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LA LUNA NEL CICLO 
della dott.ssa Elena DDV Dragotto 

Il fluire delle Stagioni 
della Donna 

 

 
  

Tarano (RI) – 20/21 giugno 2015 
Seminario esperienziale per Donne di ogni età 

 
E’ giunto il momento per noi donne di contattare 

la Sacralità e la Bellezza del femminile, la nostra 
creatività infinita e ritrovare la Sorellanza che ci 
unisce le une alle altre.  
 
In questo incontro avrai la possibilità di 
apprendere di più sulla Bellezza che giace non 
ancora attivata in ogni Donna; di danzare e 
manifestare la tua Creatività; di ricevere gli 
Insegnamenti di antiche tradizioni; di 
sperimentare la Sacralità ed il Rito; di condividere 
la tua Saggezza; di sperimentare il supporto delle 
altre Donne e creare un Cerchio di Sorellanza.  
 
Ogni stagione ha delle specifiche richieste, sfide e 
doni. 

 
Il primo sangue: 
l’iniziazione. Apprendendo 
questi insegnamenti si 
potrà comprendere 
l’importanza che ha e che 
ha avuto l’esperienza del 
primo sangue e poter 
bilanciare ora ciò che non 
abbiamo ricevuto. 
 

 

Gli anni di sangue: le molteplici forme della 
fertilità. Gli insegnamenti degli anni di 

sangue ci 
danno il potere 
di ottimizzare 
la nostra 

naturale 
capacità di 
essere fertili 
per tutta la 
vita. 

 

La menopausa: la 
maestria del 
cambiamento. Gli 
insegnamenti della 
menopausa ci guidano 
nelle opportunità e 
nelle sfide di questo 
tempo di fuoco. 
 
 
 

 

L’Anziana-Grande Madre: 
vivere la saggezza. Gli 
insegnamenti della Anziana-
Grande Madre ci illuminano 
su come possiamo vivere la 
nostra saggezza e fare 
realmente la differenza per le 
prossime 7 generazioni. 

Dove: Villa Abbondanza sede Ist. HeskaiHer – Via 
Tenutelle, 29/A – Tarano (RI) 
 
Orario: il sabato dalle 9.30 alle 19.00; la 
domenica dalle 9.30 alle 18.00 
 

Chi: L’incontro sarà condotto dalla dott.ssa 

Elena DDV Dragotto, dottore in psicologia, 

counselor relazionale, fondatrice e direttrice 
dell’Istituto HeskaiHer e della Scuola di 

counseling a indirizzo Voice Dialogue, socia 
fondatrice dell’Ass.ne VOICE DIALOGUE 

ITALIA, docente dal 2001 al 2011 presso l’Università di Siena nel 
Master “COUNSELING E FORMAZIONE RELAZIONALE” e 

conduttrice di Costellazioni Familiari. Da quindici anni 
conduce Cerchi di Donne proponendo diverse attività e 
diffondendo Antiche Saggezze di altre culture. 

 
Costi: €200. PROMOZIONE: €160, con 
iscrizione entro il 20 maggio. Le quote 
s’intendono esclusa Iva. 

 
Iscrizioni: La partecipazione s’intende confermata 
con il bonifico bancario dell’intera quota a: Elena 
Dragotto – Banca Popolare Etica Ag. Roma - Iban: 
IT26W0501803200000009001465, specificando 
nella causale: PROPRIO NOME  e  "LE STAGIONI 
DELLA DONNA”. 
 
info@elenadragotto.com; tel. 347 4179106;  
www.elenadragotto.com 

 

Cosa portare: 

• Una sciarpa rossa (simbolo del legame del 

Sangue fra tutte le Donne) 

• 1 oggetto personale di potere, che 
rappresenti la tua femminilità. 

• Materiale per scrivere e disegnare 

• Calzini antiscivolo 


