
 

 

CORPO DEL SOGNO  

13 Novembre dalle 19:30 alle 22:00; 16 Novembre dalle 16:30 alle 19:00; 4 Dicembre dalle 16:30 

alle 19:00; 7 Dicembre dalle 19:30 alle 22:00 

  

Luogo: Lessona (BI) 

 

Per info e iscrizioni:  

Dr. Serena Treppo - Counselor transpersonale, osteopata 

E-mail: treppo.serena@yahoo.it- cell.: 349 5873018 

Dott.ssa Cinzia Santoni - Psicologa transpersonale 

E-mail: santonicinzia@gmail.com- cell.: 348 7332331 

 

La pratica del Corpo del sogno è uno strumento che permette alla persona un incontro con la 

propria parte più intima ed essenziale al fine di un processo di conoscenza di se stessi, dei 

meccanismi di autoguarigione propri dell’essere umano e di un'evoluzione personale.  

Attraverso l'esecuzione di un insieme di movimenti specifici che raccontano delle qualità degli 

archetipi (guerriero, madre, padre...) è possibile entrare in contatto con le forze della natura 

(terra, aria, acqua e fuoco) e con le forze archetipiche che si manifestano nei livelli del nostro 

corpo-mente (fisico, energetico, emotivo, mentale, spirituale). 

Quest’anno il percorso prevede un maggiore approfondimento delle caratteristiche e dei 

movimenti legati ai singoli archetipi in modo da poter individuare e richiamare più 

agevolmente possibile nella vita quotidiana la specifica qualità di cui abbiamo bisogno. 

 

“CERCHIO DI MEDICINA” BIOTRANSENERGETICA 

13 Novembre dalle 17:30 alle 19:00; 16 Novembre dalle 19:30 alle 21:00; 4 Dicembre dalle 19:30 

alle 21:00; 7 Dicembre dalle 17:30 alle 19:00. 

 

Luogo: Lessona (BI) 

 

Per info e iscrizioni:  

Dr. Serena Treppo - Counselor transpersonale, osteopata 

E-mail: treppo.serena@yahoo.it- cell.: 349 5873018 

Breve spiegazione dell’evento: 

In questo gruppo viene proposta un'esperienza di contatto con il proprio mondo interiore, un 

viaggio nella propria coscienza al fine di trovare cura e insegnamenti, conoscenza e 

consapevolezza, tramite l'utilizzo dell'antica pratica del viaggio sciamanico, "esperienza 

estatica di sogno consapevole in cui si è liberi di esercitare l’intento nella direzione della 

responsabilità”.  

Distesi a terra e guidati dal suono ritmico e regolare del tamburo, si andranno ad esplorare le 

varie dimensioni della coscienza (inconscio, coscio e superconscio), espandendo i propri 

confini verso l’oltre, l’ignoto, lo spirituale, alla scoperta di qualità e risorse. 

 

 

 



 

 

“CERCHIO DI CURA” 

Il primo e il terzo martedì del mese dalle 19:00 alle 21:00 a partire dal 3 Novembre 

 

Luogo: Biella 

 

Per info e iscrizioni:  

Dott.ssa Angela Santisi - Psichiatra, psicoterapeuta 

E-mail: sanangela9@gmail.com, angela.santisi@alice.it - cell.: 338 8680999 

Breve spiegazione dell’evento: 

Gruppi “terapeutici” come “Cerchi di cura” dove l’incontro è riconoscersi, è disponibilità ad 

ascoltare la voce del cuore, dove si può danzare il proprio malessere ma anche la propria 

gioia, dove il toccarsi, il guardarsi e vedersi diviene comprensione e condivisione. Gruppo 

come potente agente trasformativo, in quanto al suo interno operano delle dinamiche che 

creano un moltiplicatore delle energie umane presenti. L’elaborazione dei vissuti individuali 

avviene in relazione a quanto accade nel gruppo ed ai fenomeni che nello stesso si 

manifestano. Ogni evoluzione e crescita personale diviene trasformativa per tutti. Lo spazio 

del gruppo dà la possibilità di ricreare le relazioni parentali e comunque significative e 

vederle “nel qui ed ora” dal vivo favorisce “l’attraversare” l’esperienza di sé, della storia 

familiare, relazionale e culturale innescando il processo trasformativo. 

Il Gruppo di BTE è un cerchio di compagni di viaggio che si muovono insieme, ognuno con i 

propri tempi, secondo le proprie caratteristiche in base alle proprie richieste all’anima del 

gruppo, attingendo al risveglio delle forze archetipiche, nel viaggio per l’evoluzione, via via 

guarendo ossia integrando ciò che è escluso dal campo della coscienza. Così ogni partecipante 

è un “viaggiatore dello spirito nel percorso verso il Sé personale, trans personale, universale. 

Così il gruppo diviene un viaggio di iniziazione al recupero di sé, della natura intima ed 

originaria di sé, dove i compagni di viaggio divengono ora supporto ora agguato, lo spazio da 

attraversare e dove far ritorno per la celebrazione del passaggio. 


