
 

   
 
 
Presso il CENTRO OM di SALUDECIO (RN) è ripartito un nuovo  
percorso di immaginazione evolutiva e meditazione creatrice: 
☞ IL GIOCO DELL'EROE, ideato da GIANLUCA MAGI, 
orientalista, scrittore, filosofo e trainer di fama internazionale! 
Il percorso è strutturato in 8 livelli progressivi.  
E' la porta della percezione per essere straordinario in un mondo ordinario. 
Puoi trovare alcune informazioni sul sito ufficiale: www.giocodelleroe.it 
e sulla Pagina Facebook: www.facebook.com/GIOCODELLEROE 
 
Da noi a Saludecio è ormai attivo dal 2014, con un gruppo di "veterani", ma 
- per dare un'opportunità ad altri coraggiosi e curiosi artefici del proprio destino - 
abbiamo deciso di far ripartire un nuovo percorso con un nuovo gruppo,  
inaugurandolo con il Workshop teorico-pratico di Gianluca Magi  
lo scorso 8 maggio 2016, di cui avrete sicuramente avuto notizia. 

☞ Puoi ora unirti al nostro CIRCOLO MAGICO di 1° LIVELLO! 
Non lasciarti sfuggire questa occasione! Puoi portare un amico! 
Infatti solo al 1° LIVELLO e possibile inserirsi "in corsa":  
dal 2° Livello in poi chiuderemo i battenti e il gruppo sarà chiuso e riservato. 
 
L'unica condizione per accedere da subito è aver letto le prime 74 pagine  
dell'omonimo libro "Il Gioco dell'Eroe" (ed. Il  Punto d'Incontro) 
e aver provato la meditazione/visualizzazione nel CD audio allegato al libro. 
Nient'altro.  
 
☞ COME FUNZIONA? 
Il Circolo Magico si riunisce circa una volta al mese (sabato o domenica pomeriggio), 
in maniera autogestita, cioè senza l'ideatore Gianluca Magi:  
a Saludecio è condotto da Fabrizio d'Altilia, esperto in filosofie orientali, 
studi comparativi e psicologia transpersonale. 

http://www.giocodelleroe.it/
http://www.facebook.com/GIOCODELLEROE


In questi incontri pratichiamo la meditazione/visualizzazione,  
condividiamo le "impressioni di viaggio", con un tè e qualche stuzzichino,  
e poi guardiamo un film consigliato da Gianluca Magi  
(che ha anche una cultura cinematografica di vastissime proporzioni!),  
che possiamo goderci con il video-proiettore e l'audio avvolgente, in stile home-cinema! 
E' un percorso fatto con persone amabili, che ti rende amabile, 
che ti da spunti di consapevolezza interiore, suggerimenti per l'azione, 
che ti ingentilisce l'animo e ti fa attingere alla forza! 

☞ COME SI ACCEDE AI LIVELLI SUCCESSIVI? 
E' richiesto di partecipare ad almeno due di questi incontri  
per poter accedere al Workshop di 2° Livello con Gianluca Magi. 
In quell'occasione, tra l'altro, l'autore consegnerà ai partecipanti  
il cofanetto con libro + CD audio del 2° Livello,  
che non è reperibile in libreria, ma è ad esclusiva circolazione  
in questo percorso (come tutti i livelli successivi). 
E così via: altri incontri mensili (almeno due), nuovo Workshop, nuovo Livello. 

☞ La quota di partecipazione al Circolo Magico è di appena € 10. 

Il primo incontro si terrà  

sabato 18 GIUGNO ore 15:00. 
I successivi incontri saranno in queste date (scarica il calendario allegato): 
sabato 9 LUGLIO 
domenica 31 LUGLIO (?) 
sabato 3 SETTEMBRE 
domenica 25 SETTEMBRE 
>>> Workshop 2° Livello con Gianluca Magi: 22 o 23 OTTOBRE <<< 

!!! UNISCITI A NOI !!! 
POSTI LIMITATI per motivi di spazio, SOLO SU PRENOTAZIONE! 
Puoi confermare la tua partecipazione entro le ore 10:00 del giorno stesso.  
Vieni a provare di persona e non te ne pentirai! 
Vieni a respirare la nostra atmosfera magica e "mercuriale"! 
 
 

 

Stay tuned! 
😉😉👍👍 

Fabrizio d'Altilia 
Centro OM di Saludecio (RN) 
e-mail: f.daltilia@gmail.com 
Facebook: www.facebook.com/fabrizio.daltilia 
tel. e WhatsApp: 333 61 07 916 
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