
“Noi siamo figli delle stelle
figli della notte che ci gira intorno”.

A.Sorrenti

ALCHIMIA DELLE RELAZIONI FAMILIARI
Percorso formativo per famiglie con figli di tutte le età, 

adulti, coppie ed esseri umani in cammino

Alchimia  delle  relazioni  familiari è  un  percorso  formativo
rivolto  a  tutte  le  persone  che  vogliono  determinare
cambiamento  nel  mondo  delle  relazioni.  Il  contesto  offre
strumenti  a  mediazione  corporea per  sperimentare
trasformazioni possibili nei processi relazionali quotidiani del
cerchio primario di ogni singolo, coppia e famiglia.

La saggezza del femminile e del maschile che abitano in ogni
essere umano ci aiuteranno a comprendere con amore che le
gioie e le fatiche del crescere e dell'accompagnare a crescere
sono di tutti  a prescindere dall'età e dai ruoli!  Siamo tutti
“figli delle stelle” e ci è possibile realizzare pienamente chi noi
siamo!

Martedì 20 Ottobre 2015 alle 20:45
Presentazione Progetto

con Mariagrazia Bianchini e Ilaria Bianchini

 c/o Scuola Regina Margherita Via Locatelli, 1 – Bonate Sotto (BG)



INGRENDIENTI DEL PERCORSO
Il  percorso  è  un  laboratorio ludico,  corporeo,  simbolico  e
dinamico dove le relazioni sono il cuore vivo e pulsante. Tutti
i  partecipanti,  a  prescindere  dalle  età  e  dai  ruoli  possono
sperimentare,  giocare,  creare,  esplorare,  conoscere  e
conoscersi per spingersi oltre a ciò che appare e manifestare
con coraggio, in pienezza ed autenticità il proprio essere.

La  proposta  formativa  propone  incontri  di  gruppo  di
psicomotricità relazionale,  esperienze  in  Natura e in  Acqua.
Sono previsti incontri di approfondimento e  formazione per
gli adulti partecipanti.

INFORMAZIONI

I  partecipanti  potranno  scegliere  l'iscrizione  ad  uno  dei
quattro  gruppi  con  inizio  a  Novembre  2015 e  termine  a
Marzo 2016.

I posti sono limitati e verrà data precedenza secondo l'ordine
d'iscrizione. Il calendario dei gruppi sarà pubblicato on-line da
Mercoledì  14  Ottobre  2015 e  le  iscrizioni  al  percorso  si
apriranno da Martedì 20 Ottobre 2015. Per partecipare alla
serata  di  presentazione  è  richiesta  conferma  tramite
compilazione  di  un  modulo  on-line (disponibile  sul  sito  di
Direzione Radianza) entro Domenica 18 Ottobre 2015.

CONTATTI

Mariagrazia Bianchini, psicomotricista relazionale. 
Ilaria Bianchini, formatrice a mediazione corporea.

cell. 346/3350380 – cell.320/1174836
direzioneradianza@gmail.com

www.direzioneradianza.it


