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Cammino e seminario esperienziale                                                         

Ideato e condotto da                           

Pamela Antonacci 

23/24/25 luglio 2021                         

(LUNA PIENA)                                                        

La nostalgia della donna selvaggia ci 

pervade e ci invade quando siamo lontane 

dalla parte più profonda di noi e non siamo 

più in sintonia con la natura. Acqua, fuoco, 

aria e terra ci riconnettono con la nostra 

piena autenticità. Circondate dai boschi 

sacri delle colline piacentine, dall’acqua 

dei ruscelli, dall’aria pulita e luminosa e 

dai fuochi che accenderemo insieme e in 

cerchio, viaggeremo, danzeremo e 

cammineremo accompagnate da riti 

individuali e di gruppo per riconnetterci 

con il femminino sacro. Allearsi con la donna selvaggia per vedere con gli occhi 

dell’intuito, perché lei è come certi cactus che puoi bucare, tagliare e calpestare ma 

continuano a vivere e quando la chiamiamo ci fa risplendere di antica bellezza. 

 

“Il cambio avverrà grazie alle donne” 

Le donne hanno bisogno della madre Terra e la madre Terra ha bisogno di loro… 



 

Conduce Pamela Antonacci, psicoterapeuta junghiana, ideatrice della scuola di teatro 

psicorituale al femminile e Moon Mother. Da anni accompagno 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 che continuano il loro cammino con e 

senza di me. La donna selvaggia non è un mito ma la custode della nostra anima ed è colei alla 

quale tornare alla fine dei nostri innumerevoli cicli. 

Orari e quota di partecipazione  

venerdì 23 luglio dalle 17,30 alle 22,30 

sabato 24 luglio dalle 10 alle 17,30 e dalle 21 a mezzanotte 

domenica 25 luglio dalle 10 alle 14 

 

-220€ per la partecipazione e ospitalità con prima colazione. 

 

Il seminario è aperto ad un massimo di 7 donne che ospiterò nella mia casa 

nella splendida Val D’arda. Per i pasti principali condivideremo il cibo e la 

cucina con l’apporto che ognuna saprà e vorrà dare. 

 

 

Per informazioni e prenotazioni 

Pamela Antonacci 3394842993, pamela.antonacci@animamente.it 

http://www.animamente.it/default.php 

http://www.pamela-antonacci.com/  

https://www.facebook.com/animamente.formazioneepsicologia/ 


