APPUNTAMENTI
APERTURA 13° CONVEGNO
VENERDÌ 12 FEBBRAIO
Ore 20,30-23,00
Danze rituali
“Ritmo Musica e Passi. Echi che
Risuonano e rivelano il mondo interno”
Conduce: Anna Villa,
Psicologa-Psicoterapeuta
Costo: € 15,00 + € 15,00 (tessera associativa)

SABATO 20 FEBBRAIO
Ore 8,45-13,00
Esperienza di Bioenergetica

“Muovi la tua energia e
Riprenditi la vita”
Conduce: Gianni Viganò,
Psicologo-Psicoterapeuta
esperto in bioenergetica.

I partecipanti, attraverso l’esecuzione di
esercizi di bioenergetica individuali e di
gruppo, potranno entrare in contatto con le
proprie tensioni croniche che limitano la
vitalità e ostacolano il fluire delle emozioni.
Faranno esperienza di modalità di scarico di
Stress, rilassamento e
di movimento espressivo.
Costo: € 25,00 + € 15,00 (Tessera associativa)
Si consiglia di portare coperta o stuoino,
indossare abbigliamento comodo, calzini antiscivolo.

13° CONVEGNO
VENERDÌ 26 FEBBRAIO
Ore20,30-23,00
Conferenza

“Alle radici della vita relazionale:
l’energia del corpo”
Relatore: Giorgio Cavallari,
Psichiatra, Psicoanalista junghiano
Direttore scientifico ANEB

INGRESSO LIBERO
Sarà possibile iscriversi
All’Associazione (€ 15,00)

***
Tutti gli incontri si terranno presso la
Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus
Via Fossaggera 4D (località S. Bona) - Treviso

***

Per informazioni e iscrizioni:
0422 401853 da Lunedì a Venerdì 8,30-9,30
0422 591435 da Lunedì a Venerdì 19,30-21,00
348 6719578 da Lunedì a Venerdì ore pasti
Per una migliore organizzazione si prega di
comunicare la propria adesione alle varie attività al
più presto. Chi fosse interessato chieda l’attestato
di partecipazione telefonando negli orari stabiliti.

SABATO 5 MARZO 2016
Ore 14,30
Apertura
 Anna Villa,
Presidente Associazione Demetra
Ore 15,00
 Relatrice: Marisa Spinoglio
Psichiatra, Psicoanalista junghiana

“Dal Kaos alla Forma. Dall’emotività
Incontrollata alla Guida del Sentimento”
Ore 17,15
 Pausa
Ore 17,45
 Dibattito
Ore 19,00
 Conclusioni
Sede: Istituto Professionale Statale per
Servizi Alberghieri e Ristorazione
“M. Alberini” - Via Franchini 1
Lancenigo di Villorba (TV)

INGRESSO LIBERO
Sarà possibile iscriversi
all’Associazione (€ 15,00)

Quale forza è veicolata dal corpo? Quali
movimenti seguono gli affetti? E quale
relazione tra queste due dimensioni che
all’umano danno consistenza e senso?
Questi gli interrogativi che hanno spinto il
Direttivo e i collaboratori di Demetra a
riflettere, sondare, aprire porte, sostare,
interrogarsi, ascoltare per cogliere un bandolo
che oggi consenta una comprensione di chi
siamo e dove stiamo collettivamente andando.
Trovare un senso, una prospettiva, un
radicamento per non perdere l’umano che in
noi grida e vuole ascolto.
Come riuscire a essere creativi nelle condizioni
critiche attuali e non perdere la libertà
interiore con cui scegliere e agire nella nostra
vita?
Il
corpo
e
gli
affetti
ci
contraddistinguono, sono fondamento di
spiritualità e l’immaginario ne esprime
l’integrazione.
Pensiamo che i confini del corpo siano
metafora
eccellente,
soprattutto
ora,
dell’eterna fatica dell’uomo nel venire a patti
tra la dimensione naturale e quella legata a un
oltre sempre misterioso.
In questo senso il percorso dell’umano
può diventare, nel suo specifico di corpo,
psiche e spirito, la ricerca della sua propria
ragion d’essere, in una tensione a superare i
propri limiti e a riconoscerne la necessaria
presenza, disvelando l’inconoscibile di cui è
portatore e di cui sente il richiamo.
Il Convegno è una iniziativa
di Demetra associazione Culturale
presente a Treviso dal 1998

SEDE PRIMI TRE INCONTRI
Solidarietà Cooperativa Sociale Onlus
Via Fossaggera 4D (località S. Bona) - Treviso

SEDE CONVEGNO
Sala riunioni Istituto Professionale Statale
per i Servizi Alberghieri e Ristorazione
“M. Alberini”
Via Franchini 1 - Lancenigo di Villorba (TV)

13° CONVEGNO 2016

USCITA autostrada Treviso nord:
- girare a Dx in via Piave (SP 92) e
proseguire per circa 1,8 Km;
- girare a Dx per via Libertà e proseguire per
circa 450 mt;
- prendere la 2° a Sx in corrispondenza di via
Franchini;
- arrivo a destinazione sulla Dx dopo circa 50
mt.
Dalla stazione ferroviaria:
- l’autobus n° 1 fermata Istituti professionali
di Lancenigo
***

DEMETRA
ASSOCIAZIONE
CULTURALE
_________________
VIA CAVINI, 7/F - TREVISO –
TEL. 0422 401853
www.convegnodemetra.it

“Le energie del corpo,
i movimenti degli affetti.
Oltre i confini rivelati”

12-20-26 febbraio e 5 marzo
TREVISO

