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UN AMORE DI CASA
Un percorso di riflessione sul valore psicologico e trasformativo del pulire,
riordinare, purificare, ricaricare e consacrare i luoghi della nostra quotidianità.
Nel rispetto delle tradizioni italiane.

Cos’è

Tutti noi abbiamo sperimentato l’influenza positiva di uno spazio abitativo pulito
ed in ordine sui propri stati d’animo, addirittura sulle relazioni e sul lavoro.
Fin da tempi molto lontani, le pratiche legate alla pulizia dei luoghi hanno avuto
anche una valenza fortemente simbolica, oltre che igienica.

A chi è rivolto

Ci addentreremo pertanto nelle antichissime tradizioni italiane di pulizia degli
spazi dal punto di vista sia fisico che energetico, con accenni ad
esperienze millenarie quali il Feng Shui e quelle più moderne come lo Space
Clearing.
Si farà riferimento, soprattutto, alla casa come luogo dell’anima, parlando, di
volta in volta, dei vari ambienti specifici, della loro influenza sul nostro
benessere e confrontando poi le varie esperienze personali.
LE CIANFRUSAGLIE: gli influssi negativi degli oggetti inutili.

Tematiche

PULIRE LA DISPENSA E IL FRIGORIFERO: questa parte della casa che ha
relazione con il nutrirsi e pertanto con la vita stessa.
RIORDINARE E RIPULIRE GLI ARMADI. Chiusi in questi luoghi troviamo cose
dimenticate da tempo. Per l’80% del tempo indossiamo solo il 20% dei vestiti
conservati nel nostro guardaroba: riflessioni.
I LUOGHI TRASCURATI: i corridoi, le cantine, i garage, le soffitte. Sappiamo
cosa teniamo in questi luoghi? Prevenire lo stress geopatico.
LUCE, SUONI ED ESSENZE per trasformare, purificare e caricare gli ambienti in
modo che ci sostengano nelle nostre intenzioni ed assecondino i nostri desideri.

Durata

3 serate da 2 ore

Note

Ai partecipanti verrà fornita della documentazione sulle tematiche del corso e
relativi approfondimenti bibliografici e sitografici.
Alla fine del corso, ai partecipanti, verrà rilasciato un attestato di frequenza.
Si consiglia abbigliamento comodo.

Calendario lezioni

Il corso si terrà nei giorni 16, 23, 30 Novembre 2012 dalle ore 20 alle 22

Iscrizioni corso

60 Euro + 15 per Tessera soci annuale Arte In Gioco
15 Conferma entro il 31 Ottobre – Segreteria: ass.arteingioco@gmail.com Tel : 347 8835869 - WWW.arteingioco.info – minimo 6 iscritti

Informazioni

Dott.ssa Maria Grazia Schembri
Cell. 338 1873210 – mg.schembri@virgilio.it

Luogo

Il corso si terrà presso “La Gabella” , Via Roma 68 / e76 – Reggio nell’Emilia

I corsi sono ideati e condotti dalla Dott.ssa Maria Grazia Schembri
Iscritta all’ Albo Psicologi con il n° 03/12864 Lombardia e Socia AIMS, Associazione Internazionale Mediatori Sistemici

Cell. 338 1873210 – mg.schembri@virgilio.it
Vietata ogni riproduzione, anche parziale, senza consenso dell’autrice.

