
CENTRO STUDI LAMA TZONG KHAPA POMAIA
(LABORATORIO 1)

Esperienza di meditazione.
Lo scopo di tutte le nostre attività è quello di offrire la possibilità di sviluppare le
potenzialità umane di gentilezza amorevole, compassione e saggezza, insite in ciascuno di
noi.
La meditazione è un metodo per lavorare con se stessi; può essere usata come un semplice
rilassamento o come un mezzo profondo per la crescita della consapevolezza e delle qualità
interiori. Tutte le maggiori religioni del mondo, molte psicologie moderne occidentali e
molte altre discipline umanistiche usano forme di meditazione e riflessione sulla vita
interiore. Le differenze fra le tecniche adottate e gli scopi da raggiungere sono
innumerevoli.

ASSOCIAZIONE SOAN
(LABORATORIO 2)

"Senza radici non si vola"  raggiungere la nostra consapevolezza attraverso l'equilibrio tra
mente-corpo-emozioni. Bioenergetica e yoga per sviluppare il proprio radicamento Silvia
Cicarelli counselor ad indirizzo bioenergetico e Barbara del mugnaio maestra yoga.
SOAN nasce con l'intento di offrire percorsi di "AUTOAIUTO".
L'obiettivo è ascoltare, accogliere e sostenere l'individuo nel suo percorso personale.
SOAN  si prende cura di accompagnarti nel viaggio della consapevolezza.
Bioenergetica e yoga l'incontro tra occidente e oriente per favorire un processo di
integrazione tra corpo-mente-anima.



LISIANA LOTTI
(LABORATORIO 3)

"Ciò che accade accade per amore e ciò che grazie all'amore viene mantenuto può essere
sciolto e annullato solo per amore . C'è un futuro solo per chi è sintonia con il passato" (Bert
Hellinger)
Che cosa sono le costellazioni familiari  di gruppo?
Sono  un metodo fenomenologico di consapevolezza che permette ad ogni rappresentante
del gruppo di osservare se stesso e le dinamiche sottese al proprio sistema familiare
attraverso un punto di vista sia fisico che emotivo esterno .
Come avvengono?

Avvengono  per mezzo di una rappresentazione corporea in un contesto spazio temporale
creato ad hoc  da un facilitatore coadiuvato da vari rappresentanti del gruppo chiamati a fare
comparse e personaggi collegati al rappresentante.
A che cosa servono?
Servono a sciogliere conflitti relazionali intergenerazionali , a portare alla luce il "non
detto", a ricollocare nello spazio tempo personaggi ed elementi  familiari dimenticati, a
sciogliere emozioni congelate nel  corpo.
Come è possibile avere accesso ad informazioni provenienti da persone lontane nel tempo
e/o mai conosciute per mezzo di rappresentanti estranei alla famiglia?
Attraverso la teoria dei "campi morfici" e della "risonanza" i rappresentanti sembrano
assorbire l'energia dell'anima della famiglia di appartenenza venendo quindi a conoscenza di
informazioni e dati fino  al momento prima sconosciuti .
 Per capire basta sapere. Per comprendere occorre sperimentare .

Lotti Lisiana docente di lettere presso la scuola secondaria  di primo grado di Capannori,
pedagogista ,educatrice ambientale, Counselor biosistemico, facilitatrice in costellazioni
familiari. Attualmente   coniuga la professione   di docente part/ time con l'attività di
conduzione di seminari di costellazioni familiari ad integrazione sciamanica sia per adulti
sia per bambini e seminari sulla consapevolezza  femminile in per-corsi chiamati "donne in
cammino".

MARINA DONATO
(LABORATORIO 4)

Rebirthing “ in ogni respiro un si alla vita “

Cos’è il rebirthing.
La parola Rebirthing significa letteralmente “ rinascita”

E’ un’antica tecnica di respiro che accresce la stima di sè, sviluppa equilibrio,
consapevolezza, gioia di vivere, offrendo nuove e concrete prospettive da cui guardare gli
eventi della nostra esistenza,



fornendoci una visione della realtà diversa, nuova, creativa, e la possibilità di scegliere di
vivere come più ci piace.
Il rebirthing è un processo dolce e semplice che aumenta la nostra naturale, ma spesso non
consapevole capacità di sentire e risolvere gli effetti di alcune credenze limitanti (consce ed
inconsce) che bloccano o ritardano la realizzazione dei nostri obiettivi.

E’ un naturale processo di riequilibrio emozionale che consente la rielaborazione spontanea
del nostro vissuto, vengono così liberati dalla nostra mente inconscia e dal nostro sistema
energetico antiche impressioni, dolori profondi, schemi di pensiero ripetitivi e limitanti, che
ci imprigionano e non ci consentono di fluire liberamente nelle relazioni e nella vita, e di
esprimere il nostro potenziale creativo e i nostri talenti.

IL RESPIRO ci aiuta a ritrovare dentro di noi, la nostra essenza usufruendo del processo di
naturale riequilibrio emozionale, integrando la nostra personalità, facendo emergere pensieri
ed emozioni che sono stati repressi, e che con un atteggiamento positivo nei confronti di noi
stessi, della vita e degli altri, possiamo affrontare serenamente e infine sciogliere.

Praticarlo : Per essere ogni giorno di più felici, armonici e liberi,  e per migliorare tutti gli
aspetti della nostra  vita che sono fonte di sofferenza o che comunque noi riteniamo
incompleti.

Marina Donato Rebirther Professionista dal 2005
Mi sono avvicinata allo Yoga nel lontano 1994 e da quel momento ho continuato a fare
nuove esperienze in ambito olistico appassionandomi sempre più fino a sperimentare la
pratica di respirazione circolare consapevole che ha sciolto e sbloccato molti aspetti
emozionali, consentendomi di raggiungere i miei obiettivi, il respiro per me è la
connessione con la mia essenza, l’amore per la vita e per tutto quello che nutre il mio
spirito. Ho fatto molte esperienze in altre discipline, lo psicomagia, la psicogenealogia, le
neuroscienze, la meditazione, le costellazioni spirituali e mediali.
Svolgo la mia attività a Lucca, Reggio Emilia, Alessandria - organizzo e conduco seminari
residenziali e attualmente collaboro con la scuola di evoluzione personale Ghenesis di
Roma.

BARABARA NOCI
(LABORATORIO 5)

Ho una vita per esplorare e comprendere, la vita di altri per ampliare il respiro profondo
dell’insieme.
Per essere il meglio possibile di me.
Maestra d’arte, Counselor Biosistemico ed Arte-terapista,docente e formatore nei Corsi di
Counseling Biosistemico, ed in altri percorsi e formazioni per Comuni della Provincia e del
territorio nazionale..
Artista e decoratrice prediligo la parte del lavoro volto al sociale, l’integrazione di attitudini
e apprendimenti diversificati tra loro ha fatto del mio lavoro un’offerta aperta ad espressioni



e strumenti necessari in molteplici ambiti,affrontando tematiche complesse, spesso dolorose
con delicatezza e rispetto.

GABRIELLA TESTA
(LABORATORIO 6)

Diretto da Gabriella Testa, terapeuta gestalt, presso l'Istituto di psicoterapia Gestalt
Mediterraneo di Palma di Maiorca.

Utilizziamo in forma creativa un meraviglioso strumento, che abbiamo a disposizione come
il corpo, per riconoscere le nostre reali necessità, le nostre emozioni, servendosi il meno
possibile della parola, strumento per eccellenza della nostra tanto utile, ma spesso forviante
parte cognitiva.


