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Di Temerari Sognatori, Ostinati Appassionati, di Contagiosi Viaggiatori di 
Esperienze, di Amanti, di Poeti, di Innamorati Emozionati, Attori e Spettatori, di 
Sani Portatori di Follie, di Inguaribili Curiosi, di Incoscienti, di Lunatici Positivi, di 
Menti Coraggiose oltre gli schemi, di Danzatori che ballano il tempo spazio, di 
chi soffia Emozioni e Amore ai quattro venti, di chi Vive di Passioni, di Abbracci 
Guaritori, di Missioni, di Lacrime e Sorrisi, di chi ambisce al Cuore Puro, di chi 
Accarezza con lo Sguardo, di chi è Grato con un Sorriso mentre tutto si 
manifesta in una piega del tempo, in un soffio di Essenza. 
 

Ci vogliamo circondare:  



Progetto :    
Emozioni allo Specchio 

La Vita ti mostrerà la Via, la mente e il  

sentire accompagneranno il percorso e la  

formazione. 

L’anima ti guiderà e la saggezza interiore  

risponderà.  

L’alchimia veglierà su tutto e il risveglio   

permetterà al cuore un nuovo inizio... 

 In questo Viaggio ti accompagneremo a  

scoprire la Tua Autenticità attraverso la  

conoscenza di percorsi mirati, con  

l’integrazione artistica della Danza e del  

Teatro. 

 



Scoprirsi Donna attraverso la Via del 
Femminile 

Un percorso dedicato alla Donna  che desidera  
conoscere se stessa riscoprendo e riconoscendo  la 
Bellezza esteriore ed interiore che le appartiene da 
sempre. E’ un’esperienza per ritrovare passione per la 
vita, un viaggio attraverso le conoscenze degli archetipi 
del femminile (dalle DEE dell’antica Grecia al femminile 
dell’antico Egitto) alle forme di ognuna di esse, per 
apprendere che già ci appartengono e si manifestano  
ogni istante dentro e fuori di noi per spiccata 
naturalezza. La visione dell’essere Donna ti farà 
osservare la dualità che ci appartiene con i nostri lati 
luce e lati ombra. Ciò ti insegnerà l’accogliere con 
dolcezza e cura quelle parti più vulnerabili di te, 
riconoscendo e abbracciando una dimensione nuova 
ricca di forza e di saggezza .  



La conoscenza delle dee, 
Archetipe del Femminile, ti 
aiuterà ad avere più 
consapevolezza di te stessa , ti 
porterà a valorizzarti per 
riconoscere  le tue sfumature 
caratteriali, i tuoi tesori e i tuoi 
talenti, imparerai ad amarti con 
maggiore autostima e fiducia in 
te stessa, riconoscendo il tuo 
potenziale e la tua splendida 
unicità.  
 
 
 
 

Le 7 Archetipe Femminili e le loro personalità  



Le Cinque Ferite 

Rifiuto 

Abbandono 

Ingiustizia 

Umiliazione   

Tradimento  

 

 

 

Sono le 5 ferite che ci impediscono di essere ciò che siamo veramente, sono i 5 principali 
condizionamenti della nostra esistenza.  
Ogni ferita è all’origine di un particolare meccanismo comportamentale di protezione, che 
attiviamo istintivamente  e  in automatico,  con lo scopo di evitare di rivivere quella stessa 
sofferenza. Riconoscere le proprie ferite ed esserne consapevoli permette di abbracciare e 
onorare quelle parti vulnerabili  di noi, al fine di vivere relazioni più appaganti con se stessi 
e con gli altri.  



Le rispettive maschere 

Il termine “persona” deriva dal latino e 
significa “maschera”. Traiamo quindi da 
questa etimologia due importanti 
concetti:  
La persona, in quanto essere umano, è 
un essere teatrale. Ha cioè bisogno 
dello sguardo dell’altro per riconoscersi. 
Ogni nuova giornata è un sipario che si 
apre. 
Il teatro diventa un mezzo di 
straordinaria potenza per mettere in 
scena la vita, guardarsi vivere e allo 
stesso tempo creare una situazione di 
“totalmente altro” rispetto al 
quotidiano, uscendone sempre un poco 
nuovi. 



 

Il teatro, per la sua natura stessa, nonché per la sua origine, è il luogo delle 

maschere. Attraverso il gioco scenico è quindi possibile indossare e  

riconoscere le maschere derivanti dalle cinque ferite infantili: il Fuggitivo, il  

Dipendente, il Masochista, il Controllore, il Rigido.  

 

Allo stesso tempo è uno degli strumenti più potenti per cercare di “mettere a  

nudo” e quindi di rivelare il vero volto. Nel rito dello sguardo, non c’è modo di  

celare le proprie fragilità ed è quindi possibile mettere in atto la catarsi, la  

guarigione teatrale: rivivere, mettere in scena, per lasciar andare.  

 

Siamo esseri umani, quindi attori alla ricerca della propria parte nel  

mondo: lasciamo cadere le maschere con la leggerezza di una risata. 

  

 



La Simbologia della Progressione dei 5 Elementi nel 
Chörten Tibetano come processo di consapevolezza e 

trasformazione: 



 
 
 

“I simboli sono finestre attraverso le quali vedere 
la natura essenziale dell’Essere” – N. Chöngyam. 

 
 

L’esplorazione, attraverso il corpo, del mondo 
della simbologia è un’esperienza fondamentale 
per giungere ad un contatto profondo con noi 
stessi, con la nostra storia e per avere la possibilità 
di affinare nella danza uno strumento di 
comunicazione con gli altri. 
Per sentire l’energia dei simboli occorre in qualche 
modo sperimentarli, viverli. Sono incarnati nella 
nostra esperienza; è quindi attraverso il corpo che 
possono rivelarsi. La simbologia legata agli 
elementi naturali è una delle più immediate e 
intuitive, risuona naturalmente dentro di noi. 

 
 
 

 
 

Il Chörten è l’elemento architettonico religioso della tradizione buddista tibetana che 
rappresenta il cammino spirituale simbolico verso l’illuminazione: si parte dalla Terra 
(radicamento e centratura), e attraverso l’incontro con Acqua (fluire e rispecchiare), Fuoco 
(forza e creatività) e Aria (leggerezza e ironia), si arriva allo Spazio/Vuoto che rappresenta 
la condizione dell’Essere Liberato.  



Dal Vuoto al Dono 

«Perché da quel niente nasce ogni frutto.  

Da quel niente, tutto viene» 

Mariangela Gualtieri 

 

  

 

 

 

 
Fin dalle sue origini, il teatro è servito a cementificare il tessuto sociale della comunità 
umana, che va intesa come gruppo di persone legato dal munus: il dono reciproco  
fatto per gratitudine. Ancor di più, la nostra esistenza ci è chiara nel momento in cui 
entriamo in relazione con l’altro, attraverso il contatto della sua pelle, specchiandoci  
nel suo sguardo. 



Nella vita frenetica che siamo abituati a 
vivere, fatichiamo a trovare il tempo e lo 
spazio per stare in contatto con noi stessi e 
con gli altri, diventando sempre più individui 
immunizzati, che rifiutano il dono reciproco 
che sta alla base della comunità umana. 
Questo percorso vuole sondare quello spazio 
che possiamo chiamare “vuoto” che 
comprende la paura dell’ignoto, la 
malinconia immotivata, la nostalgia di casa, 
la mancanza continua di qualcosa o di 
qualcuno, per accettarlo come parte 
integrante del nostro essere umani. Potremo 
renderci conto che quel vuoto è seme 
fecondo comune a tutti e intorno al quale 
possiamo pacificare le nostre contraddizioni 
e finalmente lasciarci guardare, scoprendovi 
infinite possibilità di creazione e di 
abbondanza, per poi essere liberi di donare 
la nostra autenticità al prossimo, al mondo. 
 



Farsi vuoto: Attraverso lo strumento teatrale, sperimentandolo con il corpo e la voce, potremo 
muovere alcuni passi nella giocosa pericolosità del vuoto e del contagio con l’altro da noi.  
 
Farsi interi: Lo sguardo altrui e i meccanismi scenici diventano un potentissimo strumento di 
sperimentazione e accettazione di sé e di riconoscimento.  
 
Farsi dono: Grazie all’improvvisazione, che destruttura gli schemi mentali, avremo modo di 
intravedere l’utopia della donazione reciproca. 
 
Stare qui ed ora: Stare nella continua evoluzione delle cose, nell’eterno movimento, nel vuoto 
pacificato: tutto questo allenandoci a vivere sempre più nel qui e ora, luogo e tempo propri del 
teatro. 



Questo percorso è profondamente ispirato al 
lavoro di Maria Fux, danzatrice argentina, 
pioniera della danzaterapia ma di una 
danzaterapia che parte dalla creatività 
dell’individuo, dalla sua essenza artistica:  il 
lavoro di Maria Fux porta al cambiamento 
attraverso il movimento, stimolando le 
potenzialità che ciascuno possiede. La sua Danza 
Creativa offre stimoli per cercare all’interno del 
proprio corpo risorse e potenzialità che spesso 
non sappiamo o non crediamo di avere.  
 

La Trasformazione dei  
“Non posso” in “Sì, posso!” 

Lavorare, attraverso il corpo e il movimento, sulle 
proprie paure per riconoscerle, accettarle e 
cominciare un percorso di superamento; sui 
propri limiti, i propri nodi, i “non posso” che 
spesso ci auto-imponiamo per manifestarli, 
renderli visibili e trasformarli.  
4 incontri di cui 3 pratici, danzati, e uno teorico 
(o potrebbe essere la proiezione del film su 
Maria Fux). 
 



   

- Profumi e Colori tra terra e cielo. 
Una serata conoscitiva ed esperienziale, 
un viaggio attraverso i  Chakra e in cui 
conosceremo il mondo degli oli essenziali 
e del colore per riequilibrare questi 
importanti centri energetici. 
 
 

Conosci te stesso  

- Incontro con l’Angelo Custode (Incarnazione). 
Attraverso i colori legati alla propria data di nascita 
andremo a ricontattare i nostri Doni ed i nostri Talenti. 
 
- Incontro con l’Angelo del Cuore. Attraverso i colori 
della data di nascita entreremo in contatto con le 
modalità con cui manifestiamo le nostre emozioni, 
relazioni e sentimenti. 
 
- Incontro con i Maestri. I Maestri sono energie  sottili 
che, imparando a conoscere,  contatteremo attraverso il 
rilassamento ed esercizi pratici.  
 



Percorsi: 
Scoprirsi Donna attraverso la Via del Femminile 

7 incontri formativi (lunedì) dalle ore 20 alle ore 21.30  

7 incontri di integrazione con l’arte della danzaterapia (mercoledì) dalle ore  

20 alle 21.30 presso ‘Il Centro Karate Discipline Olistiche’, Via Monte Grappa,  

San Bonifacio . 

Inizio dal 30 settembre 2019 

Le Cinque Ferite e le rispettive Maschere 

5 incontri formativi (lunedì)  dalle ore 20 alle ore 21.30 

5 incontri di integrazione attraverso l’arte del teatro (mercoledì) dalle ore 20  

alle ore 21.45/22. 

Inizio dal 18 novembre 2019 



I Cinque Elementi 
5 incontri formativi (lunedì) dalle ore 20 alle ore 21.30 
5 incontri di integrazione attraverso l’arte della danza-terapia 
(mercoledì) dalle ore 20 alle ore 21.30. 
Inizio dal 13 gennaio 2020 
 
Dal Vuoto al Dono 
 3+1 incontri esperienziali di integrazione attraverso l’arte del 
teatro (mercoledì) dalle ore 20 alle ore 21.45/22.  
Inizio dal 17 febbraio 2020 
 
La Trasformazione dei “Non posso” in “Sì, posso!” 
 4 incontri esperienziali di integrazione attraverso l’arte della 
danza-terapia (mercoledì) dalle ore 20 alle ore 21.30.  
Inizio dal 16 marzo 2020. 
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