incontro con la musica crescono nel rapporto con il meraviglioso
mondo della propria interiorità.
&ldquo;L&rsquo;iniziativa che presentiamo &ndash; afferma Marco Bernardini &ndash; si propone di stimolare una più
intensa capacità di incontro tra persone nelle loro diverse emotività. In questo clima di riscoperta di interiori armonie, si
realizza, in modo spontaneo e sentito, l&rsquo;incontro con l&rsquo;altro&rdquo;.
E proprio l&rsquo;ascolto è la caratteristica principale del Consultorio che nel periodo ottobre 2011 giugno 2012 ha in
corso di svolgimento 4 corsi di preparazione alla nascita (50 persone) ed altrettanti alla paternità (30 persone), un corso
base &ldquo;un aiuto per essere genitori &ndash; la costruzione del legame affettivo&rdquo; (80 prersone), un corso
avanzato &ldquo;un aiuto per essere genitori&rdquo; (14 persone), un corso base per single (20 persone), corso
avanzato, sempre, per single (15 persone), un laboratorio adolescenti sul tema dell&rsquo;affettività e della sessualità
intitolato T.V.U.C.D.B. (nel linguaggio sms ti voglio un casino di bene - 25 persone). Vi sono inoltre 8 laboratori rivolti a
coppie di fidanzati ed un corso di educazione alimentare. Una ventina di coppie di sposi sono state seguite in molteplici
incontri ed oltre 60 single hanno trovato interlocutori attenti alla loro condizione.
Il consultorio che ha sede in Piazza S. Maria, 4 ad Ancona (in foto, a sinistra) svolge la sua attività su tre grandi filoni:
Attività di consulenza, Predisposizione e svolgimento di progetti formativi, manifestazioni esterne rivolte alla città; e questa
iniziativa rientra proprio in questo contesto volendo dire alla città non solo che il Consultorio è per tutti, ma anche che si
vuol cogliere questo momento per presentarsi alla a quel tessuto umano in cui opera per una maggiore coesione sociale
e per una crescita complessiva delle famiglie e delle persone che la abitano.
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