
La saggezza del popolo nativo americano è profonda e parla di un processo di integrazione personale, comunitaria ed ecologica. Un modo di trasmettere la conoscenza è una raccolta di 44 lettere, ognuna contenente un principio di questa saggezza. Coloro che cercano tale conoscenza in una postura serena e focalizzata sulle carte ritirandone una - in base al principio di sincronicità - 
riceveranno un significato speciale nella loro vita. Le lettere del percorso sacro per riscoprire la tua femmina è una proposta per le donne che vogliono la conoscenza di sé e la guarigione delle ferite storiche causate dal patriarcato.Dalla scelta della carta, intraprenderemo un viaggio nel potenziale creativo e trasformativo di essere una donna.

18-19 Gennaio 2020

condotto da MYRTHES GONZALEZ
PADOVA
Sala Vivivita/Syn
Via Chiesanuova 242 B

Quote: 130,00 € (iva incl.) QUOTA SCONTATA entro il 3 gennaio 2020 110,00 € (iva incl.) 

Formazione Personale ed Educazione SocialeScuola Accreditata A.I.P.O.

SCUOLA BIODANZA®TRIVENETO IBF
in collaborazione con 

STAGE DI 
BIODANZA
           aperto a tutte le 

Donne

Orari: sabato ore 15:00-22:00

domenica ore 10:00-18:00

il Sentierodelle carte Sacre per la riScopertadel Femminile
Informazioni e iscrizioni:

tel. 049 8979333; cell. 340 4776462

Raffaella Zanetto cell. 339 1922331 

Sandra Salmaso cell. 347 6965949

info@vivibiodanza.com

info@scuolabiodanzatriveneto.it    

www.scuolabiodanzatriveneto.it  

Myrthes GonzalezDirettrice Scuola di Biodanza Porto Alegre - Frater; creatrice dell’estensione di Biodanza ed Integrazione del femminile



VENERDì 17 Gennaio 2020
ore 20:45-23:00

Con Myrthes Gonzalez
Psicologa, scrittrice, direttrice della Scuola di Biodanza R.T. 

di Porto Alegre sede Frater (Brasile)

PADOVA - Sala Vivivita/Syn - Via Chiesanuova 242 B

SERATA DI BIODANZA aperta a tutti

Informazioni e iscrizioni: tel. 049 8979333; cell. 340 4776462

Raffaella Zanetto cell. 339 1922331 

Sandra Salmaso cell. 347 6965949

info@vivibiodanza.com - info@scuolabiodanzatriveneto.it    

www.scuolabiodanzatriveneto.it  

Costo: € 25,00 (Iva Incl.)

Formazione Personale ed Educazione SocialeScuola Accreditata A.I.P.O.

SCUOLA BIODANZA®TRIVENETO IBF
in collaborazione con 

Armonia Esistenziale

Lo stato di ARMONIA è qualcosa che, in qualche forma,  tutti noi cer-

chiamo. Ma sfortunatamente, il più delle volte, non riconosciamo il no-

stro bisogno di armonia e ci perdiamo nella ricerca di riconoscimento, 

successo, ricchezza materiale.

Il concetto di ARMONIA viene dalla musica. Riguarda la capacità di 

fluire con la diversità, creando risonanze su tre livelli: con te stesso, 

con l’altro e con l’ambiente.

Lo scopo di questa vivencia è di facilitare il contatto con questa 
capacità di risonanza che genera ARMONIA nelle nostre vite.


