
PERCORSI FORMATIVI  

e LAVORI DI GRUPPO 

 

La visione sistemico-relazionale 

Corso in più incontri sulla teoria dei sistemi umani, 

accompagnata dall’indagine ed elaborazione delle 

varie fasi del ciclo vitale dei partecipanti anche 

attraverso l’uso della scultura e costellazione 

familiari. 

Docenti Marianna Dragonetti e Maria Clotilde 

Robustelli 

7-8 ottobre 2017; 18-19 novembre 2017; 20-21 

gennaio 2018; 17-18 febbraio 2018; 24-25 marzo 

2018; 12-13 maggio 2018 

 

Contattiamo la nostra Essenza 

Incontri  di meditazione, con l'uso di tecniche e 

pratiche di centramento e  visualizzazione ispirate 

alla visione della psicologia umanistica 

transpersonale di A.Blay e all'Enneagramma di       

C. Naranjo.   

La conduzione è di   Carmela Amadio 

Da sabato 14 ottobre 2017,  in date e orari da 

concordarsi 

 

I fiori di Bach sono ancora di moda? 

Impariamo ad  usare la floriterapia del dr. Edward 

Bach fuori dalle tendenze del momento, per 

conoscerci meglio e prenderci cura delle nostre 

emozioni,  di noi stessi e delle nostre relazioni. 

La conduzione è di  Rossana Castelli. 

Da venerdì 10 novembre 2017, con cadenza 

quindicinale, dalle 17 alle 19 

 

 

SEMINARI 

 

 

Creazione e Libertà 

“L’essere umano è normalmente creatore, alla stessa 

maniera che, in grande, lo è la Vita stessa della quale 

l’uomo è un’elevata espressione” (A. Blay). 

Condotto da   Claudia Casanovas 

4 novembre 2017 ore 9,30-13,30  e 15,00-18,00  

5 novembre 2017 ore 9,30-13,00   

 

Presentazione e   conferenza introduttiva 

3 novembre 2017 alle 19 

 

 

Il viaggio dell’anima 

L’alternanza di vita e morte in un percorso di 

consapevolezza e autorigenerazione bio-psico-

spirituale per scoprire che Siamo Vita.  

Condotto da Antonella Ruggirello e RossanaCastelli 

25 novembre  2017 ore 9,30-13,30  e 15,00-18,30 

26 novembre  2017 ore 9,30-13,30   

 

 

Creazione e Libertà: 

 la magia della “maschera” 

Essere liberi di creare e ricrearci nelle due accezioni 

della parola, crearci nuovamente e divertirci, mentre 

ampliamo la nostra coscienza 

Condotto da  Claudia Casanovas  

7 aprile 2018 ore 9,30-13,30  e 15,00-18,00 

8 aprile 2018 ore 9,30-13,00   

Presentazione e   conferenza introduttiva 

6 aprile alle 19 

 

INCONTRI E CONFERENZE 

 

 

Bambini e osteopatia 

con Paolo Pandini 

10 novembre 2017 alle19 

 

 

La musica dentro 

con Giovanna Brullo 

1 dicembre 2017 alle 19 

 

 

Mani che curano: linfodrenaggio manuale 

 Un metodo scientifico tutto da scoprire 

con Antonella Ruggirello 

19 gennaio 2018 alle 19 

 

 

Io e "la parola" 

con Gloria Beltrani 

23 febbraio 2018 alle 19 

 

 

Da Catania a Hollywood grazie al Cinema  

La mia strana storia 

con Donatella Palermo 

9 marzo 2018 alle 19 

 

 

La vita in Danza 

con Silvana Lo Giudice 

20 aprile 2018 alle 19 

 



 

NATURA CULTURA E MEDITAZIONE 

 
 

 

Anche quest'anno sperimenteremo e praticheremo  la 
consapevolezza della nostra appartenenza al mondo 

della natura e coltiveremo l'idea della "bellezza" 

come quella di un potente strumento di crescita delle 

nostre anime.  
Queste sono alcune delle nostre proposte, curate dai 

soci Marzia Castelli e Salvatore La Rosa 

 
 

12 novembre 2017 

Monte Spagnolo 

 
 

3 dicembre 2017 

Il Lago di Maulazzo 

 

 

28 gennaio 2018 

Il Castello di Donnafugata 

 

 

11 marzo 2018 

L’Ilice del Carlino 

 

 
15 aprile 2018 

Le “Gurne” del Parco Fluviale dell’Alcantara 

 
 

20 maggio 2018 

Le Cascate del Catafurco 

 
 

 

 
 

 

PRATICA DI MOVIMENTO 
secondo il Sistema Rio Abierto 

 

 

In gruppo, guidati da un istruttore, risvegliamo il  

corpo e l’energia vitale con il movimento e la 

musica, entriamo nell'ascolto del nostro ritmo 

interiore per armonizzarlo consapevolmente, 

scopriamo il nostro potenziale attingendo alla nostra 

creatività, sperimentiamo nuovi modi di stare nello 

spazio e nel tempo, da soli e con gli altri.  

Il lavoro proposto,  sia imitativo che creativo,  

migliora  la nostra percezione corporea, il respiro,   

il nostro contatto con il piano emotivo e mentale.  

Con l’utilizzo di  tecniche di centramento e 

rilassamento giungiamo ad un contatto intimo con 

noi stessi e con il nostro nucleo più autentico, 

sperimentando l’intelligenza del corpo in 

connessione con il piano spirituale. 

La pratica settimanale è guidata da  Carmela 

Amadio,  Rossana Castelli ed Ausilia Marrone 

 

Lunedì e Mercoledì alle  19,30  

Giovedì alle 20,00. 

 

 

Approfondimenti della pratica 

il primo lunedì del mese da novembre 

ore 19- 21 con la proposta 

Chakras: energia, movimento e salute 

A cura di Carmela Amadio e  Rossana Castelli. 

 

 

 

 

 

 

 
                Associazione senza fine di lucro 
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