Natura nascosta
COLICO: 8-10 MAGGIO 2015

Programma

Conducono
Walter Orioli, Psicologo,
studia da anni diversi aspetti
della crescita psico-fisica
attraverso le arti. Autore dei
libri: Far teatro per capirsi
(1995), Teatro come terapia
(2000), Dal teatro alle
artiterapie (2006), Il gioco
serio del teatro (2008).
Direttore della scuola di
Formazione in teatroterapia
Alessandra Zancocchia:
insegnante di Integral Yoga
(Swami Asokananda) centro
Yap di Teramo. Attrice della
Compagnia dei Merli
Bianchi.

Arrivo previsto venerdì sera 8 MAGGIO 2015.
Cena
9 MAGGIO ore 07,00: inizio lavori
Meditazione e saluto al sole
Colazione
Passeggiata verso la montagna
Pranzo
ore 15,30: I cinque tibetani; Il risveglio dell’eroe
ore 18,00: creazione delle ritualità
Osservazione del tramonto
Incontro sul disimparare.
10 MAGGIO sveglia ore 6,00
Passeggiata e meditazione all’alba
ore 8,00: colazione
ore 9,30-11,30: Disimparare. Chiusura dell’incontro.
ore 14,00
Partenza

Una particolare passeggiata nella natura
come occasione per meditare, per osservare,
per riscoprire ritualità e simboli, per
raccontarsi. Svelare le dinamiche della
conoscenza, il valore del disimparare,
l’esercizio della forza psico-fisica.

Condizioni
economiche
Max 15 partecipanti
Costo: 130 euro a persona e
comprende il corso e il
pernottamento dalla sera
dll’8 alla partenza del 10
maggio. Il vitto è a carico dei
partecipanti con la
possibilità di uso condiviso
della cucina.
Chi volesse fermarsi anche
la notte del 10 pagherà euro
20 per la notte aggiuntiva.
Arrivo previsto la sera di
giorno 8 maggio. Partenza
entro giorno 10 alle ore
14,00.

Iscrizione entro il 28 aprile con versamento di euro
50,00 tramite conto corrente postale intestato a:
Associazione Politeama, via Don Valentini, 6 20900 Monza.
Conto corrente postale n° 23513252.
IBAN: IT77 A076 0101 6000 0002 3513 252.
Causale: Iscrizione incontro maggio.
Prima di inviare l’iscrizione telefonare al numero
339.5991773 (Walter Orioli) per verificare che ci
siano ancora posti disponibili.
Come arrivare: in auto con superstrada SS 36, da Lecco uscita
Colico.
In treno da Milano Centrale direzione Lecco-Colico-SondrioTirano.
Indirizzo:
Via La Gera 106 -108 Colico frazione di Villatico.

Walter Orioli: walter.orioli@teatroterapia.it,
tel 339.5991773
Alessandra Zancocchia: alessandrazanco@alice.it
tel. 340 2690957

