
                              

SOULCOLLAGE®:  LE  IMMAGINI CHE CURANO
                     
                          

E'  un  percorso  articolato  in  sei  incontri  che  invita  a  riflettere  sull'eterna
domanda “chi  sono io?”,  guidando in un processo creativo che,  attraverso il
collage, propone delle immagini, ciascuna rappresentativa di una sfaccettatura
del proprio essere. Creeremo insieme un mazzo di carte personalizzato, che in
seguito potrai consultare, ponendo delle vere e proprie domande, per imparare
ad accedere alla tua saggezza interiore e dialogare con i diversi aspetti della tua
personalità e del Sè profondo,
 Nella scelta delle immagini, usando riviste o vecchi libri,  possiamo sapere o non
sapere che cosa significa quella che scegliamo, spesso è l'immagine stessa che
misteriosamente ci chiama bypassando la mente e andando dritta al cuore.
Il  mazzo che creiamo è il  collage in continua evoluzione della nostra Anima,
quando troviamo un'immagine  e  facciamo una  carta,  stiamo compiendo un
lavoro terapeutico di guarigione.
Non  sono  necessarie  particolari  capacità  artistiche  per  divertirsi  nella
costruzione  del  proprio  mazzo,  basta  la  disponibilità  a  lasciarsi  andare  alla
seduzione  delle  immagini  e  a  esplorarne  il  significato  per  approfondire  la
conoscenza di sé attraverso la loro lettura; SoulCollage® è anche per tutti coloro
che  operano  nel  campo  della  terapia  e  della  guarigione,  utilizzabile  sia
individualmente, che in gruppo.

SoulCollage®  nasce  negli  U.S.A.  grazie  all'intuizione  di  Seena  B.  Frost,
psicoterapeuta  e  scrittrice,  che  ha  creato  questo  metodo  che  si  radica  nella



spiritualità e nella psicologia umanistica e me ne sono appassionata perché mi ha
permesso di unire i percorsi fondamentali della mia ricerca: l'introspezione, la
spiritualità e la creatività.
Se volete approfondire potete visitare i siti  www.sirarte.com  e 
www.soulcollage.com 

Conduce il corso Simonetta Bencivenni, psicoterapeuta e arteterapeuta.
Facilitatrice di SoulCollage®, di cui sono appassionata, perché mi ha permesso
di unire i percorsi fondamentali della mia ricerca: l'introspezione, la spiritualità
e la creatività.

                                   Domenica 19 gennaio 2014  (9.30-13.00/14.00-18.30)

                                           
                                      SEMINARIO INTRODUTTIVO 
Iniziamo a creare con il collage il mazzo di carte personalizzato, introducendo i
quattro Semi (Comitato-Comunità-Compagni-Consiglio), che rappresentano le
quattro  funzioni  di  base  dell'esperienza  umana,  che  approfondiremo  nei
prossimi incontri,  proseguendo, ad ogni incontro,  la creazione di  carte con il
collage.

                               Domenica 16 febbraio 2014  (9.30-13.00/14.00-18.30)

                                   CARTE DEL  SEME DEL COMITATO
La Dimensione psicologica con le sfaccettature della personalità, le tante voci 
                                           interiori, la storia personale.

                               Domenica 16 marzo 2014  (9.30-13.00/14.00-18.30)

   CARTE DEL SEME DELLA COMUNITA'
La Dimensione Sociale che collega ad altri esseri viventi, ma anche animali,
luoghi, piante, significativi per la tua vita o con cui hai una connessione 
                                                      profonda.

http://www.sirarte.com/
http://www.soulcollage.com/


                                Domenica 6 aprile 2014 (9.30-13.00/14.00-18.30)

                                   CARTE DEL SEME DEI COMPAGNI
La  Dimensione  Energetica  del  corpo  attraverso  l'incontro  con  gli  Animali-
Guida, che ci aiutano a rimanere ancorati alle funzioni primordiali e istintive 
                                   della nostra natura.

                                Domenica 18 maggio 2014 (9.30-13.00/14.00-18.30)

                                   CARTE DEL  SEME DEL CONSIGLIO
La Dimensione Archetipica, che rappresenta il rapporto con le potenti energie
                                  invisibili che nutrono la storia personale.
                

                                Domenica  15 giugno 2014  (9.30-13.00/14.00-18.30)

                                           CARTE  TRANS-PERSONALI
                                 Ci collegano al mistero dell'origine della vita e al
                                 desiderio dello Spirito che aspira all'unione con 
                                                        tutto il creato.

                      

E' possibile partecipare anche soltanto al primo incontro.
Iscrizioni entro la prima settimana di Gennaio 2014.
Per info: simonetta.bencivenni@alice.it – cellulare 338 9510851
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