
        

 

 

Laboratorio residenziale 

Ideato e condotto da Pamela Antonacci 

29292929    giugno giugno giugno giugno ((((dalle ore 20 alle ore 22))))    

30 giugno30 giugno30 giugno30 giugno,,,, 1, 21, 21, 21, 2    luglioluglioluglioluglio    2017201720172017 

 

Nel cuore delle fiabe più significative per  

il femminile, scelte in diverse tradizioni culturali,  

per incontrare e risvegliare le parti di noi 

ancora dormienti e destarsi al finale che più  

ci appartiene e risuona. 

Metteremo in scena le “nostre” storie da fiaba  

nei boschi sacri, accompagnate dal teatro psicorituale e  

dal sostegno delle altre donne. 

Un viaggio per l’anima che, dai tempi un cui si radunavano intorno al fuoco, le donne hanno nutrito raccontando miti, 

leggende e storie immortali. 

Un tempo per noi immerso nelle parole e nei gesti sacri, un tempo per entrare nel nostro profondo e fare appello a quella 

forza luminosa che solo gli archetipi sanno risvegliare in modo diretto e spontaneo. 

Un tempo per stare in mezzo alla natura e godere dei colori e sfumature che la terra ci regala, ricordandoci che siamo 

tutt’uno con lei. 

    

Pamela AntonacciPamela AntonacciPamela AntonacciPamela 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. 

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

QuoteQuoteQuoteQuote    e ae ae ae agevolazionigevolazionigevolazionigevolazioni    

€ 415: seminario+3 pernottamenti con colazione 

€ 330: solo seminario 

Per iscrizioni entro il 30 aprile 10% di sconto sulla quota del seminario 

Caparra di 105 euro all’atto d’iscrizione 

Laboratorio aperto ad un massimo di 14 donne con o senza esperienza teatrale. 

Per i pasti principali è possibile usufruire della cucina per 3 euro al giorno o pagare 12 euro a pasto direttamente 

alla persona che se ne occupa. 
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