
IL CALENDARIO DEGLI INTENTI
Laboratorio di crescita consapevole per adulti

L'incontro rivolto agli adulti è un'opportunità
per concentrare amore e gratitudine verso gli intenti e i sogni

che vogliamo vivere, manifestare e realizzare nel 2016!

È un tempo di ascolto nutrito 
dall'esplorazione di chi siamo e chi vogliamo essere in modo ludico e rilassante.

È uno spazio unico per vivere la magica alleanza 
tra l'Adulto che siamo e il Bambino che vive dentro di noi

e contribuire alla creazione di un collage alchemico con gli intenti 2016.

È un nuovo modo di trovarsi in gruppo e prendersi cura di se stessi, 
per assaporare il piacere di crescere interiormente divertendosi.

È un'occasione da vivere con leggerezza e saggezza 
per sentire che ognuno, giorno dopo giorno, crea e trasforma

il proprio modo di essere e la propria vita.

È un laboratorio in cui risvegliare la bellezza e l'unicità creativa dell'essere
che vive in ognuno di noi!

L'incontro avrà luogo domenica:

10 GENNAIO 2016
dalle 14:00 alle 19:00

Centro Agape – Via Mascagni 4 – Cesano Boscone (MI)



OCCORRENTE PER VIVERE L'ESPERIENZA
Indumenti: abbigliamento comodo, calze anti-scivolo.

Materiali: vecchie riviste da poter ritagliare, forbici, colla stick, cartoncino del
colore  che  si  desidera  e  come dimensione  più  grande  di  un  A3 e  fino  a
50X70cm. 

INDICAZIONI STRADALI
Centro Agape Via Mascagni 4 – Cesano Boscone (Milano) 

In macchina: tangenziale ovest uscita Lorenteggio proseguire dritti lungo la
Vigevanese in direzione Milano,  incontrerete vari  incroci  con semaforo,  al
terzo  semaforo  (indica  Cesano  Boscone)  girate  a  sx  per  attraversare  la
vigevanese e entrate in Cesano, siete in via Roma proseguite dritti superate
due semafori  e  dopo girate  alla  prima a sx via  Manzoni,  poi  prendete la
seconda a destra.

Con  i  mezzi  pubblici: MM1 fermata  Bisceglie  poi  bus  nr  327  scendere  a
Corsico fermata Liceo Vico, percorrere Via Roma sino all'incrocio Via Rossini
proseguire per 400 mt sulla dx Via Mascagni.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
La quota di partecipazione all'evento è di 125 euro per ogni partecipante. I
posti  sono  limitati  ed  è  necessario  iscriversi  per  aiutare  l'organizzazione
entro venerdì 8 Gennaio 2016 compilando il  modulo d'iscrizione on-line e
versando la quota di partecipazione all'evento tramite bonifico intestato a:

Elena Maria Scesa          IT 71 K 01030 14239 000003514839
Banca Monte dei Paschi di Siena – Filiale 6000 
Causale del bonifico: incontro formativo
In caso di assenza o disdetta la quota non verrà rimborsata. Le iscrizioni
resteranno aperte fino ad esaurimento posti.

CONDUCE L'INCONTRO
Ilaria  Bianchini: Formatrice  per  adulti.  Conduce  percorsi  a  mediazione
corporea in acqua e a terra per gruppi familiari ed adulti per risvegliare il
proprio potenziale attraverso la saggezza degli Elementi di Natura.

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI
Elena Scesa      cell.347/4420092     lifedropseventi@gmail.com

Ilaria Bianchini   cell. 320/1174836   direzioneradianza@gmail.com

www.direzioneradianza.itwww.lifedrops.it
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