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VENDESI SPEAKERS’ CORNER 
Comunicare tra linguaggi, gesti e tecnologie (teoria e pratica) 

Incontri per giovani, adulti e adultissimi 
 

In collaborazione con l’Ufficio per la pastorale delle Comunicazioni sociali della Diocesi di Vicenza 
 

 
Speakers’ Corner è un angolo di Hyde Park, a Londra; lì, da una sedia o da un palchetto improvvisato, 
chiunque può esporre liberamente agli astanti il proprio punto di vista con la certezza che ciò che dice 
raggiunge immediatamente e senza mediazione gli ascoltatori. Oggi pare che questo luogo storico sia 
quasi sempre deserto. Perchè? Che cosa è cambiato nel modo di comunicare tra le persone? Quale altro 
luogo ha acquisito la sua funzione? 
 
Potremmo chiederci, partendo dalla provocazione dello Speakers’ Corner, se i messaggi che riceviamo e 
mandiamo sono sempre correttamente interpretati. Ma anche se gli strumenti che abbiamo oggi per 
comunicare facilitano, ostacolano o manipolano il flusso di informazioni tra chi parla e chi ascolta. 
Mai come oggi diventa pertanto indispensabile possedere i codici delle varie forme della comunicazione, 
riconoscerne gli elementi e le strutture ed acquisire le competenze per meglio usarli e, se necessario, 
difenderci. 
Questa nostra società, di massa, dell’immagine, del fast-food, dell’usa e getta ecc.. si avvale di forme 
comunicative nuove, che non sempre sono note e comprese. Interessante è quindi costruirsi attraverso 
questi incontri un bagaglio di conoscenze spendibili su più fronti e in ambiti diversi. 
 
Responsabile  Antonio Pigatto (direttore Centro Culturale San Paolo) 
 
Equipe di progetto Silvana Pulcinella (coordinatrice) 

Stefano Ferrio 
Luca Menini 
Franca Grimaldi 

Obiettivi 
     
Fornire ai partecipanti gli strumenti base per la conoscenza  e il riconoscimento degli elementi fondanti 
dei codici delle varie forme della comunicazione verbale e non verbale confrontando passato e presente 
evidenziandone i cambiamenti avvenuti nel corso degli ultimi anni, con spirito critico costruttivo. 
 
Metodologia 
      
Il progetto prevede 6 incontri serali a tema con cadenza settimanale e un week-end di approfondimento. 
Il ciclo di incontri è a pagamento (vedi di seguito alla voce “costi”) 
Agli iscritti che avranno frequentato almeno 5 incontri serali + il week-end verrà rilasciato un attestato 
di partecipazione. 
 
Si ringrazia il Liceo Scientifico “G.B. Quadri” per la gentile concessione dell’aula di informatica. 
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PROGRAMMA INCONTRI  SERALI  (dalle 20.30 alle 22.30) 
 
data  relatore  titolo 
 
12/10  Silvana Pulcinella Dalle origini ai giorni nostri. 
19/10   Riccardo Iacona Edizione straordinaria! Il giornalismo: tra informazioni e notizie. 
26/10  Federica Savio Internet, chat, blog, forum: intrappolati nella rete! 
02/11   Stefano Ferrio  Il  piccolo schermo: tele-utenti o tele-u tonti? 
09/11   Franca Grimaldi  La voce che conquista: parlare bene per farsi ascoltare meglio 
16/11  Ferruccio Cavallin Emozione e ragione: il corpo comunica. 
 
 
PROGRAMMA Week-end 20/21 novembre - MAX 15 PARTECIPANTI  
(in caso di iscrizioni sufficienti verrà programmato un ulteriore week-end identico in una data successiva  
che verrà comunicata all’incontro del 12 ottobre) 
 
sabato 20 
dalle 14.30 alle 18.30  Pronti a salpare. Navigare nell’oceano...virtuale. 
    Skipper: Luca Menini (PRESSO IL LICEO SCIENTIFICO QUADRI) 
(pausa cena) 
dalle 20.30 alle 22.30 Dallo “struca el botòn” allo zapping: 

come siamo cambiati guardando la televisione 
    Mattatore: Stefano Ferrio 
domenica 21 
ore 8.30   S MESSA (aperta al pubblico) 

celebra: Don Dario Vivian 
animazione liturgica. Sr. Daniela Musumeci 

dalle 09.30 alle 12.30  Parlare in pubblico: mettiamoci alla prova... evvai! (PRIMA PARTE) 
     (come usare bene la voce e il corpo) 
(pausa pranzo)   Suggeritori: Franca Grimaldi e Ferruccio Cavallin   
 
dalle 14.30 alle 18.30  Parlare in pubblico (SECONDA PARTE)   
 
COSTI: 
Costo complessivo delle 6 serate: euro 20  (serata singola euro 5) 
Costo del Week End: euro 75  (incluso cena di sabato e pranzo di domenica) 
 
 
Iscrizioni entro MARTEDI’ 5 OTTOBRE 2010 
 
Sede del corso: 
Centro Culturale San Paolo – Viale Ferrarin, 30 – VICENZA 
tel 0444 937499 
mail: centroculturalesanpaolo.vicenza@stpauls.it 

 
 


