
 

 

LABORATORILABORATORILABORATORILABORATORI    DI TEATRO DI TEATRO DI TEATRO DI TEATRO 

PSICORITUALE AL FEMMINILEPSICORITUALE AL FEMMINILEPSICORITUALE AL FEMMINILEPSICORITUALE AL FEMMINILE    

    “DONNA CUORE”“DONNA CUORE”“DONNA CUORE”“DONNA CUORE”    

Tre week end alla scoperta e all’incontro della 

profondità del cuore. Vedere e godere della donna che 

sei con l’aiuto dei miti e riti che il femminile ha 

incarnato fin dai tempi antichi. Un viaggio delicato, a 

tratti difficile, e pieno di STUPORE. Scoprire il mondo 

degli archetipi è 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. 

Incontriamo le nostre DEE e 

insieme a loro entriamo nel 

mondo magico delle FIABE per 

incarnarci nell’archetipo della 

DONNA ALBERO 

 

Le dee dentro la donna 

sabato 30 novembre 2019 dalle ore 10 alle ore 18,30 e domenica 01 dicembre dalle 9,30 alle 14,30 

Le fiabe e il femminile 

sabato 25 gennaio 2020 dalle ore 10 alle ore 18,30 e domenica 26 gennaio dalle ore 9,30 alle ore 14,30 

La Donna Albero 

sabato 29 febbraio 2020 dalle ore 10 alle ore 18,30 e domenica 01 marzo dalle ore 9,30 alle ore 15,30 

Quote e iscrizioni 

€ 570 (tre week end); € 410 (due week end); € 240 (week end singolo) 

Caparra di 150 euro all’atto d’iscrizione 

Aperti ad un massimo di 16 donne con o senza esperienza teatrale 

Dove 

A Milano presso lo spazio Tempio della Luna Via Prospero Finzi, 6 (MM Gorla) 

 

Condotti da 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. Nel 2020 andrà in scena il Recital “Frida e le altre” nato con alcune donne dei cerchi. 

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

 

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

cellulare 3394842993 www.animamente.it www.pamela-antonacci.com 


