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La scuola delle donne
Articoli della stessa rubrica
La scuola delle donne è un percorso ideato dal Teatro delle Chimere e mirato a riportare, chi lo desidera, sulla via
del futuro, ripartendo dal compito di ricondurre noi e la nostra terra verso la pace e il benessere.
Donne si nasce e a volte si diventa. Nascere donna non vuol dire necessariamente riuscire a costruire un
cammino personale in cui l’energia femminile segni la rotta, e molto spesso le donne deviano la loro strada,
sbandando, soffrendo, ammalandosi, rischiando di danneggiare re stesse e il mondo che le circonda.
Causa di questa interruzione quasi sempre è un’ educazione sbagliata, legami malati, paure e
soprattutto ha mancanza di conoscenza o quanto meno la “perdita” della memoria di quella stessa conoscenza.
Ma la rotta si può invertire e si può tornare sulla giusta via: è necessario per questo riprendere in mano ciò che da
sempre ci accompagna: la consapevolezza, e non solo, della nostra energia interiore.
L’energia della terra, l’energia della luna, l’energia del cuore, l’energia dell’acqua.
Quattro momenti di lavoro mirato a (ri)conoscere gli strumenti che sono a nostra disposizione per crescere, vivere: conoscenze teoriche per
sapere e tecniche pratiche per fare, il potere dell’amore e dell’educazione sentimentale, il piacere della condivisione e la forza dello stare
insieme.
Il prossimo incontro è previsto per il prossimo week-end e lo stage avrà luogo con un minimo di 12 iscritti.
Informazioni
Dove: Parasacco di Zerbolò c/o Cascina Vallidone
Quando: sabato 30 e domenica 1 luglio
Per informazioni e iscrizioni: e-mail: teatrodellechimere@gmail.com
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