Serata aperta e gratuita

Donne
Femminile

CONFERENZA

aperta a tutte le

ASTROLOGIA
al

12 segni letti
dal punto di vista
della Donna

L’

Venerdì 9

Novembre
2018
ore 20.45

c/o Sala Vivivita/SYN,
via Chiesanuova 242/B

PADOVA
con

ElisaBarato
insegnante di yoga,
studia e pratica l’astrologia
da più di 30 anni.

Attività rivolta ai soci ARCI - Campagna di tesseramento 2018-2019

astrologia ci viene in aiuto per comprendere i
vari modi di essere della Donna. Diversamente da
quarant’anni fa quando l’identità femminile era ben
delineata, la Donna oggi vive un’Identità i cui contorni sembrano più fluttuanti e sovrapponibili.
Essere Donna non significa più appartenere ad
una delle 3 categorie di carattere ben distinte
(quella tradizionale, amazzonica, nomade) che
conosceremo e danzeremo durante questo percorso
alchemico.
Oggi, l’identità femminile tende, consapevolmente
o meno, a far ruotare le tre tipologie (tradizionale,
amazzonica e nomade) a seconda del carattere, della
storia personale e delle singole situazioni.
Magari si accentua in maniera più o meno marcata
uno de tre poli ma tutti e tre convivono nel modo
d’essere, nelle intenzioni e nelle espressioni.
Attraverso il metodo Biodanza potremo sentire
profondamente quale tipologia ci corrisponde di più
ma anche come, in modo alchemico ed integrato,
possiamo viverle in momenti diversi della nostra
vita tutte e tre.
Il fine ultimo è completarci e con consapevolezza
evolvere verso un Essere Donna sempre più felice e
pieno.

È gradita telefonata di prenotazione!
INFO: Ass.Cult.SYN-Arci
Tel. 049 8979333 - Cell. 340 4776462
e-mail assocsyn@tin.it - www.biodanzasyn.it
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Donne

Incontri di BIODANZA rivolti alle

3

Gennai o

Maggio

2019

2019

ore 20.55

ore 20.55

La
Donna
Tradizionale
che manifesta
un femminile
dolce, ricettivo
e magnetico.

8

Marzo
2019
ore 20.55

La Rinascita
del
Femminile
Serata speciale in Acqua
con Raffaella Zanetto

che rappresenta
una donna
energica, vitale,
audace ed estroversa.

con Enrica, Roberta,
Raffaella, Sandra
operatrici di Biodanza
specializzate in Integrazione
del Femminile.

A PADOVA

7

Giugno
2019

c/o Sala VIVIVITA/SYN
via Chiesanuova 242/B,
ore 20.55

È gradita telefonata di
prenotazione!

ore 20.55

La
Donna
Nomade

che ha per legge
la trasformazione,
il cambiamento
e la libertà assoluta.

INFO:
Enrica 348-7427041
Raffaella 339-1922331
Sandra 347-6965949
e-mail: info@vivivita.it
VIVIVITA soc.coop.
formazione e sviluppo
dei potenziali umani
Via Chiesanuova 242B - 35136 Padova
P.IVA 04705510289 - tel. 049-8979333
fax 049-2610172 - info@vivivita.it
operati

va

Valorizzare e celebrare
l’essenza del Femminile
nell’elemento acqua, da
sempre simbolo che invita
all’unione, all’amore, alla
spiritualità.

La
Donna
Amazzonica

Percorso
di Incontri al Femminile

co

25

