
SoulCollage® - Le immagini che curano

                Scoprirete un mondo di immagini che sono sempre state dentro di voi e      
                                          che aspettavano di essere svelate

Che cos'è SoulCollage®?
E' un metodo divertente e profondo per esprimere la tua creatività   e approfondire la tua
intuizione attraverso il potere simbolico delle immagini.
Creeremo insieme un  mazzo  di  carte  che  potrai  consultare  come fossero  dei  tarocchi
personalizzati, 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 Sé profondo.
Chiunque  sappia  usare  forbici  e  colla  può  creare  il  suo  mazzo  di  carte,  non  sono
necessarie particolari capacità artistiche.
SoulCollage® è  anche  per  tutti  coloro  che  operano  nel  campo  della  terapia  e  della
guarigione, utilizzabile sia individualmente che in gruppo.

SoulCollage® nasce  negli  USA grazie  all'intuizione di  Seena B.  Frost,  psicoterapeuta
junghiana e scrittrice, che ha creato questo metodo che si radica nella spiritualità e nella
psicologia umanistica.

Conduce Simonetta Bencivenni, psicoterapeuta e arteterapeuta, facilitatrice autorizzata di
SoulCollage®.



Il corso è articolato in sei incontri:

- domenica 23.11.2014: Seminario introduttivo: iniziamo a creare col collage il mazzo di
                                       carte, introducendo i quattro Semi che rappresentano le quattro
                                       funzioni di base dell'esperienza umana, che approfondiremo  nei
                                       prossimi incontri, proseguendo, ad ogni  incontro, la creazione di
                                       carte.

- domenica 18.01.2015: Carte del Seme del Comitato: La dimensione psicologica  con le
                                      sfaccettature della personalità, le voci interiori, la storia personale.

- domenica 15.02.2015: Carte del Seme della Comunità: la dimensione sociale che collega
                                       ad altri esseri viventi, ma anche luoghi, piante, significativi per la
                                       tua vita e con cui hai una connessione profonda.

- domenica 15.03.2015: 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 istintive della nostra natura.

- domenica 12.04.2015: Carte del Seme del Consiglio: la dimensione archetipica, che
                                       rappresenta il rapporto con le potenti energie invisibili che   
                                       nutrono la storia personale.

- domenica 17.05.2015: Carte Trans-personali: ci collegano al mistero dell'origine della
                                       vita e al desiderio dello Spirito che aspira all'unione con tutto il
                                       creato.

Ogni incontro inizia alle 10 e termina alle 18.

E' possibile partecipare anche soltanto al primo incontro.
Il corso sarà tenuto presso l'Associazione “Il Volo della Libellula” a Sesto Fiorentino in
Via Matteotti 59
Per ulteriori informazioni e prenotazioni: simonetta.bencivenni@alice.it 
                                                                     oppure telefonare al 338 9510851
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