
 

 

LABORATORIO DI TEATRO 

PSICORITUALE AL FEMMINILE 

“La Dea Incarnata”/Percorso base 

sabato sabato sabato sabato 21212121    aprile 2018aprile 2018aprile 2018aprile 2018    dalle ore 1dalle ore 1dalle ore 1dalle ore 10,300,300,300,30    alle ore alle ore alle ore alle ore 18,3018,3018,3018,30    

domenica domenica domenica domenica 22222222    aprile 2018aprile 2018aprile 2018aprile 2018    dalle ore dalle ore dalle ore dalle ore 9,30 alle ore9,30 alle ore9,30 alle ore9,30 alle ore    15,3015,3015,3015,30    

Due giorni per riscoprire con il teatro il potere del principio 

femminile e liberare la “Donna Selvaggia” che guida, nutre, 

intuisce e si APRE alla vita. Un viaggio delicato, a tratti 

difficile, e pieno di STUPORE. 

Mettiamo in scena l’essenza del femminile per essere attrici, prima 

che su un palco, nella propria esistenza 

Percorriamo con il teatro rituale esperienze fisiche, sensoriali e 

vocali 

Ri-viviamo azioni ed emozioni “sacre” con creatività 

Ri-assaporiamo la ritualità del vivere 

Tocchiamo il potere femminile per ri-scoprirci “Donne che 

corrono con i lupi” (Pinkola Estés,1992) 

 

LABORATORIO DI TEATRO PSICORITUALE AL FEMMINILE 

 “Le Dee dentro la donna”/Percorso avanzato 

sabato 19 maggio 2018 dalle ore sabato 19 maggio 2018 dalle ore sabato 19 maggio 2018 dalle ore sabato 19 maggio 2018 dalle ore 10,3010,3010,3010,30    alle ore alle ore alle ore alle ore 18,3018,3018,3018,30    

domenica 20 maggio 2018 domenica 20 maggio 2018 domenica 20 maggio 2018 domenica 20 maggio 2018 dalle ore 9,30 alle ore 15,30dalle ore 9,30 alle ore 15,30dalle ore 9,30 alle ore 15,30dalle ore 9,30 alle ore 15,30    

Dopo aver riconosciuto la donna selvaggia dentro di noi, incontriamo ed esploriamo le Dee che ci abitano. Un 

viaggio rituale alla scoperta di Artemide, Atena, Estia, Demetra, Era, Persefone e Afrodite per integrare i loro doni 

e affrontare le loro difficoltà, entrambe profuse dentro di noi.  

Scoprire il mondo degli archetipi è come varcare la soglia del regno più profondo dell’essere. In questo regno diversi 

“personaggi” giocano la partita della nostra vita e quanto più siamo consapevoli di questa molteplicità, tanto più avremo la 

possibilità d’integrarla e vivere pienamente. 

 

Condotti da Pamela Antonacci, psicoterapeuta junghiana, ideatrice della scuola di teatro psicorituale al femminile e 

Moon Mother. 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 che continuano il loro cammino. 

Alcune testimonianze  http://www.animamente.it/commenti.php 

Quote e agevolazioni 

€ 230 a singolo laboratorio/€ 420 per entrambi i laboratori 

Per iscrizioni entro il 10 marzo € 210 a singolo laboratorio/€ 390 per entrambi. 

Caparra di 130 euro all’atto d’iscrizione 

Aperti ad un massimo di 14 donne con o senza esperienza teatrale 

Dove 

A Milano presso Tempio della Luna 

Via Prospero Finzi, 6 (MM Gorla) 

Per info e iscrizioni: cel 3394842993 pamela.antonacci@animamente.it  

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


