
 
 

 

Il viaggio della crisalide 
Laboratorio esperienziale sulla ricerca della propria casa interiore, del nostro Laboratorio esperienziale sulla ricerca della propria casa interiore, del nostro Laboratorio esperienziale sulla ricerca della propria casa interiore, del nostro Laboratorio esperienziale sulla ricerca della propria casa interiore, del nostro 

posto nel mondo.posto nel mondo.posto nel mondo.posto nel mondo.    
    
“Ciò che per la crisalide è la fine del mondo, il mondo la chiama farfalla”. (Lao Tse)“Ciò che per la crisalide è la fine del mondo, il mondo la chiama farfalla”. (Lao Tse)“Ciò che per la crisalide è la fine del mondo, il mondo la chiama farfalla”. (Lao Tse)“Ciò che per la crisalide è la fine del mondo, il mondo la chiama farfalla”. (Lao Tse)    

 

… A volte accade che ciò che immagina… A volte accade che ciò che immagina… A volte accade che ciò che immagina… A volte accade che ciò che immaginavamo speciale e che abbiamo "costruito", ad un vamo speciale e che abbiamo "costruito", ad un vamo speciale e che abbiamo "costruito", ad un vamo speciale e che abbiamo "costruito", ad un 
certo punto risulti non in linea con noi, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni e di certo punto risulti non in linea con noi, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni e di certo punto risulti non in linea con noi, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni e di certo punto risulti non in linea con noi, con i nostri pensieri, con le nostre emozioni e di 
conseguenza con le nostre azioni…da qui l’empasse…cosa devo fare? Perché non mi sento conseguenza con le nostre azioni…da qui l’empasse…cosa devo fare? Perché non mi sento conseguenza con le nostre azioni…da qui l’empasse…cosa devo fare? Perché non mi sento conseguenza con le nostre azioni…da qui l’empasse…cosa devo fare? Perché non mi sento 

soddisfatto nonostante tutto??soddisfatto nonostante tutto??soddisfatto nonostante tutto??soddisfatto nonostante tutto??!!!!!!!!    

    
"Il viaggio della crisalide" vuole essere un parentesi spazio temporale speciale dove 

incontrarsi, accogliere e incontrare se stessi per trovare nell’ascolto di se il proprio posto nel 

mondo. Durante il laboratorio saranno utilizzate metodologie attive quali drammatizzazioni, 

scrittura autobiografica, giochi di ruolo, visualizzazioni creative, per tanto si chiede a tutti i 

partecipanti di vestirsi comodi e munirsi di calze di ricambio. 

La serata di presentazione si terrà 

VENERDI  10 VENERDI  10 VENERDI  10 VENERDI  10 febbraio 2012febbraio 2012febbraio 2012febbraio 2012    alle oalle oalle oalle ore re re re 20 20 20 20 presso il centro CasaLargapresso il centro CasaLargapresso il centro CasaLargapresso il centro CasaLarga    

in via del Carpentiere 14 a Bolognain via del Carpentiere 14 a Bolognain via del Carpentiere 14 a Bolognain via del Carpentiere 14 a Bologna. . . .     

A seguire, per chi lo desidera, possibilità di aperitivo o cena negli spazi sottostanti A seguire, per chi lo desidera, possibilità di aperitivo o cena negli spazi sottostanti A seguire, per chi lo desidera, possibilità di aperitivo o cena negli spazi sottostanti A seguire, per chi lo desidera, possibilità di aperitivo o cena negli spazi sottostanti 

dedicati al bar e ristorantededicati al bar e ristorantededicati al bar e ristorantededicati al bar e ristorante    

Il laboratorio della durata di 7 ore si terrà Il laboratorio della durata di 7 ore si terrà Il laboratorio della durata di 7 ore si terrà Il laboratorio della durata di 7 ore si terrà domenicadomenicadomenicadomenica    19 febb19 febb19 febb19 febbrarararaioioioio    dalle 10,00 alle 17,00 con dalle 10,00 alle 17,00 con dalle 10,00 alle 17,00 con dalle 10,00 alle 17,00 con 

pausa pranzo di un’orapausa pranzo di un’orapausa pranzo di un’orapausa pranzo di un’ora....    
 

    

    

    

 

 

 

Per info e iscrizioni: Per info e iscrizioni: Per info e iscrizioni: Per info e iscrizioni:     

Mara Silvestri 333Mara Silvestri 333Mara Silvestri 333Mara Silvestri 333----2195688219568821956882195688    

Veruska Cocco 338Veruska Cocco 338Veruska Cocco 338Veruska Cocco 338----1677005167700516770051677005 

Conduttrici:Conduttrici:Conduttrici:Conduttrici:    

Mara SilvestriMara SilvestriMara SilvestriMara Silvestri:     Pedagogista, Counselor BiosistemicoPedagogista, Counselor BiosistemicoPedagogista, Counselor BiosistemicoPedagogista, Counselor Biosistemico     

Veruska Cocco: Counselor GestalticoVeruska Cocco: Counselor GestalticoVeruska Cocco: Counselor GestalticoVeruska Cocco: Counselor Gestaltico    
 


