Il salotto dei Sogni
Roma - Marzo/Maggio 2019

I sogni possono diventare un prezioso
strumento di conoscenza della parte
intima e non consapevole di noi, sono
messaggi che il nostro inconscio ci
invia durante il sonno affinché non
siano censurati dalla razionalità.
Lo scopo è quello di indicarci ciò che è
necessario apprendere in quel
particolare momento della nostra vita.
L’intento è emanciparci da dinamiche
e meccanismi in cui siamo intrappolati,
e indicarci risorse interiori a cui non
attingiamo, per spingerci verso la
danza creativa che può essere la
nostra vita.

Il valore del Sognare
Vuoi iniziare a ricordare i
tuoi sogni?

Vuoi utilizzare i sogni per
lavorare su un tema che ti
sta a cuore?
Vuoi che la tua Vita diurna
sia più creativa e ricca?

Vuoi intraprendere un
Viaggio affascinante in te
stesso?

Il laboratorio ti permetterà di

apprezzare e comprendere questi
“messaggi notturni” apprendendo a
dialogare con il linguaggio simbolico

o ironico, bizzarro o spaventoso,

poetico o “banale” proprio dei
Sogni, affinché dal mondo notturno

nel quale si manifestano possano
espandere il loro respiro anche alla

luce del sole, permettendoti di

portare i loro insegnamenti nella tua
realtà diurna per diventare un libero
danzatore della tua vita.

Il laboratorio teorico-esperienziale,

u ti l i zzer à d ivers i s tr u menti di
approccio

ai

sogni,

e,

appropriandoti di questi strumenti,
avrai modo di elaborare un tuo
p ro p r i o p e rc o rs o p e rs o n a l e

seguendo passo passo gli

insegnamenti del tuo “Tessitore di
Sogni”.

Dove: via Ogaden, 14 Roma Citofono Guidotti

Calendario: 5 incontri il Martedì 19
marzo; 2/16/30 aprile; 14 maggio 2019
Orario: 18.30-21.00
Costi: €40 a incontro. Con iscrizione
anticipata a tutti gli incontri €150.

Chi:

Condurrà il Laboratorio la dott.ssa Elena
Dragotto Dottore in Psicologia, counselor Voice
Dialogue super visor, fondatrice dell’Istituto
HeskaiHer e della Scuola di counseling Voice
Dialogue. Una delle massime esponenti ed esperte
della Dinamica dei Sé e del Voice Dialogue in Italia e
nel mondo.

Iscrizioni
info@heskaiher.com; tel. 392 8838177;
www.heskaiher.com. Posti limitati.

E’ necessario prenotarsi per confermare
l’iscrizione all’incontro.

