
del Femminile
Nella natura

Un percorso per imparare ad esprimere il proprio 
femminile nella naturalità e spontaneità.

Quattro giornate per andare sempre più in 
profondità nel proprio essere donna, o per 
iniziare a farlo. 

Nel corso degli incontri sperimenteremo 
tecniche che appartengono a discipline di cura 
antiche: lo yoga e la biotransenergetica, che 
affonda le radici nella tradizione di cura afro-
brasiliana legata allo sciamanesimo, utilizzando 
rituali e pratiche a mediazione psico-corporea.

Attraverso queste discipline ci si connette alle 
qualità archetipiche della natura, per risvegliarle 
e lasciare che si crei un campo di cura e che 
scenda in profondità accompagnandoci di volta 
in volta.

Il percorso prende forma attraverso quattro 
tappe durante le quali si formerà un gruppo 
sulla fluidità del femminile, si lavorerà sugli 
archetipi in noi, sull’accoglienza del femminile 
che cura e sulla sua forza che si libera.

YOGA E BIOTRANSENERGETICA
PRESENTAZIONE DEL CORSO

Conferenza gratuita:

Venerdì 27 febbraio 
ore 20:30

CORSO
Programma degli incontri:

Sabato 28 febbraio
Sabato 11 aprile

Sabato 16 maggio
Sabato 27 giugno 

Dalle 11 alle 18 (con un’ora di pausa pranzo)

Contributo di ogni singola giornata: 60 euro 
(più tessera associativa, 20 euro)

Iscrizioni entro il lunedì precedente ogni data del seminario.

La dott.ssa Elena Casiraghi sarà disponibile anche 
per consulti privati, su prenotazione.

Per info e prenotazioni: 
0541 24822 - segreteria@centroarborvitae.it

Presso: Centro Arbor Vitae
Viale R. Baldini, 15 - Rimini

Dott.ssa 
Elena Casiraghi

Psicologa e psicoterapeuta transpersonale, 

insegnante di yoga di tradizione Satyananda, da 

anni procede nella via dell’integrazione delle discipline 

spirituali tradizionali, come lo yoga, con modelli di cura più 

occidentali, per armonizzare e unire il corpo con la nostra 

parte energetica, emotiva, mentale e spirituale. L’incontro con 

la Biotransenergetica ha permesso un’ulteriore integrazione 

in questo percorso di ascolto, cura e trasformazione. 

Segue incontri individuali e gruppi di yoga e 

biotransenergetica presso il Centro ‘Casa Nadi’ a 

Concorezzo (MB) e in tutta Italia.


