
Il Mago di Oz - Programma per i genitori

Carissime mamme e carissimi papà quest’anno il Campo Solare puo’  diventare una splendida
occasione di esplorazione anche per voi. 

Il Mago di Oz e’ infatti una bellissima fiaba che cela un profondo significato metaforico e la mia
gioia sarà quella di aiutarvi a coglierlo in tutte e sue sfumature. 

Il racconto narra le peripezie di Dorothy, una bambina catapultata da un tornado nel fantastico
mondo di Oz, un posto pieno di personaggi strani e colorati, un mondo popolato di streghe,
maghi ed incantesimi, dove il potere dell’amicizia e della collaborazione trionferà su tutti gli
ostacoli e dove i protagonisti otterranno tutti ciò che desiderano perchè in fondo lo possiedono
già.

Noi faremo insieme un viaggio nel viaggio e, attraverso gli spunti che ci offriranno Dorothy e i
suoi amici, leggeremo dietro le righe del racconto per estrarre quel valore che è  capace di dare
una prospettiva nuova e più potente a cio che forse conosciamo già, ma non abbiamo mai visto
cosi bene… 

I 5 passi che seguiremo insieme sono i seguenti:

Giorno 1 Dorothy - La Bambina che voleva tornare a casa
Giorno 2 Lo Spaventapasseri - Il potere del tuo cervello
Giorno 3 Il Taglialegna di Stagno - Il potere del tuo cuore
Giorno 4 Il Leone - La magia del tuo coraggio
Giorno 5 Il Mago di Oz e la Fata Glinda - L’illusione del Mondo e la chiarezza della tua 
Guida Interiore

Il procedimento sarà molto semplice: ogni giorno per cinque giorni riceverete da me una email
con i contenuti e le riflessioni per la giornata e, se ne avrete desiderio, avrete la possibilità  di
interagire e condividere con me e con gli altri genitori le vostre riflessioni e le vostre domande
attraverso il blog del gruppo che sarà accessibile direttamente dall’email.

La settimana si concluderà con un incontro virtuale di gruppo online (accessibile via smart-
phone o computer) dove approfondiremo le vostre domande e riflessioni sui temi toccati e
dove potrò offrirvi ulteriori spunti per proseguire la meravigliosa esplorazione in voi stessi che
avrete incominciato in settimana.

Il costo del programma e’ di soli € 47 e le iscrizioni si possono effettuare direttamente sul mio
sito attraverso il circuito Paypal oppure via Bonifico Bancario inviando una email direttamente
dalla pagina di introduzione al corso. 

Non vedo l’ora di darvi il benvenuto e di incominciare questo magico percorso con voi!

A presto, 

Annalisa


