
IO & TE IN LOVE 
Summer Holidays 

Relazioni, Amore e Sessualità nella Nuova Era  

Incontro residenziale rivolto a tutti coloro  
che cercano nuovi modi di vivere la relazione di coppia 

26/30 Luglio2017



“Quando ci affidiamo al processo della relazione, ci imbarchiamo in un viaggio verso 
terre sconosciute. In questo viaggio, impariamo molto su noi stessi, sul modo in cui ci 
relazioniamo agli altri, su come progredire al meglio del nostro processo personale. 
Impariamo chi siamo e come comportarci responsabilmente sia verso noi stessi [...] 
sia verso gli altri. Impariamo ad "essere" veramente con noi stessi e con un altro 
essere umano”. (Tu & Io, Hal e Sidra Stone)

Introduzione 

Una vacanza, in un luogo magico immerso nel verde, lo spazio ideale per accedere e 
integrare nuovi punti di vista sulla relazione tra partner. 

Momenti di riflessione e pratica, di silenzi e di rituali, alternati a momenti di puro 
relax, saranno la ritmica Danza che accompagnerà il Viaggio di questi giorni 
illuminato dal sole estivo e dal cielo stellato.

Ci sono molti modi per esprimere l'amore e le emozioni, ma se ci si chiede come 
essere un partner o come gestire le proprie emozioni in coppia, ci si rende subito 
conto di una cosa: l'amore da solo non è sufficiente, ci vuole qualcosa di più.

Cosa determina la salute di una relazione? Come si possono gestire le paure e le 
vulnerabilità nella relazione con il partner? Come rinnovare l’innamoramento in 
una relazione e come e perché accettare la sfida dell’amore? Come cambia la 
sessualità nella vita personale e nella vita della relazione? Come e perché accogliere 
i doni della sessualità in ogni sua stagione? Cosa ci può insegnare la sessualità di 
noi, dell’altro e della relazione?

A queste e altre domande saranno date risposte possibili, nuove visioni, fuori dagli 
schemi usuali, in un clima intimo e rilassato, dove sarà possibile riflettere, 
condividere ed esprimere se stessi in totale fiducia e tranquillità.



METODOLOGIA 
Il supporto teorico di riferimento è la Dinamica dei Sé e il Voice 
Dialogue, nati negli Stati Uniti negli anni ’70 i cui ideatori sono Hal 
Stone, Ph.D. e Sidra Stone, Ph.D. 
Le sessioni giornaliere sono organizzate in gruppo con una metodologia 
esperienziale che si sviluppa con il movimento corporeo, accompagnato 
dalla musica, la FlowEnergies Dance, la scrittura, esercizi individuali o 
in coppia, condivisioni e lavoro con i sogni. 

OBIETTIVI

•Riconoscimento del partner e della 
relazione nel loro ruolo di insegnanti 
•Maggiore intimità nelle relazioni
•Gestione della vulnerabilità e delle 
paure in modi nuovi e in apertura
•Gestione della quotidianità della 
relazione vista come risorsa e non 
come “tomba dell’amore”
•Riconoscimento del vero ruolo delle 
a t t r a z i o n i e d e i t r a d i m e n t i e 
trasformazione in risorsa e grande 
momento di crescita della relazione
•Riconoscimento del ruolo della 
sessualità e apprendimento di modalità 
per un nuovo approccio



Contenuti
• La dinamica personale interiore specchio della dinamica tra i partner
• I pregiudizi di genere che impediscono l’intimità
• La vulnerabilità e il suo ruolo nella dinamica tra i partner
• La relazione di coppia come una joint venture: l’agenda condivisa e la 

gestione della quotidianità
• Il ruolo delle attrazioni e l’insidia delle distrazioni. L’energia di 

Afrodite
• Importanza del legame energetico 

n e l l a c o p p i a c o m e e s s e r n e 
consapevoli e come utilizzarlo

• Dalla coppia alla partnership: le tre 
tappe evolutive

• La Ruota di guarigione della 
relazione

• L’evoluzione della sessualità nella 
vita, come si mantiene viva tra i 
partner, il ruolo dell’intimità

• La polarità sessuale
• Esperienze di respirazione ed 

esercizi per ampliare la sensualità e 
la consapevolezza sessuale 

• La Ruota degli organi sessuali 
femminili e maschili

Destinatari
L’incontro si rivolge a tutti i single e le coppie, omo ed eterosessuali, che 
vogliono scoprire i tesori della relazione di coppia, e di una sessualità 
consapevole, intima e sacra.



Chi

Elena DDV Dragotto. Fondatrice dell’Istituto HesκαιHer 
e Direttrice della Scuola di Counseling Voice Dialogue 
dell’Istituto, dottore in Psicologia e Counselor relazionale 
supervisore. Ha un’esperienza ed una pratica di oltre 20 
anni in Dinamica dei Sé e Voice Dialogue. Già docente del 
Master “Comunicazione e relazioni Interpersonali” presso 
l’Università di Siena dal 2001 al 2011. Ha introdotto 
questa metodologia in Spagna, attraverso conferenze, 
workshops e sessioni individuali. Si è formata in 
Costellazioni Familiari e in Musicosophia.
Ha condotto, dal 2013, diverse edizioni del Percorso 
annuale “DALLA COPPIA ALLA PARTNERSHIP”, a 
Roma e Torino.

Data e Orario
26/30 luglio; dal mercoledì alle 15 alla domenica alle 13.30

Costo 
•Iscrizione entro il 25/6/2017: Quota Seminario €200 + tessera associativa 
€15

•Iscrizione dopo il 25/6/2017: Quota Seminario €300 + tessera associativa 
€15

•Quota soggiorno a persona in pensione completa €300 (€75 al giorno)

Luogo di svolgimento
Agriturismo LE PIETRE PARLANTI - SP 112 Castel di Fiori, 27, Montegabbione (TR) 
http://www.lepietreparlanti.it 

Informazioni ed Iscrizioni 
www.heskaiher.com;  info@heskaiher.com;  Tel. 347 4179106

http://www.lepietreparlanti.it
mailto:info@heskaiher.com

