Dal 22 al 24 AGOSTO 2014
“L'ALBERO CHE VUOI ESSERE”
CAMPO NATURA PER ESSERE FAMIGLIA
Incontro di crescita per adulti, coppie, famiglie
ed esseri umani in cammino
a cura di

DIREZIONE RADIANZA

“Ci sono betulle che di notte levano le loro radici, e tu non crederesti mai
che di notte gli alberi camminano o diventano sogni.
Pensa che in un albero c'è un violino d'amore.
Pensa che un albero canta e ride.
Pensa che un albero sta in un crepaccio e poi diventa vita (...)”
Alda Merini

Campo Natura Per Essere Famiglia è un incontro formativo residenziale in Natura rivolto a tutte le persone che vogliono
arricchire la propria crescita attraverso il mondo delle relazioni con l'intento di creare unione tra tutti gli esseri, a
prescindere dall'età e dai ruoli, dentro il Cerchio Più Grande Della Vita.
È un'opportunità per poter condividere, senza giudizio, il dono che ognuno racchiude nel suo Essere unico e autentico,
attraverso l'incontro con il conosciuto e il non conosciuto di sé, dell'altro e del contesto. È un'occasione per sperimentare la
ricchezza della diversità che ognuno può manifestare per valorizzare “l'Albero che È” e per vivere l'intimità e il nutrimento
dell'appartenenza al Cerchio della Vita.
L'ascolto di ciò che ci circonda attraverso i sensi, in cui il corpo è il luogo dell'incontro, sarà uno strumento prezioso per
vivere le possibilità di confronto che le differenti relazioni offrono. L'esperienza può contribuire a determinare
consapevolmente i propri intenti e le direzioni che guidano e accompagnano i processi relazionali di ogni giorno e in
particolari quelli del cerchio primario di ogni singolo, coppia e famiglia.
Il Cerchio di partecipanti diventerà il portale per spingersi oltre il noto e osare viaggiare con coraggio, determinazione e
bellezza dentro e fuori di sé. 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 davvero di tutti!

INGRENDIENTI ESSENZIALI DEL PERCORSO
Natura: per gustare le differenze dentro, fuori e attorno a sé nel gioco dell'equilibrio della vita.
Alchimia delle relazioni: per scoprire che c'è un mondo di intrecci, possibilità e doni nel Cerchio della Vita.
Età differenti: per assaporare come ogni Tempo dell'Albero della Vita porta i suoi insegnamenti.
Uno: per esplorare come il corpo, le emozioni, i pensieri e lo spirito vitale siano in profondo dialogo tra loro dentro
ciascun individuo.
Albero che si è per imparare a valorizzare la bellezza e l'unicità di ogni essere umano.
Coraggio: per sperimentare, giocare, creare, esplorare, conoscere e conoscersi nella pienezza del proprio essere
autentico.
Laboratori: per vivere contesti ludici, corporei, simbolici e dinamici dove le relazioni sono il cuore vivo e pulsante.
Cerchi di parola: per condividere e nutrire di senso, con tutti i sensi, le esperienze vissute.
Cibo biologico: per nutrirsi di energia nel rispetto della Terra.

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI
www.direzioneradianza.it
L'esperienza proposta si rivolge a: nuclei familiari, coppie, singoli adulti in cammino e disposti a mettersi in gioco.
Il Campo Natura – Per Essere Famiglia avrà luogo c/o la Cà della Matta – Colle Maresana – Ponteranica (BG) dalle ore
17:00 di Venerdì 22 Agosto 2014 alle ore 17:00 di Domenica 24 Agosto 2014.
È necessario prendere visione dell'informativa prima di procedere con la compilazione del modulo d'iscrizione on-line.
I posti sono limitati ed è necessario iscriversi entro Giovedì 24 Luglio 2014. Tutte le infomazioni sul sito di Direzione
Radianza.

RESPONSABILI DEL PROGETTO E CONTATTI
La proposta è progettata e condotta da Mariagrazia Bianchini, psicomotricista relazionale e Ilaria Bianchini, formatrice
a mediazione corporea. Le conduttrici sono due sorelle nella vita che hanno scelto di unire le proprie risorse personali e
professionali per creare laboratori e formazioni dove adulti, bambini e ragazzi possano crescere insieme sperimentando
i molti modi di Essere Famiglia. Il Campo Natura – per essere Famiglia è uno dei sogni-seme di Direzione Radianza e
completa la sperimentazione educativa del Progetto Alchimia delle Relazioni Familiari di cui Mariagrazia e Ilaria ne sono
le ideatrici.
Mariagrazia Bianchini – cell. 346/3350380 – Ilaria Bianchini cell.320/1174836 – info@direzioneradianza.it

