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Un viaggio nel tempo e nella tua storia, in un movimento ciclico e circolare. 

Un tempo di gioia e di condivisione. 

Il nostro incontro vede come punto di partenza una lettura del simbolo cinese della Tigre
(anno che inizierà il primo febbraio) portata su un piano pratico e concreto. 
Nel pieno rispetto delle usanze orientali, ma senza addentrarci in esse, esploreremo il
simbolo della Tigre che arriva come terzo animale di una storia tutta da conoscere. 

Non parleremo di astrologia o di segni zodiacali, ma osserveremo con uno sguardo
orientale perché la semplicità e al contempo la ricchezza che i simboli cinesi racchiudono
negli animali permette di vedere con immediatezza e con grande libertà: uno strumento
unico per acquisire chiarezza. 

Potremo così piantare semi di forza che germoglieranno dentro di noi per tutto l'anno a
venire.
Costruiremo una mappa, un'insieme di stimoli e suggestioni semplici ma profonde
Sperimenteremo la strada più semplice e diretta per comprendere come ampliare la
nostra visione e vivere con una nuova presenza e una nuova attenzione ciò che ci accade

Sii come  il cedro

che profuma anche l'ascia che lo abatte
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Ecco una proposta di condivisione di lavoro sistemico che si rinnova ogni anno. 

Nel cuore di Aosta attueremo e sperimenteremo movimenti sistemici collegati
all'anno nuovo, per piantare semi di forza che germoglieranno dentro di noi per
tutto l'anno a venire.  

Il lavoro insieme ci vedrà coinvolti in una condivisione di idee, passioni, progetti
che vorrete nutrire ogni nuovo anno. Portali con te, li conosceremo in rete!
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La tigre è un fuoco giallo che appare all’improvviso nel buio della foresta.

Fabrizio Caramagna

La Tigre ci dice, rispettando la bellezza dell’animo umano, come il modo migliore di
affrontare la propria crescita personale sia quello di stare con quello che c’è,
affrontando le nostre ombre man mano che si presentano e godendosi il resto del
tempo senza avere l’ossessivo pensiero di raggiungere un sé stesso ideale o uno
stato costante di felicità .

Nell'anno della tigre avrà forza solo ciò che è profondamente coerente con i nostri
valori, poiché essa rappresenta la bellezza del riconoscere il valore della vita e delle
qualità che ci rendono umani, nelle contraddizioni intrinseche e caratteristiche
della tigre di grazia e ferocia.
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Per qualsiasi domanda o dubbio, puoi contattare la mia assistente
Michela al 347 758 2113 

Il gruppo è aperto senza limiti di numero. 

Le giornate prevedono un impegno ciascuna di 6 ore circa,  con una pausa pranzo
nel mezzo.

SABATO 5 febbraio 10.00 - 13.00 e 15.00 - 18.00 circa
DOMENICA 6 febbraio 9.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00 circa

È consigliabile indossare abiti comodi e lavorare senza scarpe.

Il costo dei due giorni di lavoro è di 250 €

Se ti iscrivi entro domenica 16 gennaio, il prezzo a te riservato è di 230 €

Se porti un amico, e venite in due, ad ognuno di voi è riservato il prezzo di 200€

Per chi ha già effettuato ritiri con me, riservo il prezzo di 200€

Se hai difficoltà economiche desidero mettere a disposizione alcuni posti ad un prezzo inferiore o
anche completamente gratuiti. 
Contattami 340 942 5533 e certamente troveremo insieme la soluzione per te.

Modalità:
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