
Segreteria 
Organizzativa

Consulenza e Studi sugli Abusi 
Psicologici CESAP-FRIULI
e-mail: cesap-friuli@libero.it 
www.cesap-friuli.net

Comune di Cividale del Friuli - Ufficio Cultura
tel. 0432 710350 - fax 0432 710353
cultura@cividale.net

Per informazioni sugli orari 
e le prenotazioni
tel. 339 2167748 
e-mail: cesap-friuli@libero.it 
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Dal lunedì al sabato la manifestazione 
è accessibile anche a classi delle scuole superiori .
  
Le attività possono svolgersi per un numero massimo 
di due classi contemporaneamente.
  
Ogni classe viene accompagnata da una guida 
personale che illustrerà il percorso rappresentato 
e strutturerà gli esercizi dei laboratori.  
  
Gli insegnanti interessati possono prendere 
contatto con l’organizzazione dell’evento 
per concordare un orario.
  
Per il numero di posti limitati si prega cortesemente 
di prenotare in tempo e di rispettare gli orari assegnati.

LA PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE E’ 

GRATUITA

Consulenza e studi sugli 
abusi psicologici Cesap-Friuli 
Presenta:

MOSTRA INTERATTIVA
GUIDA AI PERICOLI 
DELLA CIARLATANERIA 
CON LABORATORI 
DI AUTODIFESA

con la partecipazione speciale del comico

BEPPE BRAIDA

7Novembre ore 20,30
Teatro A. Ristori - CIVIDALE DEL FRIULI

Aperta dall’
Novembre 2008
con i seguenti orari: 9.00-13.00 e 15.30-19.00

Presso: Chiesa di Santa Maria dei Battuti
Via Borgo di Ponte

8 16al

Speciale 
scuole secondarie 
di 2° grado

Comune di 
Cividale del Friuli



Novembre dalle ore 9.00-13.00 e 15.30-19.00
Presso: Chiesa di Santa Maria dei Battuti
Via Borgo di Ponte

8 16al

Mostra dall’

Laboratorio guidato per riuscire ad identificare 
le trappole di chi ci vuole “abbindolare”. 
Si impareranno a smontare alcune delle proposte 
più comuni dei ciarlatani identificando i meccanismi 
delle trappole. 

Il programma si sviluppa attraverso due percorsi.

Si tratta di un itinerario libero nel quale i 
partecipanti possono prendere visione di alcuni 
oggetti legati alla superstizione, 
alla divinazione ed alla magia  commerciale, 
aiutati da un catalogo-guida. 

Il secondo percorso si articola intorno ai 
laboratori di autodifesa che hanno l’obiettivo
di  esemplificare alcune delle tecniche usate 
dai ciarlatani di oggi: dall’alterazione della 
realtà soggettiva fino alla proposta di 
programmi sofisticati di condizionamento.
Lo svolgimento di entrambi i percorsi completi
richiede approssimativamente un’ora e mezza.

Un Programma 
per Difendersi

Gli Orari 
dei Laboratori

Occhio 
agli eventi

“Smaschera la Trappola”

“L’angolo delle Illusioni”

1. Visita all’esposizione 

Ingresso Libero

2. I laboratori guidati

Laboratorio guidato per comprendere e riconoscere 
come le distorsioni percettive naturali vengono 
alterate dai ciarlatani per tentare di manipolarci.

Orari: sabato e domenica
mattina                              pomeriggio
10.00 - 10.30                      16.00 - 16.30
11.15 - 11.45                      17.45 - 18.15

Orari: sabato e domenica
mattina                              pomeriggio
10.35 - 11.05                      16.35 - 17.05
11.50 - 12.20                      18.20 - 18.50

Presentazione libro

Presso Biblioteca di Cividale
con Rinfresco

22 Ottobre alle ore 18.30

7Novembre alle ore 18.30

7Novembre alle ore 20.30

“ALLARME MAGHI GURU SANTONI”

INAUGURAZIONE MOSTRA
Presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti

Presso la Chiesa Santa Maria dei Battuti
Cividale del Friuli 
per approfondimenti e discussione 
sulle tematiche trattate 

13Novembre alle ore 20.00
TAVOLA ROTONDA

costo dell’ingresso 
euro 5.00

Spettacolo con 
BEPPE BRAIDA
Presso il TEATRO RISTORI




