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L'acquerello per svelare il Volto interiore di ogni Dea.
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Un intrigante viaggio, attraverso la magia del colore,
alla scoperta delle variegate qualità del femminile,
che ogni donna possiede e che ogni Dea ci aiuterà a riconoscere.
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“Le dee greche, quali immagini di donne vissute nella fantasia umana per oltre
3000 anni, rappresentano ciò che le donne sono o potrebbero essere. Sono
diverse l’una dall’altra e i miti che le riguardano mostrano ciò che per loro è
importante e ci dicono sotto metafora ciò che una donna, che assomiglia loro,
può fare.” (Le Dee dentro la donna, J. S. Bolen)
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Incontreremo Demetra, madre e nutrice; Persefone, fanciulla, ‘bambina
della mamma’; Era, donna fedele e moglie; Artemide, competitiva e sorella;
Athena, stratega e ‘figlia del padre’; Estia, dea del focolare e vecchia saggia. E
infine Afrodite… la dea alchemica: dea dell’amore e della bellezza, donna
creativa e amante.
Ognuna di queste energie si manifesterà emergendo dall’acqua colorata,
quasi per magia. Con un tocco di pennello mostrerà il proprio sguardo e darà
voce ai propri sogni, bisogni, rimpianti sino ad offrire l’aiuto necessario per
dare direzione e forza, completezza e armonia all’intera personalità.
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METODOLOGIA
La metodologia di lavoro vedrà integrate esposizioni teoriche, esperienze
energetiche e lavoro artistico di pittura ad acquerello su foglio bagnato.
Portare sempre con sé calzettoni grossi per stare senza scarpe e una coperta
leggera. Abiti comodissimi per sedere a terra e fare movimento. E’ consigliato
un quaderno per gli appunti. Tutti gli altri materiali verranno forniti.
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NOTE ORGANIZZATIVE
Il corso si svolge su 8 incontri, il martedì sera, dalle ore 20,30 alle ore 23,30
e l’ultimo l’intera giornata dalle 10 a Le Stanze, via Saragozza 103, Bologna.

NOTE ORGANIZZATIVE
Il corso si svolge su 8 incontri, il martedì sera, dalle ore 20,30 alle ore 23,30 e
l’ultimo l’intera giornata dalle 10 a Le Stanze, via Saragozza 103, Bologna.

I gruppi prevedono massimo 12 partecipanti.

Daniela Bonetti, psicoterapeuta di orientamento sistemico e terapeuta artistica
Angela Cattaneo, psicoterapeuta di orientamento junghiano e psicosomatista

I gruppi prevedono massimo 12 partecipanti.

Daniela Bonetti, psicoterapeuta di orientamento sistemico e terapeuta artistica
Angela Cattaneo, psicoterapeuta di orientamento junghiano e psicosomatista

Per iscrizioni ed informazioni

Per iscrizioni ed informazioni

Daniela Bonetti 051.6447596 www.stanze.it

Daniela Bonetti 051.6447596 www.stanze.it

