
Lunatica

laboratorio di arteterapia espressiva

il potere della trasformazione

lasciati guidare attraverso la danza libera, i colori, la
meditazione e l'ispirazione per ricontattare la

creatività della tua trasformazione

12 giugno 2022 h. 15
Yoga Purnima

Pavia

Le tue guide saranno:
Pierangela Pinnacoli - mediatrice artistica relazionale e spirituale

Valentina Griziotti - counselor e dottoressa in tecniche
psicologiche

Per info: info@pierangelapinnacoli



a chi si rivolge
questa esperienza si rivolge principalmente a tutti coloro che desiderano
ritrovare la comunicazione con la propria capacità di trasformazione e
ciclicità
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gli strumenti
useremo molti strumenti presi in prestito dall'arteterapia come la danza
libera per mettere in circolo la nostra energia, la pittura e il collage per la
parte espressiva, il journaling per tenere memoria delle nostre emozioni e la
potenza della visualizzazione guidata che ci accompagnerà in un
meraviglioso viaggio di scoperta. 

setting
saremo ospitati dal bellissimo centro Yoga Purnima a Pavia in Via Suor
Luigia Grassi, 7

durata
la durata dell'esperienza sarà di circa 3 h.

cosa aspettarsi
lo svolgimento dell'esperienza avrà dei momenti dinamici nei quali
muoveremo il corpo che si alterneranno a momenti più statici durante la
visualizzazione e la produzione, infine attimi di condivisione e di colloquio
tra i partecipanti.
Inizieremo con  il benvenuto ed una piccola introduzione all'esperienza e
lentamente entreremo nel mood dinamico con una danza libera per liberare
e smuovere le nostre energie e metterle a disposizione della nostra
creatività.
Seguirà la fase più statica con una lunga visualizzazione creativa che ci
condurrà nei nostri luoghi interiori per ricontattare gli archetipi della Luna
(e i suoi profumi) e farci dare i loro doni preziosi.
Sarà poi il momento della fase creativa dove potremo finalmente portare
sulla tela le nostre emozioni con l'aiuto dei colori e della tecnica del collage
che ci aiuteranno a portare alla luce i nostri preziosi messaggi dell'anima.
Concluderemo con il momento del journaling nel quale avremo la possibilità
di tenere traccia del nostro processo creativo e interiore per poi passare
alla condivisione in un ambiente non giudicante con gli altri componenti del
gruppo. 
A condividere con me la traduzione delle vostre produzioni da un punto di
vista più psicologico ci sarà Valentina Griziotti, counselor e dottoressa in
tecniche psicologiche.

costo
Il costo è di 40€ esclusa la tela


