“LA DEA HA MOLTI VOLTI E NOMI
MA QUELLO PIU’ IMPORTANTE E’ IL TUO”
Marianne Williamson

Workshop “TUTTE LE DONNE CHE 6”
Rivolto a tutte le donne.
Condotto da Laura Locatelli e Paola Savino, in collaborazione con l’associazione Teatro Urlo.

2 giorni per incontrare gli Archetipi di 6 + 1 DEE,
rappresentazioni delle diverse sfaccettature dell’essere donna.
Attraverso le figure di Atena, Artemide, Era, Afrodite, Demetra, Persefone ed Estia, sarà possibile
sperimentare un proprio spazio di libertà ed espressione creativa, grazie a giochi ed esercizi
teatrali, momenti di dialogo e introspezione per migliorare la relazione con la propria femminilità
nella vita di tutti i giorni.
“Una volta che una donna riconosce le proprie dee interiori,
impara ad ascoltarle, a capire chi le sta parlando e
come ciascuna di esse la influenza”

PROGRAMMA DEL WORKSHOP:






L’archetipo e la sua azione sulla psiche
Le 6+1 Dee tra mito e giorni nostri
Esercizi espressivi con corpo e voce
Giochi di relazione e improvvisazione teatrale
Riflessioni e condivisioni

Quando:
Dalle ore 10 alle ore 18 – il 24 e 25 marzo 2018

Dove:
Presso SPAZIO LIFE – via pomponazzi 4 a Milano.

Quota di adesione:
180 euro inclusa tessera annuale associativa (Associazione Teatro Urlo).
Per chi aderisce entro il 15 marzo versando un acconto di € 75, la quota totale è di 150 euro.
Si consiglia abbigliamento comodo.

Per info e iscrizioni:
MAIL: laura@teatrourlo.it - paolasavino@virgilio.it
CELL: 3480710453 – 3346460383

CO-CONDUTTRICI DEL WORKSHOP
Laura Locatelli – Attrice e Formatrice
Sono nata a Crema, sono laureata in Scienze della Comunicazione e lavoro
come attrice negli ambiti del teatro, del cinema e della televisione.
Dal 2000 mi occupo anche di formazione per privati e aziende nell’ambito del
teatro, della comunicazione e della crescita personale.
Attraverso il linguaggio teatrale e semplici esercizi fisici e vocali, propongo
un’esperienza conoscitiva del proprio potenziale espressivo, rivolta a tutte le
donne.
www.lauralocatelli.net

Paola Savino – Counselor e Formatrice
Sono nata a Milano e mi diplomo in Naturopatia presso la S.I.M.O. (Scuola
Italiana di Medicina Olistica) con specializzazione in Psicosomatica. Conseguo
un'ulteriore formazione triennale in Counseling umanistico-esistenziale. Negli
anni successivi mi formo con altre specializzazioni in Psicogenealogia
Junghiana, Counseling Aziendale e Auto-Mutuo-Aiuto. Attualmente lavoro
come Counselor relazionale specializzato in Counseling al femminile, in codipendenze affettive e in psicogenealogia, tenendo sia sedute individuali che
seminari di gruppo.
www.savinocounseling.it

L’associazione Teatro Urlo
Realtà teatrale, con sede nella città di Lodi.
Da anni lavora in tutto il panorama nazionale, non solo come
organizzazione di produzione di spettacoli teatrali, ma anche
sull’ambito formativo con proposte laboratoriali per privati, scuole e
istituti. Gli esperti che ne fanno parte sono dei professionisti del
settore e la loro missione è di far conoscere attraverso un’esperienza
pratica il linguaggio della Teatro e dell’espressione artistica.
www.teatrourlo.it

