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corsi e esperienze
di energie in movimento
Conoscenze per la tua indipendenza

Ogni volta che conosci, ogni volta che sai come fare e come costruire sei indipendente, 
autonomo e sei pronto condividere. Le tue emozioni sono Energie in Movimento. 
Rappresentano tutto ciò che si muove in te e che ti spinge a agire, decidere, progettare. Le 
emozioni sono l’origine della tua vita.

Corsi e Esperienze di Energie in Movimento (EiM) è un contenitore di emozioni, passioni, 
competenze e abilità da acquisire e da condividere. Energie in Movimento accoglie tutti 
coloro che hanno passioni, abilità e competenze e hanno il desiderio di mettersi al servizio di 
chi desidera conoscere e sperimentare. Questa è la magia del progetto EiM.

Tutti gli appuntamenti, conferenze, laboratori, seminari, incontri di Energie in Movimento 
sono coordinati e strutturati per creare connessioni e sinergie verso un meraviglioso progetto 
unitario.

Il calendario EiM ti offre tutto questo.

Solo da un grande amore per noi stessi nasce il desiderio di conoscere, esprimersi, 
vivere le proprie passioni verso l’indipendenza e la vera consapevolezza. La libertà 
di condividere il nostro valore con gli altri è il privilegio di chi ha scelto questa via, 
è la bellezza di essere presenti e creativi in ciò che siamo.

Claudia Robino“
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Laboratorio
di agricoltura biodinamica
Teoria e pratica
per una coltivazione sensibile e sostenibile

ARGOMENTI TRATTATI

 » Introduzione all’agricoltura biodinamica
 » Il suolo e i suoi processi vitali
 » I semi ed il sovescio
 » I Preparati ed il loro utilizzo
 » Le tisane ed i decotti
 » Il calendario dei cicli della natura
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IL CORSO

Dopo la prima guerra mondiale si è verificato 
un radicale cambiamento nell’approccio 
agricolo. Le pratiche sensibili e rispettose 
utilizzate nel corso dei millenni sono state 
soppiantate da nuovi metodi, schematici, 
arroganti e distruttivi, orientati esclusivamente 
al profitto. Queste nuove pratiche hanno rovinato 
gli equilibri naturali preesistenti e hanno creato 
un effetto domino con conseguenze ambientali su 
scala globale.

Coltivare un orto biodinamico ci porta a capire quali sono 
i ritmi e gli equilibri della natura, stimolando ed accrescendo 
quella sensibilità innata che abbiamo verso di essa. Faremo una parte 
teorica per poter affrontare e capire quali sono i punti fondamentali di 
questo metodo e quali sono le differenze con gli altri metodi agricoli. 
Nella parte pratica andremo a toccare la terra e osserveremo un orto in 
produzione cercando di capire come fare i primi passi per poter iniziare noi 
stessi ad essere coltivatori del nostro cibo. L’obiettivo è piantare un semino dentro di noi che 
se coltiveremo con amore potrà diventare un albero.

FRANCESCO CANTINI   

Sono del Leone ascendente Acquario e per questo ho senso 
artistico, voglia di migliorare il mondo e forte rispetto 
e attrazione per la natura, le sue forze formatrici, i suoi 
equilibri. Ho studiato agraria e ho portato nella mia azienda la 
Biodinamica. Voglio salvaguardare il sistema vitale della terra 
e di ciò che produce. Trasformare un prodotto è un evento 

meraviglioso che mi permette di guardare il mondo con stupore. La mia passione e l’etica della 
vita mi guidano nella cura del vino e ogni volta auguro Buon Riposo alle mie bottiglie e alle mie 
botti. “Noi siamo UNO” è la mia potente dichiarazione d’intenti, essenziale come la vita.
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Laboratorio
di intonaci in argilla cruda
L’autonomia a portata di mano

ARGOMENTI TRATTATI

 » Come realizzare un intonaco interamente in terra cruda
 » La composizione della terra cambia di luogo in luogo, non 

esiste dunque una ricetta fissa
 » Capire come realizzare le proprie miscele per gli intonaci
 » Il rapporto tra i vari ingredienti: usare diversi tipi di terra
 » Decorazione con pigmenti naturali
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IL CORSO

Un laboratorio dedicato alla conoscenza 
e all’uso degli intonaci in argilla cruda per 
acquisire le conoscenze necessarie ad usare 
ed esprimere la nostra creatività tramite 
questo materiale straordinario, il più antico 
dell’architettura umana. Circa 1/3 dell’umanità, 
ancora oggi vive in case di terra cruda. L’Europa 
dispone di un vasto patrimonio in terra cruda 
che ci dimostra la sua resistenza al tempo. Oggi 
possiamo riscoprire i suoi infiniti benefici: disponibile 
gratuitamente e in abbondanza, completamente naturale, 
riciclabile e riutilizzabile. L’intonaco di terra è materiale vivo 
ed è quindi in grado di regolare l’umidità interna e accumulare 
il calore, assorbire le onde elettromagnetiche e i cattivi odori. La 
sua plasticità e la sua porosità lo rendono estremamente duraturo 
quando è impiegato a regola d’arte. Un esempio tipico è la Alhambra 
di Granada costruita nel 1300 ca.
Durante questo laboratorio scopriremo alcune delle tante possibilità 
decorative della terra cruda grazie ai pigmenti naturali, ai diversi tipi di terra e sabbia locali, 
scopriremo le condizioni necessarie al suo impiego sia in case moderne che nel restauro.
La composizione della terra cambia di luogo in luogo, non esiste dunque una ricetta fissa. Lo 
scopo del laboratorio è capire come realizzare le proprie miscele per gli intonaci, il rapporto 
tra i vari ingredienti in modo da potere poi usare diversi tipi di terra a regola d’arte. Invito 
dunque i partecipanti a portare un campione della propria terra che potremmo analizzare 
durante il laboratorio per capire il modo in cui impiegarla.

AXEL DERAMAUT

Per tutti è possibile e facile trovare equilibrio e armonia tra la 
creatività dell’uomo e le risorse e i doni che la natura ci offre. 
Ho capito questo durante un corso di formazione su restauro 
del patrimonio architettonico dove ho imparato tecniche 
antiche di costruzione e come usare i materiali naturali in 

edilizia. La bioedilizia è una fonte vera e inesauribile di benessere e possiamo essere autonomi e 
indipendenti attraverso la riscoperta del nostro potere creativo.
Il mio desiderio oggi è quello di conoscere sempre di più questa materia e condividere quello che 
so e le mie passioni con tutti quelli che vogliono vivere in modo autonomo e ecologico.



8

Un Canto alla Terra
Laboratorio artistico alla scoperta della terra

ARGOMENTI TRATTATI

 » Canti e musica
 » Teatro
 » Bioedilizia e arte in Terra cruda
 » Orto biodinamico
 » Divertimento in abbondanza
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IL CORSO

“Un canto alla terra” è un Laboratorio 
multidisciplinare che ha lo scopo di far 
riscoprire la terra come risorsa abbondante 
per il nostro presente e si articola lungo il filo 
di una storia in cui ogni partecipante diventa il 
protagonista. Dalla terra nasce il nostro cibo, le 
nostre case e nasciamo noi; attraverso musica, 
teatro, storie e creazioni artistiche scopriremo 
la terra nei suoi molteplici usi, sia come materiale 
edile e artistico ma anche come terra da coltivare.
I due giorni di Laboratorio saranno guidati da tre artisti 
della terra: Axel Deramaut, artigiano della terra cruda, 
presenterà alcune tecniche di bioedilizia e ci accompagnerà 
con la sua fisarmonica; Rikke Laursen, artista della terra, interverrà 
attraverso tecniche artigianali di scultura, canti e teatro; Andrea 
Bassetti punto di riferimento della bio-fattoria l’Upupa ci farà 
scoprire la magia di coltivare e curare la Terra e noi stessi, e arricchirà 
l’esperienza come clown e contastorie.
Durante i due giorni avremo l’opportunità di scolpire con l’argilla cruda, di stuccare e dipingere, 
prenderci cura dell’orto biodinamico; il tutto accompagnato da storie, teatro e musiche.
Il pranzo e la cena che saranno preparati con i prodotti dell’orto della bio-fattoria l’Upupa, in 
un’atmosfera rurale e festiva con qualche sorpresa.

ANDREA BASSETTI
Onoterapia, Orto Sinergico

Biografia a pag. 27

RIKKE M. LAURSEN
Arte in Terra Cruda

Biografia a pag. 33

AXEL DERAMAUT
Bioedilizia

Biografia a pag. 7



10

Costellazioni familiari
Integrazione e consapevolezza del sistema familiare

ARGOMENTI TRATTATI

 » Storia e presentazione del metodo e le sue diverse aree 
di applicazione

 » Creazione del gruppo
 » Messa in scena delle dinamiche familiari e/o relazionali 
 » Riordino e riequilibrio delle energie presenti nel sistema
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IL CORSO

Il nostro universo segue l’Ordine dell’Amore. 
L’Amore si trova nelle relazioni familiari e in 
tutti i sistemi con cui interagiamo: lavoro, 
amicizie, vita sociale. Questa energia non può 
esprimersi quando si crea un blocco o una 
distorsione. Le costellazioni sistemiche sono 
un metodo di investigazione e riarmonizzazione 
ideato da Bert Hellinger per ristabilire questo 
Ordine naturale e permettere all’energia di fluire. 
Egli, partendo da alcune intuizioni avute osservando 
i sistemi familiari integrò studi e ricerche in merito alle 
relazioni, lo Psicodramma, la Psicologia Transgenerazionale, 
l’Analisi Transazionale. I partecipanti al gruppo mettono in 
scena il vissuto della persona; essi si trasformano in interpreti 
di un campo sconosciuto per esplorare e identificare le influenze 
delle dinamiche vissute, a partire dagli antenati di chi ne richiede 
l’apertura e la risoluzione al fine di risolvere ciò che crea interferenze 
nel flusso vitale. Un viaggio nel tempo e nello spazio con l’obiettivo di 
portare chiarezza ovunque sia appropriata e possibile. Un’esperienza emozionante e 
riappacificante. Con le costellazioni si possono affrontare e risolvere vari temi della vita ben 
oltre quelli di origine familiare, da cui secondo Hellinger tutto dipenderebbe. Un metodo in 
continua evoluzione che non finisce mai di stupire e sorprendere per la sua efficacia.

VALENTINA FANFONI

Sono Counsellor Erboristico presso Accademia Arti Erboristiche 
di Roma, facilitatrice in Costellazioni Familiari ad approccio 
Immaginale scuola di Selen Calloni Williams. Approfondisco 
antiche pratiche yogiche e sciamaniche con V. Vandini e la 
scuola di Counseling Umanistico. Consulente del Colore Aura-

Soma®, Body Care per la cosmesi AEOS, Floriterapeuta Bach/Himalayani/Australiani. Riequilibrio 
bioenergetico metodo TEV del C.R.E.S.S. Massaggio Connettivo-Articolare. Sostenitrice 
dell’Amawtismo del Lago Titicaca, antica saggezza andina per la riconnessione dell’essere umano 
alla Madre Terra. Ambasciatore GrRES.
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L’Antica Arte di trasformare
le Erbe Officinali in Medicamento
Dalla Scienza del Fitocomplesso
all’alchimia della trasformazione

ARGOMENTI TRATTATI

 » Naturale non è sinonimo di innocuo
 » Fitocomplesso e Principio Attivo, siamo tutti esseri terrestri
 » Chimica del Corpo - Chimica delle piante
 » Unione Corpo - Psiche passeggiata attraverso le 

corrispondenze Organi - Chakra - Emozioni -   Erbe Officinali
 » Descrizione di alcuni Fitopreparati: Tinture, Unguenti, Oleoliti, 

Idrolati, Idroliti, Gemmoderivati, Acetoliti...
 » Cenni storici su Dominae Herbarum, Potnia Phiton, 

Polipharmakos, Malleus Maleficarum, Streghe d’Italia, 
Segnatori, ultima Strega d’Europa, Antichi Fitopreparati

 » Preparazione di Fitopreparati Galenici Storici
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IL CORSO

Le virtù terapeutiche delle piante sono note 
da tempi immemorabili. La conoscenza e 
l’uso delle proprietà delle erbe officinali, 
sempre in evoluzione, ci offre l’opportunità di 
nutrire la nostra esistenza e connetterci con 
le energie naturali, per rigenerarci in questo 
contatto profondo. Antiche tradizioni raccontano 
di Erbari, Curanderos, Streghe, Guaritori, donne e 
uomini saggi che hanno compreso la profonda 
connessione e la totale compatibilità con la Natura. 
Con questa lingua universale hanno imparato a 
conoscersi per conoscere, guarirsi per guarire, rinascere 
per evolversi.

Le sagge Erbarie ci insegnano che ogni pianta racchiude in sé molto 
più di quello che possiamo vedere con i soli occhi: la loro saggezza 
è antica, un tutt’uno che trae spunto da “radici che spaccano la terra 
e foglie aperte rivolte verso il cielo.” Il percorso ci introduce alla scoperta 
delle nostre potenzialità, alla reale connessione con l’ambiente che ci circonda e ci offre 
strumenti di cura e consapevolezza. La Natura ci parla con la sua lingua primitiva ed è così 
che intendo portare avanti questo messaggio.

Ci affacceremo su un antico Mondo dove Dominae Herbarum e Segnatori, tramandavano da 
sempre il beneficio del sapere di Cura “NaturalAlchemica” della nostra tradizione mediterranea.

FRANCESCA CONSUELO 

Il mio percorso di vita è nella “Pacha Mama”, intesa come 
“Madre Terra” o “Natura”, un sistema di guarigione, ricerca e 
unità Corpo-Psiche. Da anni percorro il sentiero della natura, 
apprendo l’antica conoscenza dei Curanderos da donne e uomini 
saggi  che ancora oggi vivono e curano con i medicamenti 

naturali.  Mi sono formata all’accademia delle Arti Erboristiche, Galenica Tradizionale, Ayurveda, 
Erboristeria e riconoscimento delle Piante Officinali con Sarandrea. Oggi insegno Fitoterapia 
presso la Casa Internazionale delle Donne e presso Lucha Y Siesta.
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Ferite emozionali e Fiori di Bach
Impara a trasmutare le ferite emozionali
con i fiori di Bach 

ARGOMENTI TRATTATI

 » Edward Bach e i 38 fiori dell’anima
 » Ferite emozionali, cosa sono?
 » Come riconoscerle
 » Le ferite emozionali diventano talenti, con i fiori più appropriati
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IL CORSO

Le ferite emozionali che incontriamo nel corso 
della nostra vita, segnano indelebilmente la 
nostra esistenza, ma che cosa sono in realtà? 
Come possiamo imparare a comprenderle? 
Ma soprattutto come possiamo trasmutarle 
affinché diventino i nostri talenti?
Come dietro ad ogni fiore di Bach c’è un carattere 
ed una qualità inespressa, così al di là di una ferita 
emozionale, si cela una dote che aspetta solo di 
essere vissuta.
Con questo seminario voglio introdurti alla conoscenza 
dei fiori di Bach al fine di farne strumento per affrontare e 
trasformare le ferite emozionali in qualcosa di inaspettatamente 
meraviglioso.

Edward Bach 1886-1936
Medico e ricercatore, dedicò la sua vita allo studio di un metodo di cura 
alternativo, non tanto incentrato sulla malattia quanto sulla personalità del 
paziente. Dopo anni di ricerca su vaccini e omeopatia, all’apice del suo successo, decise 
di lasciare la sua professione per dedicarsi completamente alla floriterapia, un metodo 
innovativo, non invasivo, alla portata di tutti. Negli ultimi anni della sua vita egli mise a punto 
un nuovo sistema di cura, basato sull’informazione vibrazionale del carattere di 38 fiori che, 
usati in sinergia, permettono di ripristinare il nostro equilibrio psico-fisico.

LUCIA BUONI 

Passione per il naturale è quello che mi descrive. Ho sentito 
subito che questa era la mia strada, ho studiato e mi sono 
formata come naturopata e floriterapeuta. La prima volta che 
ho letto il libro di Edward Bach era come se lo avessi scritto 
io stessa, tanto forte ha risuonato in me. Oggi, grazie a chi si 

rivolge a me accompagno me stessa nella mia evoluzione. Con la floriterapia ogni volta, ricevo 
molto più di quello che do, la mia anima si libera e cresco con il confronto. I fiori mi hanno fatto 
comprendere che la mia vita è una danza continua e adesso voglio solo continuare a danzare 
condividendo con voi quello che conosco.
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Incontro con i nostri maestri interiori
Meditazione di gruppo guidata.
Impariamo a colloquiare con i Maestri

ARGOMENTI TRATTATI

 » Connessione del sé con l’infinitamente grande
 » Comprensione dei limiti del nostro vivere quotidiano
 » La centratura profonda
 » Scrittura fluida ad occhi chiusi
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IL CORSO

La meditazione è uno stato di profonda pace 
che si raggiunge quando la mente si acquieta 
pur rimanendo completamente vigile. 
Chiunque si approcci alla meditazione sa che 
questa è un magnifico strumento attraverso il 
quale possiamo sperimentare una dimensione 
di totalità e unità con il tutto. La meditazione 
ci permette di trascendere il corpo fisico e 
riconnettersi all’UNO al quale apparteniamo. Essa 
ci aiuta a comprendere il nostro vivere quotidiano, 
i nostri limiti e i nostri stress, donandoci un senso di 
gratitudine e amore verso l’esistenza.
In questa esperienza propongo una meditazione rivolta a 
raggiungere uno stato di profondo rilassamento, una sorta di 
“ginnastica mentale” che ci porterà ad un confronto diretto con i 
nostri Spiriti Guida, o, come li chiamava Esiodo, Spiriti della Ricchezza. 
Un incontro in cui possiamo chiedere ciò che ci sta veramente a cuore 
e aspettare in umile ascolto le loro risposte. Attraverso una centratura 
profonda incontreremo i nostri Spiriti Guida, impareremo a riconoscerli, dialogheremo con 
loro e sperimenteremo la scrittura fluida ad occhi chiusi usando solo il terzo occhio.
L’incontro si svolgerà nell’intero arco della giornata: la mattina prenderemo confidenza 
con noi stessi e con il nostro respiro utilizzando tecniche meditative che nel pomeriggio 
applicheremo durante la pratica. Concluderemo la giornata con una condivisione profonda e 
rispettosa. Porta con te una penna e un bel quaderno che utilizzerai ogni volta che deciderai 
di incontrarti con i tuoi Maestri.

GINOLA CASCIANI 

Mi sono occupata di recitazione, di regia e didattica. Scrivo le 
mie sensazioni trasformandole in canzoni e poesie. Sono alla 
ricerca del “di più” con percorsi, studi e pratiche spirituali. Amo 
il cambiamento in me e intorno a me, convinta come sono, che 
nel dinamismo accettiamo e partecipiamo la trasformazione. 
Trasformazione è divenire, Divenire è mutamento, Mutamento 
è Vita. La meditazione permette di percepire il momento 

presente, l’unico in cui siamo in grado di sperimentare la vera felicità, favorisce la consapevolezza 
lucida di chi siamo e del nostro ruolo nel viaggio della vita. 
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Massaggio Sonoro con Didgeridoo
Un viaggio esperenziale
verso il contatto con il nostro centro e l’universo

ARGOMENTI TRATTATI

 » Campane tibetane
 » Bastoni della pioggia
 » Din indiani
 » Cimbali
 » Campane a vento
 » Didgeridoo
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IL CORSO

Un massaggio sonoro è una meditazione 
guidata che sfrutta il potenziale curativo 
del suono. Ci si sdraia comodamente su un 
tappetino morbido, ci si abbandona e ci si 
lascia cullare dalle vibrazioni. Il massaggio 
sonoro ci viene tramandato dalla tradizione 
culturale degli aborigeni australiani.

Il suono è alla base della vita e dell’universo ed è 
compagno di viaggio per gli esseri umani da quando 
essi popolano la terra. Durante il trattamento saranno 
utilizzati diversi tipi di strumenti rituali provenienti da diverse 
tradizioni, dalle campane tibetane ai bastoni della pioggia, dai 
din indiani ai cimbali e le campane a vento ma, soprattutto, verranno 
utilizzate le vibrazioni profonde del didgeridoo, strumento tipico 
degli aborigeni australiani.

In questa giornata esperienziale ognuno potrà sperimentare personalmente 
la vibrazione e la potente energia dei ritmi ancestrali per entrare in comunicazione con le 
proprie emozioni e col proprio corpo fisico e sottile. Questa risonanza permette di contattare e 
riarmonizzare i traumi del passato per recuperare il proprio naturale stato di benessere.

VALERIO VITTORI

Nasco come poeta quando nel 2005 ho scritto e pubblicato 
con la casa editrice “Il Filo”, la raccolta “Cubi Poetici”. Nel 
2011 scopro le potenzialità meditative del suono, gli strumenti 

etnici, le tradizioni popolari. Da questo nasce la mia grande affinità per il didjeridoo. Ogni 
giorno suono e approfondisco le mie conoscenze dei flussi energetici. Con il maestro Ajad, alla 
scuola di Reiki umanistico a Torino ho ottenuto il secondo livello. Oggi mi esibisco nell’arte del 
massaggio sonoro in teatri e festival musicali, in Italia e all’estero.
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Massaggio Tradizionale
Thailandese Nuad Bo Rarn
Una pratica che cura da millenni 

ARGOMENTI TRATTATI

 » Cenni storici, teoria e elementi di base del Massaggio thailandese
 » Le 9 chiavi fondamentali per una corretta esecuzione del 

Massaggio Thailandese
 » I 6 principi da cui si origina la filosofia del NUAD BO RARN
 » Le giuste tecniche di stimolazione e pressione, la postura 

corretta e l’uso appropriato del peso corporeo
 » Tecniche di esecuzione delle posizioni supina e seduta, lavoro 

sul punto Hara
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IL CORSO

Lo scopo del corso è fornire conoscenze di 
base ad un livello professionale per essere 
in grado di eseguire una sessione completa 
di massaggio thailandese. Il NUAD BO RARN 
è molto più di un massaggio. Si tratta di una 
pratica antica che integra e fonde perfettamente 
Yoga, Ayurveda, Medicina Tradizionale Cinese 
e Meditazione. Una disciplina così efficace per 
il nostro benessere e per la nostra salute che è 
anche un vero e proprio trattamento terapeutico, 
oggi riconosciuto ed integrato negli ospedali tailandesi. 
Conoscere, praticare e essere operatore di NUAD BO RARN 
significa apprendere e beneficiare di tutta la ritualità e la sacralità 
di questa arte millenaria che si avvale della digitopressione, palmo-
pressione, leggere torsioni, allungamenti posturali e un uso attento del 
respiro. Il Massaggio Tradizionale Tailandese riequilibra, de-tossina 
e riattiva la corretta circolazione dell’energia vitale. Migliora l’attività 
dei nostri organi interni, stimola il sistema venoso e linfatico, migliora la 
postura, è efficace per dolori muscolari, articolari, cervicali. Prepara il corpo all’attività fisica e 
agonistica, è un valido aiuto per l’insonnia e nei percorsi di riabilitazione. Il corso, attraverso parti 
teoriche e pratiche alternate, facilita un apprendimento efficace e completo. Inoltre il metodo 
di insegnamento VAK (Visivo, Auditivo, Cinestesico), rende il percorso didattico piacevole e 
interattivo. Una volta superato l’esame finale, verrà rilasciato il certificato internazionale della 
ITM (International Training Massage School) di Chang Mai, Thailandia, un istituto accreditato 
dal ministero della Pubblica Istruzione e riconosciuto dal ministero della Sanità thailandese.

STEFANIA BELLUCCI

La mia ricerca interiore inizia con yoga e meditazione, proseguo 
la mia formazione con il Massaggio Olistico, Massaggio Svedese 
e Aroma Terapy. Con il principio Pneumopsicosoma e PSYCH-K® 
comprendo che nel massaggio torniamo ad amare il nostro corpo 
perché ci sentiamo amati, ed è in questo equilibrio che ritroviamo 
l’armonia tra psiche e soma.  In Thailandia, apprendo il Massaggio 

Plantare Thai, frequento i corsi Base, Intermedio, Avanzato, Terapeutico di massaggio Tradizionale 
Tailandese. Qui scopro che la pratica del Metta (gentilezza amorevole) è parte di me da sempre. Oggi, 
dopo il Teacher Training, sono felice di poter insegnare la magia di questa arte millenaria.



22

MEEDex
Mental Emotional Energetical Detox
Come liberarsi dallo stress
cambiando la percezione di sé

ARGOMENTI TRATTATI

 » Lo stress
 » Il funzionamento del cervello
 » PSYCH-K® (per comunicare con la tua mente subconscia)
 » Way of Council (per la comunicazione e il miglioramento   

delle relazioni)
 » Percezione del corpo fisico, energetico, emotivo e mentale
 » Percezione del tempo- spazio, del denaro e della propria salute
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IL CORSO

Presumiamo che ad un livello fisico molto 
probabilmente sei abituato a farti la doccia, 
a lavarti i denti e a pulire regolarmente la 
casa, l’auto o il posto di lavoro. Forse di tanto 
in tanto potresti avere qualche problema a 
lasciare andare delle cose vecchie, ma sai 
anche quanto è bello liberarsi del passato e delle 
cose che non ti servono più, non è vero?
Ma hai mai pensato che si potrebbe fare la stessa 
cosa ad un livello mentale, emotivo ed energetico? 
Che potresti “pulire” il tuo sistema da vecchi pensieri, 
emozioni pesanti ed abitudini inutili che ti accompagnano 
da così tanto tempo?

Questo corso rappresenta un modo efficace e divertente per 
cambiare la tua vita, dandoti un input importante per comprendere 
che sei molto di più di solo un corpo fisico e che le tue parti più sottili 
possono essere una risorsa enorme per star bene nella vita. Ti porta al 
contatto con le tue varie dimensioni e ti fa conoscere strumenti per pulire il tuo sistema dalle 
cose che ti frenano nel raggiungere le cose che vorresti realizzare.

Immagina come potrebbe essere la tua vita se potessi trasformare le situazioni stressanti 
e gli eventi pesanti, lavorando con facilità e leggerezza sulla tua percezione, scoprendo un 
approccio diverso alla vita, per poter prendere nuove decisioni in modo fluido e verso la vita 
che desideri davvero.

SABINE SCHUH   

Sabine una Facilitatrice e Life Designer di origine tedesca, che 
dal 1992 si dedica allo studio dell’Essere Umano, alle sfide 
che dobbiamo affrontare e al potenziale che possiamo usare 
per riequilibrare corpo, mente e anima. Trasmette leggerezza, 
positività e divertimento, per raggiungere una nuova 
consapevolezza indispensabile per la felicità e il successo 
personale. Sabine lavora in tre lingue (IT, EN, DE) anche via 

Skype/Tel. Oltre al lavoro individuale, offre anche servizi e corsi per le PMI per raggiungere un 
nuovo livello di consapevolezza e produttività.
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Il magico mondo degli Oli Essenziali
Riscopriamo il potere terapeutico degli oli essenziali 
per il nostro benessere e la nostra salute

ARGOMENTI TRATTATI

 » Spiegazione dei dieci oli essenziali che dovremmo avere 
sempre a disposizione

 » Aroma-terapia ed emozioni
 » Gestione dell’umore
 » Check-up personalizzato per conoscere i tuoi oli personali 
 » Rituale del Mattino
 » Rituale della Sera
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IL CORSO

In questo seminario si acquisiscono le 
nozioni base su come utilizzare dieci tra gli 
oli essenziali più comuni e versatili: come la 
lavanda, la menta ed il limone, utili alla salute 
e al benessere di grandi e bambini, impareremo 
a preparare un antistaminico naturale utile per 
tutti i tipi di allergie. Parleremo delle sei miscele 
emozionali utili a gestire lo stress quotidiano: 
esse sono il nostro alleato per ritrovare ‘’Benessere 
Emotivo’’ velocemente, “FORGIVE” ad esempio è una 
miscela fantastica che aiuta a perdonare se stessi e gli 
altri per ripartire lasciando indietro il passato. Scopriremo 
altre quattro miscele magiche per la gestione dell’umore che 
danno stabilità, serenità e ci riconnettono alla spensieratezza 
dell’essere bambini, infondendoci felicità. “BALANCE” in questo 
caso è utilissima quando dobbiamo essere ben radicati e sicuri di 
noi stessi per affrontare tutte le situazioni che ci fanno paura. Con 
un check-up personalizzato scopriremo quali sono gli oli essenziali e 
le miscele di cui abbiamo bisogno ORA! Inoltre impareremo due rituali semplici e veloci: 
‘’Rituale del Mattino’’ per affrontare al meglio la giornata, ‘’Rituale della Sera’’ per scrollarci di 
dosso la fatica e riposare serenamente.

ELISABETTA BIGATTINI

Sono estetista e consulente di bellezza, ho sempre aiutato le 
persone a sentirsi più belle e in forma. Uso varie tecniche di 
massaggio, sono consulente Tisanoreica, sono facilitatrice 
del metodo PSYCH-K®, consulente del Benessere e ho una 
formazione in PNL. Con gli Oli Essenziali ho scoperto  un 

modo semplice e naturale per aiutare le persone a ritrovare il loro equilibrio fisico/emotivo. Gli 
oli essenziali attraverso il canale olfattivo agiscono sulle nostre emozioni e sono uno strumento 
semplice ed efficace per tutti gli esseri viventi. Rinforzano il nostro sistema immunitario e ci 
aiutano a gestire lo stress.
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Corso introduttivo
esperienziale di onoterapia
A passo d’asino: riscoprire il piacere
del rapporto uomo-animale attraverso la lentezza

ARGOMENTI TRATTATI

 » Capire l’asino: storia, caratteristiche, curiosità e 
osservazione attiva

 » Che cos’è l’onoterapia: aspetti tecnici e terapeutici
 » Aspetti psicologici: conoscere e riconoscere le emozioni
 » La relazione empatica uomo-asino
 » Trekking a passo d’asino
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IL CORSO

Questo incontro vuole essere una prima 
introduzione a quella che è una vera e propria 
terapia innovativa: una cura dell’anima, una 
possibilità per sciogliere le nostre disarmonie 
attraverso un contatto profondo con il 
mondo animale. L’esperienza è rivolta a tutti 
coloro che hanno curiosità e voglia mettersi in 
gioco nell’incontro con l’asino, un animale che 
accompagna da ben 5000 anni la vita dell’uomo e 
che oggi viene valorizzato come aiuto terapeutico: 
questa creatura apparentemente introversa ma in realtà  
delicata, speciale e molto comunicativa, ci consente di 
creare un canale relazionale attraverso il quale è possibile far 
emergere e trasformare aspetti emotivi nascosti e talvolta critici. 
Una possibilità per imparare il valore vero dell’ascolto, dell’attesa, 
della pazienza e del silenzio.

Gli incontri possono essere rivolti a gruppi di adulti e bambini.

ANDREA BASSETTI

Sono una persona a cui piace prendersi cura. Per me è come 
una missione. Sono stata infermiera, ma ho fatto una scelta 

precisa e sono ritornata in Valdorcia, la mia terra, dove mi prendo cura dell’orto, dei cereali e dei 
legumi insieme alla mia famiglia e a tanti amici. Curo gli animali mentre loro si prendono cura 
di me: questa è la magia della pet-terapy, di cui sono operatrice certificata. Mi piace seminare, 
veder sbocciare le piante, far fiorire la curiosità nelle persone che passano dalla mia azienda e 
nei bambini della mia fattoria didattica.
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Facciamo il pane
Dal campo di grano al forno a legna,
alla scoperta di ciò che ci nutre ci fa star bene

ARGOMENTI TRATTATI

 » La pasta madre: tutto parte da qui, che cos’è e come usarla 
 » Cereali e farine: storia, caratteristiche e usi
 » “Grani antichi”, facciamo chiarezza 
 » Come lavorare correttamente con la pasta madre
 » Fasi di lavorazione spiegate passo passo
 » Il forno a legna: principi della cottura a legna del pane e 

consigli pratici
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IL CORSO

Il nostro obiettivo è approfondire il cibo che 
è alla base della nostra dieta, ricercandone le 
radici nella cultura, nei saperi tradizionali, alla 
luce dei quali integrare anche le conoscenze, 
gli strumenti della scienza e della tecnica di 
oggi. Così sarà il pane del nostro tempo: un 
pane che si fa lentamente e per gli altri, che 
non viene divorato per gola ma sazia senza far 
male del quale non si butta via niente, del quale si 
conosce chi lo fa e come, un pane che ha un nome, 
una storia di persone e di territori.
Nel laboratorio verranno mostrate le pratiche per fare il pane 
completamente a mano utilizzando solo pasta madre e farine di 
diverse varietà di frumenti (grano tenero, duro, farro). Ognuno creerà 
il proprio impasto che verrà poi cotto nel forno a legna. Utilizzeremo 
le farine di grani coltivati nella nostra azienda agricola biologica, ma 
ognuno è libero anche di proporre e portare altre farine. Oltre alla parte 
pratica verrà ci sarà una spiegazione sia degli aspetti tecnici relativi alla 
panificazione a pasta madre sia degli aspetti nutrizionali e salutistici. Comprenderemo l’etica 
della scelta dei grani, delle farine e delle particolarità del processo. Infine l’accensione del 
grande forno a legna del podere sarà per noi un’occasione di festa: sarete invitati a proporre (o 
portare) delle pietanze che possono venir cotte nel forno, prima o dopo il pane e condividerle.

MARTINA MILANO

Fare il pane è un modo per sviluppare una profonda presenza 
e dà consapevolezza sul nostro stare al mondo. Ho iniziato 
con la pasta madre e ho sperimentato i cereali coltivati 
dall’azienda di famiglia. Questa passione mi porta ad un corso 
professionale e a lavorare in due panifici. Grazie all’incontro 

con agricoltori-fornai italiani e esteri approfondisco tutta la filiera, dal campo al forno, le 
tecniche e le caratteristiche delle farine. Oggi sono fornaia nella mia azienda agricola biologica 
che rispetta la filiera corta trasparente e valorizza la biodiversità. Desidero condividere questa 
piccola magia con tutti.
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Il sapone artigianale
Saponificazione di base per principianti

ARGOMENTI TRATTATI

 » La detergenza: come funzionano saponi e tensioattivi
 » I detergenti sul mercato: ingredienti, composizioni e differenze 

di azione 
 » Gli effetti sulla pelle: come i detergenti agiscono sulla 

fisiologia della nostra pelle
 » Il sapone di Marsiglia: origine e storia
 » La saponificazione: chimica, ingredienti e metodi
 » Preparazione collettiva di un sapone di Marsiglia artigianale 

utilizzando il metodo “a freddo” e i 3 ingredienti di base
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IL CORSO

Per chi sente l’esigenza di utilizzare prodotti 
di uso quotidiano in maniera totalmente 
consapevole, il workshop di saponificazione 
offre gli elementi teorici e pratici necessari per 
farlo. Il sapone che impareremo a produrre avrà 
le caratteristiche ottimali per essere usato in 
tutti gli ambiti della nostra quotidianità. Saremo 
in grado di realizzare quanto ci serve per la nostra 
igiene personale per la cura e pulizia della casa.

La conoscenza di queste semplici tecniche di 
autoproduzione ci permetterà di ottenere benefici impensabili 
su più livelli e potremmo ridurre i costi in termini di denaro, di 
impatto ambientale portando cura e attenzione alla nostra salute.

Potrai inoltre esprimere le tue abilità ed il tuo estro creativo 
realizzando manualmente oggetti preziosi da donare ai tuoi cari. Un 
percorso di autoproduzione che ci farà affacciare a un mondo di possibilità.

CRISTINA  BAGNOLI 

L’autoproduzione per me è una scelta di vita consapevole ed 
ecosostenibile, ci permette di risparmiare denaro, tutelare 
l’ambiente e la nostra salute. Conoscere e apprendere come 
auto produrre saponi e detergenti in maniera naturale porta 

nuove possibilità nella nostra quotidianità. Sono educatrice per l’infanzia e nei laboratori pratico/
teorici che organizzo per grandi e piccini integro la mia passione ed esperienza. La mia missione 
è creare e diffondere nel mondo un’alternativa ecologica di scuola e di vita proprio a partire dai 
bambini, esseri viventi unici e irripetibili.
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La terra dentro
Esperienza/corso di terra cruda artistica

ARGOMENTI TRATTATI

 » L’impasto e la scelta della terra
 » Il progetto e cosa occorre per la realizzazione
 » Vedere/trovare oggetti da utilizzare
 » Finitura a cera o olio
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IL CORSO

Nel corso della terra cruda figurativa, 
percorreremo come in un viaggio, la nostra 
storia. Un viaggio che ci connette con la terra, 
la natura e con noi stessi.
Lavoreremo in gruppo, condividendo la fase 
iniziale della raccolta e l’impasto di terra, 
per poi trovare la propria intimità per la parte 
decorativa/figurativa, parlando attraverso l’arte 
della nostra anima.
Prenderemo coscienza di cosa vogliamo trasmettere 
agli altri e a noi stessi.
La terra stessa come materiale, essendo un impasto 
infinitamente grande, ci aiuta in un certo senso a superare tanti 
dettagli “troppo piccoli”. In questo modo possiamo lasciar fluire le 
forme dei nostri sentimenti.
Spesso la terra cruda viene usata per l’edilizia: intonaci, nicchie, 
mensole, mobili, divisori, ecc… Noi la useremo per creare con lo stile del 
proprio gusto: Quadri, ciotole, maschere, cornici… Inventeremo qualcosa di 
speciale anche con oggetti di riciclo.
Nell’impasto potremo aggiungere anche altri materiali, sia per un effetto decorativo, sia per 
finalità funzionali all’utilizzo che ne faremo nella vita di tutti i giorni.

RIKKE MUNKHOLM LAURSEN   

Da 28 anni vivo in Italia e creo la mia fortuna ogni giorno con 
il senso delle proporzioni, la mia passione per luce ed ombra e 
con il mio essere sensibile a colori, odori e suono. Canto la mia 
vita, la illustro, la modello. Mi piace condividere la mia arte e 
mettere in discussione la mia insicurezza per raccontarvi ciò 
che amo e ciò che mi appassiona: l’arte, il disegno, la ceramica, 

la terra cruda. Attraverso la terra cruda figurativa, ho percorso, come in un viaggio, la mia e la 
nostra storia. Un viaggio che ci connette con la materia, la natura e con noi stessi. Un viaggio in 
cui voglio accompagnarvi.
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L’Associazione di Promozione Sociale Giove’s Way opera per promuovere la dignità e la 
valorizzazione dell’essere umano. Nasce con lo scopo di diffondere e realizzare una alternativa 
socio-economica-spirituale alla competizione e all’individualismo. Giove’s Way è risultato di 
un’intuizione, anni di studi, introspezione, approfondimenti e sperimentazione. Propone un 
cambiamento nelle possibilità che la vita ci offre verso un nuovo modo di considerare noi 
stessi, il nostro benessere, le relazioni, l’economia e la consapevolezza. L’obiettivo di Giove’s 
Way è raggiungere e concretizzare ciò che già ci appartiene: benessere, abbondanza e felicità. 
Nella visione di Giove’sWay si concilia, si integra e si consolida ciò che apparentemente è 
inconciliabile: l’economia e la spiritualità, il denaro e il dono, il maschile e il femminile. Un 
progetto chiaro, solido e concreto che adesso vogliamo condividere ed espandere.

Il vero miracolo è che tutto questo in Giove’s Way è estremamente semplice.

Il nome e logo Giove’s Way nascono da una integrazione di culture e simboli. Indicano un processo, 
un divenire e un modo con cui percorrere e procedere nel viaggio della nostra consapevolezza ed 
evoluzione. Il pianeta Giove indica apertura, espansione e abbondanza. “Te Matau” è l’uncino di 
Maui, il semidio Maori che estrasse l’Isola del Nord dell’arcipelago Neozelandese dalle profondità 
dell’Oceano. Indica prosperità, determinazione e buon viaggio. Simbolo di fusione del maschile 
con il femminile.
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Abbiamo pensato ad una bellissima esperienza da dedicare a noi stessi, il “Kairòs”, una 
settimana di benessere e consapevolezza. Un tempo per la tua evoluzione personale e per 
crescere insieme. Stiamo costruendo un programma che prevede corsi ma anche del tempo 
libero in cui puoi prenderti cura di te stesso e riflettere sulle tue nuove esperienze. Tutto 
questo nella primavera 2019.

Per essere aggiornato iscriviti alla Newsletter di Giove’s Way
sul sito www.giovesway.org

KAIRÒS
celebra il tuo tempo
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INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI

Visita il sito
www.giovesway.org

APS Giove’s Way
+39 0577 849210

Sabine Schuh 
+39 339 3009055

oppure scrivi a 
eventi@giovesway.org

Visita la nostra sede
APS Giove’s Way

Via Circonvallazione, 3 
53024 Montalcino (SI)

su appuntamento


