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Giugno 
2017
con eventi in 
tutta la settimana!

Percorsi per il 
benessere emotivo



Il Festival delle Emozioni è un festival di approfondimento 
culturale; un’iniziativa che ha come obiettivo la crescita 
complessiva delle persone e dei cittadini nel sapere e nel 
benessere personale.

Il filo conduttore della manifestazione è rappresentato dalle 
emozioni che guidano la nostra esistenza. Rabbia, paura, 
approvazione, disgusto, gioia, sorpresa… tutte le emozioni ci 
appartengono. Un Festival per scoprirle, conoscerle, incontrarle 
ed educarle.

Per l’occasione la città con i suoi luoghi più suggestivi 
“cambia forma”, prende vita e si anima.

Decine di eventi tra dibattiti, esperienze, incontri, 
workshop, laboratori per bambini e per adulti, 
esibizioni artistiche, visite turistiche, degustazioni, 
mostre…

terza edizione del 
Festival delle Emozioni
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Percorsi per il 
benessere emotivo

Proposte facilmente fruibili per conoscere, analizzare ed elaborare le 
emozioni assegnando loro quel ruolo rilevantissimo che hanno nella nostra 
vita. 

L’obiettivo profondo è educare ad una vita personale più tranquilla e serena e 
comunque meno infelice. 

Sviluppare nelle comunità, tra le persone, una capacità educativa più attenta e 
più efficace ed una vita sociale e politica più fluida e meno dominata da rabbia 
e da invidie.

Il Festival è dunque sia un percorso cognitivo e di 
apprendimento che un viaggio esplorativo di “luoghi emotivi”, 
per imparare a conoscere, accettare ed educare le nostre 
emozioni.

Il Festival delle Emozioni è stato riconosciuto dalla Regione 
Lazio come una delle 18 Buone Pratiche di Eccellenza in 
ambito culturale, su oltre 200 progetti presentati. 

Cosa?
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Un’iniziativa culturale e di crescita sociale. 
Imparare a conoscere e governare le emozioni significa investire sul 
futuro: come individui per realizzare una vita più serena e vicina alla 
condizione di benessere, come società per creare quelle condizioni di 
condivisione, scambio, empatia, impegno e riconoscimento dell’altro che 
sono alla base di un vivere in armonia nella collettività.

Per avvicinare tra di loro le persone, generando nuove energie. 
Per dare spazio ai giovani.

Perché il Festival?
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Il Festival sta sviluppando un modello di progettazione partecipata che mira 
ad includere e abbattere le barriere e le divisioni.

Un Festival che vede collaborare il Consorzio Terracina d’Amare, 
l’amministrazione pubblica, associazioni sportive e culturali, privati cittadini, 
aziende e altre Istituzioni.
 
Per raggiungere un bene comune, per costruire un patrimonio condiviso.

Come?
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A Terracina e nell'Sud Pontino (Lazio).
Un territorio ricco di storia, bellezze paesaggistiche e posizionata 
centralmente rispetto a Roma e Napoli.

Così il Festival, di caratura nazionale per qualità e quantità dell'offerta 
proposta, mira a svilupparsi partendo dal coinvolgimento di un bacino di 
utenza che tra Roma, Frosinone (regione Lazio) e Napoli (regione Campania) 
conta un potenziale turistico di 8 milioni di utenti.

Terracina ha 45 mila abitanti circa che diventano il doppio e oltre nel 
periodo estivo e nei week-end. 

Roma, Napoli e Frosinone sono tutte a circa 1 ora di auto dalla città. 

Studenti, docenti, genitori, artisti, turisti... sono solo alcuni dei 
target coinvolti. 

Il numero degli eventi e la varietà dei punti di vista dai quali 
trattare il tema delle emozioni, consente di interessare un target 
molto eterogeneo ma ben individuabile a secondo degli interessi 
specifici. 

In generale, tutti i pubblici coinvolti, partecipano attivamente 
e con consapevolezza al festival. 

Dove e a quale target?
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Contatti

tel: +39.0773.727496
email: info@festivaldelleemozioni.it

Marketing e Comunicazione

agenzia 
www.tango360.it
info@tango360.it

Edizione 2015
https://vimeo.com/150360410

Edizione 2016
https://www.youtube.com/watch?v=rycoFrUSEo8&t=2s

Sito internet

www.festivaldelleemozioni.it

Social

Festival delle Emozioni   

Guarda i video delle edizione passate
clicca sulle immagini qui sotto o vai al link
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