
        

  

LABORATORI DI TEATRO     

PSICORITUALE AL FEMMINILE 

“DONNE CHE CORRONO CON I LUPI” 
 IDEATI E CONDOTTI DA PAMELA ANTONACCI 

 

 

Viaggio alla ricerca della Loba con la quale avverturarsi nel selvaggio. Accompagnate dal racconto delle magiche storie 
archetipiche più significative per il femminino, entreremo nei “boschi” per riconoscere e respirare l’antico e vivo SENSO DI 
NOI. 

Camminare nel mondo rituale per assecondare se stesse in quel sottile sentire che solo la Loba coglie e annusa.  

Ogni storia parlerà al cuore delle donne. Il rito, la danza, il canto, l’immaginazione, gli occhi e le parole delle altre donne 
apriranno uno spazio altro dove tornare a casa, al selvaggio, dove raccogliere le ossa di ciò che abbiamo lasciato per strada. 

Sotto la tutela della Donna Selvaggia rivendichiamo l’antico, l’intuito e l’appassionato. 

SETTE laboratori di domenica a partire da ottobre 2021/orario 9,30/18,00  

17 ottobre 2021  AUTOCONSERVAZIONE: individuare trappole, gabbie ed esche avvelenate 

14 novembre 2021  IL RITORNO A Sé: a casa 

9 gennaio 2022  IL COMPAGNO: l’unione con l’altro 

13 febbraio 2022  IL CORPO GIOIOSO: la carne selvaggia e il recupero della sacralità nella sessualità 

13 marzo 2022  CICATRICI DI GUERRA: il Clan delle cicatrici 

3 aprile 2022  LA DEFINIZIONE DEL TERRITORIO: i confini della collera e il perdono 

15 maggio 2022  ACQUE CHIARE: nutrimento della vita creativa 

 

Modalità di partecipazione e quote 

Consigliata la partecipazione a tutto il viaggio. E’ comunque possibile partecipare al numero e ai laboratori scelti. I moduli sono 
totalmente indipendenti.  

Quota singolo incontro: € 140 

Quota dai 3 ai 6 incontri: € 120 (ad incontro) 

Quota totale tutto il percorso: € 640 / suddivisibile in due rate 

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

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

Pamela Antonacci, psicologa clinica, psicoterapeuta junghiana, regista e attrice. Ha ideato e conduce la scuola biennale di teatro 
psicorituale al femminile “La Dea Incarnata” e utilizza la mitologia come strumento di narrazione del sé e trasformazione. 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 che continuano il loro cammino. 

 

Per informazioni e iscrizioni 

Pamela Antonacci cel 3394842993, pamela.antonacci@animamente.it 

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

http://www.pamela-antonacci.com/ https://www.facebook.com/animamente.formazioneepsicologia/ 


