LABORATORIO DI TEATRO
PSICORITUALE AL FEMMINILE

“IO SONO STRIA”
Potete chiamarmi strega,
tanto la mia Natura è quella
IDEATO E CONDOTTO DA PAMELA ANTONACCI

Ogni donna è una strega oggi come in passato. Ogni
donna conosce il linguaggio dell’invisibile e la forza
dell’unicità che spesso fa paura e provoca
“inquisizioni”. Quando usa la testa e dice ciò che
pensa e quando agisce ascoltando il suo cuore e il suo
corpo del quale si fa regina e proprietaria, infastidisce
questo strano mondo, medioevo di tribunali
mediatici e apatici.

Da tempo immemore le donne che scelgono di
essere ciò che sono realmente vibrano dell’animo
della strega. Colei che non si piega alle definizioni e prende in mano il suo destino per quanto
difficile e pieno di ostacoli.

Contaminate dalle STORIE e dalle PAROLE di 50 DONNE STREGHE (moderne e non) e dalla
SCRITTURA AUTOBIOGRAFICA, immerse nella parte più profonda e autentica di ognuna e
nella meraviglia del CORPO, costruiremo in questi mesi un spettacolo/rito che con fierezza
condivideremo con il pubblico.

Sarà un omaggio a tutte le donne che sono state e sono perseguitate, torturate e uccise.
Sarà un omaggio a noi.
Sarà un omaggio a chiunque voglia godere delle streghe e non cerca di capirle ma solo di
amarle con rispetto e meraviglia nel cuore e nello sguardo.
Le streghe non sono tornate…non se sono mai andate.

SEI domeniche a partire da ottobre 2022/orario 9,30/18,30
Il percorso prevede un lavoro di ricerca e lettura proposto tra un incontro e l’altro e una visita a Triora nel
mese di dicembre
09 ottobre 2022
20 novembre 2022
15 gennaio 2023
12 febbraio 2023
12 marzo 2023
2 aprile 2023/ 0re 17,30 rappresentazione finale dello spettacolo nato durante il laboratorio. Lo spettacolo
sarà riproposto i mesi successivi in luoghi e tempi “da strega”

Modalità di partecipazione e quota
Aperto ad un massimo di 20 donne con o senza esperienza teatrale
Quota totale tutto il percorso: € 730 / suddivisibile in due rate e scontata a € 650 per iscrizioni entro
il 12 settembre 2022
Caparra € 150 all’atto d’iscrizione

Lo spazio
A Milano presso il Tempio della Luna Via Prospero Finzi, 6 (M1 Gorla)

Pamela Antonacci, psicologa clinica, psicoterapeuta individuale e
gruppo di orientamento junghiano, regista e attrice. Ha ideato e conduce
la scuola biennale di teatro psicorituale al femminile “La Dea Incarnata”,
utilizza la mitologia e la ritualità come strumento di narrazione del sé e
trasformazione. Fondatrice dell’associazione di formazione e psicologia
Animamente. Da anni accompagna le donne nello straordinario viaggio
dell’individuazione con l’utilizzo degli archetipi e della forza rituale del
teatro. Da queste esperienze sono nati molti cerchi al femminile, alcuni
spettacoli teatrali e recital.

Per informazioni e iscrizioni
Pamela Antonacci cel 3394842993, pamela.antonacci@animamente.it
https://www.pamela-antonacci.com/
http://www.animamente.it/default.php

