Danilo Ferrin
Psicologo ed artista.
Vive e lavora a Roma dove si è laureato in psicologia all’
Università degli studi “La Sapienza”.
Ha arricchito la formazione con una ricerca interiore personale, teorica e
pratica, sviluppata con professionisti di varie scuole psicologiche e
psicoterapeutiche: reichiana, bioenergetica, di psicoterapia analitica
esistenziale, transpersonale ed integrale, con lo psicodramma.
E’ uno psicologo qualificato del “Progetto GAIA : Progetto di educazione alla
consapevolezza globale e alla salute psicosomatica”. Con l’Accademia
Villaggio Globale ha anche partecipato al “ Programma di crescita ed
evoluzione del potenziale umano” dell’ Accademia Olistica di Bagni di Lucca
diretto dal Dott. Nitamo Montecucco in collaborazione con il Club di
Budapest presieduto dal Filosofo Erwin Laszlo e sponsorizzato da sei Premi
Nobel per la pace.
Sempre Con l’ Accademia, ha anche partecipato alla” settimana
psicosomatica” per medici e psicologi, alla “settimana in counseling olistico”
ed ha frequentato il “master in psicologia olistica” per psicologi.
Nell’arte, dopo gli studi con il regista Peter Stein, con Rena Miretcka, gia’
attrice del Teatr - Laboratorium di Jerzi Grotowski , la scuola di teatroazione, la Scuola Internazionale “Circo a vapore”, si è formato
artisticamente con Dominique De Fazio, , membro permanente dell’ ACTOR’S
STUDIO di New York, creatore del Teatro Poetico e di un approccio zen alla
recitazione conosciuto come “Metodo De Fazio” studiando con lui nel
“Programma professionale di ricerca avanzata per artisti professionisti”.
Ha fondato e dirige l ’associazione culturale “Creatività e Comunicazione in
cui conduce il laboratorio permanente di “Teatro e Zen”: un lavoro sulla
meraviglia, sulla bellezza umana, sull’arte della recitazione.
Opera anche come psicologo, integrando la formazione psicologica con la
formazione artistica.
Conduce il “laboratorio integrale per lo sviluppo del potenziale umano e
della consapevolezza “ ed il laboratorio di “psicologia e sport”.
Collabora con istituzioni ed associazioni in ambito psicologico, artistico,
culturale e sociale.
Contatti: dr.dferrin@gmail.com - www.creativitaecomunicazione.it

