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Dal 1994, anno in cui inizia il suo 
percorso di insegnamento, 
Federico prepara persone di tutte 
le età a formarsi nell'ambito delle 
Arti Sceniche. Attore, regista, art- 
director del Piccolo Teatro 
Sperimentale, è interprete del 
personaggio "Signora Porzia" con il 
quale compie show Psico-Poetici 
in Italia ed Europa. Si è aggiudicato 
riconoscimenti e premi a livello 
nazionale ed europeo. La sua 
formazione artistica comprende 
anche percorsi di meta-genealogia, 
analisi junghiana, psico-magia e 
psicomotricità. Nel 2012 ha ideato 
e concretizzato la Strategia 
Poetica. Organizza workshop e 
viaggi in luoghi suggestivi in Italia 
e all'estero. 

 ”Che ora è? E' l'ora giusta." 

FEDERICO BARSANTI



LA STRATEGIA POETICA

è un meraviglioso viaggio pratico e
teorico, un processo di
trasformazione e rinnovamento.
Sono tre le fonti principali da cui si
attinge per intraprendere questo
percorso: l’Arte Recitativa, cioè
l’arte dello sdoppiarsi e mettersi in
azione; la Storia dell’individuo, cioè
passato, presente e futuro
prossimo; la Natura, ovvero il
meraviglioso legame che l’essere
umano ha con essa. Una triade
potente che può apportare
significativi miglioramenti alla
nostra vita. 

FACCIAMO IL PUNTO

Federico Barsanti propone i suoi 
corsi, viaggi, weekend durante 
l'arco dell'anno e in tutto il territorio 
italiano. Si può iniziare con le  
"Domeniche di Strategia Poetica" 
fino ad esplorare  workshop o 
viaggi più lunghi, talvolta in luoghi 
suggestivi. Per seguire tutti gli 
eventi guarda il suo Blog e i suoi 
video.

PER CHI E' ALLA RICERCA DI UN 

CAMBIAMENTO EVOLUTIVO 

NELLA PROPRIA VITA

GLI OBIETTIVI
si raggiungono attraverso un
particolare allenamento pratico
(proprio come nello sport o
nell’arte) basato sulla rivisitazione
delle proprie credenze limitanti  

LO SCOPO

è fornire nuove chiavi di lettura e
strumenti pratici per creare delle
“leve” laddove si convive con
limitanti modi di pensare e/o vivere
la nostra vita. E’ un percorso
indicato a coloro che  vogliono
migliorare la qualità della propria
vita sotto molti aspetti, ma è adatto
solo alle persone  desiderose di
applicarsi profondamente.  

CORSI

Sì se desideri applicarti con 
creatività nella tua vita quotidiana e 
intendi tagliare i ponti con vecchie 
abitudini limitanti.  
Sì se vuoi provare nuove strade per 
migliorare la qualità dei tuoi 
pensieri ed acquisire una visione 
più ampia della realtà. 

NON si tratta di psicoterapia, ma 
di una disciplina artistica basata 
sull'azione.

FA PER TE?


