
 e La vita a passo di Donna 
 

vi propongono 
 

venerdì 19 febbraio alle ore 21.00 
presso Il Volo della Libellula-Via Matteotti, 59 Sesto F.no (FI) 

conferenza gratuita 

"Rinascere Donna - la trasformazione in 

menopausa" 

 

 
 

MENOPAUSA 
La Maestria del Cambiamento     

da sabato 20 febbraio 2016- ore 09.00/18.00 
 a domenica 21 febbraio 2016 ore 09.00/18.00 

presso Il Volo della Libellula-Via Matteotti, 59 Sesto F.no (FI) 
 

Il Seminario 
condotto da Ida Chechelani è 

 aperto a tutte le donne di tutte le età 
che siano o no in menopausa 

Creeremo insieme uno spazio dove attraverso la creatività, la 

condivisione e l’ascolto come scambio di conoscenza, riti, cerimonie e 

perché no … senso dell’umorismo ci riconnetteremo e daremo voce al 

“passaggio muto” della menopausa 
 

 
Info. Manuela-donnaolistica@libero.it  cell.3384137920 

    Silvia Gaia-gaiasilvia@tiscali.it     cell.3936363733 
    Ida-ida.cherida@gmail.com          cell.3472562903 
 

 

 



Menopausa 

 
Scopriti, scopri te stessa, dice infatti il calore improvviso che fa scoprire la donna, 

esci, cammina, viaggia, dice lo scheletro che perde calcio se i muscoli non lavorano, 

crea, inventa, conosci, cambia, dice la mente che non vuole ricordare le solite cose 
(Gabriella Zevi) 

 

 Una parola che nella nostra società, ossessionata dall’idea della giovinezza a 

tutti i costi, è ancora un vero e proprio tabù: la menopausa altro non è che un 

passaggio fisiologico, un momento in cui nella donna si pongono in essere dei 

mutamenti sostanziali, tali da costituire uno spartiacque tra il passato e il 

futuro.  
 

 In questo passaggio la fisiologia femminile opera una trasformazione, 

spingendo a lasciare andare le conquiste precedenti per concentrarsi su nuovi 
obiettivi, per impegnarsi su altre tematiche importanti. Quindi, in questo 

periodo, la donna, se vuole collaborare al mantenimento del suo stato di salute, 

necessita di ricapitolare la sua esistenza a tutti i livelli: fisico, emotivo, 

mentale, spirituale e sessuale. 

 La possibilità di incontrarci in un gruppo ci darà la possibilità di creare un 

Cerchio di Saggezza, ovvero uno spazio dove costruire insieme, anche se 
sarebbe più corretto dire ricordare, il significato profondo di questo passaggio 

di vita della donna. 

  
 Il percorso di questo weekend è aperto a tutte le donne, sì proprio tutte, di 

tutte le età che siano o meno in menopausa. Questo perché se avessimo 

ancora l’opportunità di avere una Tenda Rossa o una Tenda della Luna cioè 
un luogo dove le donne di tutte le età possono riunirsi per condividere 

esperienze, difficoltà, coccolarsi, riposare, … non ci sarebbero argomenti tabù e 

ogni giovane avrebbe una visione del proprio percorso di trasformazione come 

donna tramite l’esperienza di altre donne e non ci troveremmo in un passaggio 

così importante come quello della menopausa sole o peggio “malate”. 

  
Essere donna significa essere onorata di vivere quelle esperienze che la 

natura ha predisposto come esclusive per noi! 

Se vivi queste peculiarità come dei doni, potrai verificarne i frutti! 
 

Relatrice  

 

Ida Chechelani  

 

Counselor Professional disciplinata ai sensi della legge n.4/2013 e accreditata Siaf 
codice di attestazione ER423P-CO. Facilitatrice Voice Dialogue, Diplomata Red Lodge 

Longhouse, ho approfondito diverse tematiche legate al femminile attraverso l'incontro 

con Donne di Conoscenza: dalle Donne nei Cerchi di Sorellanza, alle Insegnanti italiane 

e straniere che, ognuna a suo modo mi ha fatto conoscere la bellezza e la forza di 
essere Donna. 

 


