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operativa

Il percorso degli Arcani Maggiori offre molti spunti di interesse e fin dalla nascita dei Tarocchi essi sono stati una forma di guida che ci permette di trovare riflessione e ispirazione.Prendiamo contatto con la parte femminile di queste carte,
affidandoci al sentire che va oltre la mente razionale per scoprire i misteri che esse celano e lasciamoci guidare in un Viaggio diConoscenza nel profondo di noi.Seguirà una breve esperienza di Biodanza (è gradito un contributolibero)
Il fine ultimo è completarci e con consapevolezza evolvere 
verso un Essere Donna sempre più felice e pieno.

Venerdì 8 Novembre 2019
ore 20.45

c/o Sala Vivivita/SYN, 
via Chiesanuova 242/B - PADOVA 

con Elisa Barato

insegnante di yoga, studia e pratica 

l’astrologia da più di 30 anni, 

esperta di temi di spiritualità femminile. 

CONFERENZA 
a p e r t a  a  t u t t e  l eDonne

“IL MISTERO 
DEL FEMMINILE 
NEI TAROCCHI” 

È gradita telefonata di prenotazione!

Agg. 30/03/2020

Agg. 30/03/2020



SPECIALE! A conclusione del percorso...
2020

Viaggio alla scoperta 

del GIARDINO 
DEI 
TAROCCHIcreato da Niki de Saint Phalle, parco artistico a Capalbio (Gr)INCONTRI di BIODANZA 

Percorso di Incontri al Femminile 
con Enrica, Roberta, Raffaella, Sandra
operatrici di Biodanza specializzate in 

Integrazione del Femminile.

INFO: Enrica 348-7427041 / Raffaella 339-1922331 / Sandra 347-6965949 / Roberta 347-9955702
info@vivivita.it  *  È gradita telefonata di prenotazione!
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La DONNA MEDICINA e il 
FEMMINILE nei TAROCCHILa "medicina" rappresenta in molte culture lo stretto collegamento dell'essere vivente con la Natura che con saggezza nutre e cura il corpo e lo spirito riportando salute e benessere.  E' un linguaggio antico ben sviluppato nelle donne che usano da sempre la conoscenza di tipo intuitivo che è insita nella loro natura ricettiva. Sanno cogliere e connettersi alle sensazioni suggerite 
da tutto ciò che ci circonda: i fiori e i profumi, le erbe , gli elementi e le pietre. Sanno anche 
riconoscere e vivere la potenza delle forme archetipiche o ancestrali che abitano l'inconscio. Quest'anno la Donna Medicina ci condurrà in un processo iniziatico di trasformazione e cura attraverso la danza del femminile nei Tarocchi.
Il metodo Biodanza, il movimento integrato e l'incontro con altre Donne ci permetterà di evocare 
e vivere le qualità della Papessa, della Luna, della Te mperanza e della Stella e dell'Imperatrice.

ore 20.55 • PADOVA
c/o Sala Vivivita/SYN, via Chiesanuova 242/B

rivolti alle

6 Dicembre 2019 
LA PAPESSA e la 
Danza del corpo 
sapiente Donna sapiente e misteriosa. Rappresenta il legame con il mondo interiore, l'intuizione e il cuore 18-19 

Gennaio 
2020 
Il sentiero delle CARTE 
SACRE per la riscoperta 
del femminilecondotto da 
MYRTHES GONZALES 

28 Febbraio 2020 
LA LUNA e la danza 
del corpo sensibileQuesto archetipoci porta a sentire 
e fare nostra la 
sensibilità e l’empatia del 
femminile materno, la Madre Cosmica che riscatta 
la potenza femminile ricettiva.incontro speciale di Biodanza Acquatica a Montegrotto Terme

12 Giugno 2020
LA TEMPERANZA e 
LA STELLA e la Danza 
del corpo fluido
La Temperanza e la Stella rappre-
sentano entrambe l'acqua del fem-minile cioè l'armonia, il sogno e la
morbidezza dei movimenti fluidi che si espandono nel sentire più
profondo. L’acqua termale ci aiuterà 
a sciogliere ogni rigidità e a creare le 
condizioni per fluire nel piacere del rilassamento. 8 Maggio 2020 

L’IMPERATRICE 
e la Danza del corpo 
sensuale L'Imperatrice rappresenta l'Esplo-sione Creativa, l'abbondanza della
Natura e la forza vitale. Con lei diventiamo più armoniche e sensuali tanto da poter attrarre a noi la gioia e l’abbondanza. Lei ci mostra il piacere di vivere 
e la fecondità.

STAGEaperto a tutte
Agg. 30/03/2020




