
Questo incontro, che si svolge 
ormai da 21 anni, rappresenta 
un’occasione per incontrarci, 
confrontarci, rigenerarci, 
rinnovare il nostro senso di 
appartenenza e lasciarci andare 
alla dimensione partecipativa di 
un rituale condiviso.

Coreografie di gruppo, 
attraversate da dimensioni 
transpersonali potenzieranno le 
capacità di trasformazione di noi 
stessi.

Quest’anno una novità...con 
l’aiuto di Eudora, utilizzeremo 
un’arte antica: il Face Painting.

Dipingere il corpo ha da 
sempre un significato rituale e 
rappresenta un vero e proprio 
linguaggio simbolico. Il corpo 
dipinto a scopo rituale ci aiuterà 
ad entrare in contatto con le forze 
dell’universo e i miti collettivi che 
ci attraversano. Rievocherà in noi 
gli echi delle antiche tradizioni, 
nutrirà la nostra espressione 
artistica e ci permetterà di 
svincolarci da noi stessi per 
avviare trasformazioni iniziatiche.

CONDUTTORI 

CINZIA SACCOROTTI, Genova 
Dmt e supervisore apid, certificata 
FAC, Psicologa, Psicoterapeuta, 
Direttore didattico Scuola 
Formazione professionale dmt 
EP, Docente supervisore in ambiti 
formativi e clinicoistituzionali in 

Italia. Gia’ insegnante di danza. 
Autrice di numerosi articoli sulle 
applicazioni cliniche in dmt.

EUDORA SACCOROTTI, Genova
Face painter, studentessa in 
Ingegneria Aerospaziale

PERCUSSIONISTI

MARCO ESPOSITO 
Insegnante, percussionista, 
compositore, shiatsuka

MASSIMILIANO TESTA
Multipercussionista, insegnante 
scuola primaria
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“...E QUESTI 
ECHI ANTICHI, 
DANZANDO, 
RIMETTONO INSIEME 
I PEZZI DEL MONDO 
E NEL FARLO, 
NE CREANO DI NUOVI...”

Nadia Migliori

Questa	è	di	un	rituale	

j

SOGGIORNO:

Il laboratorio si svolgerà ai piedi 
delle langhe astigiane in un’antica 
dimora “Dimora La Guardia” 
costruita agli inizi del 1600. 
“La struttura degli spazi, la scelta 
dei materiali usati, la posizione 
delle camere, che seguono 
l’orientamento delle dimore lunari, 
gli arredi e i dipinti: tutto segue 
una filosofia di vita che punta al 
benessere degli ospiti”
…e lo rendono un luogo speciale. 

PREZZI SOGGIORNO:

Da sabato 22 a domenica 23
65 euro in stanza multipla
80 euro in stanza singola
+10 euro tessera associativa
Pranzo di domenica: 15 euro

Dimora La Guardia
Regione Scandolisio 7
14058 Monastero Bormida (AT)

Andrea: 328-2932308
Federico: 333-2390896 

info@dimoralaguardia.it
www.dimoralaguardia.it

ORARI, PREZZI 
E DIVERSA MODALITA’ 
DI PARTECIPAZIONE 
AL LABORATORIO INTENSIVO:

Sabato 
10.30 > 13.30 
laboratorio
16.00 > 19.00 
costruzione 
della performance rituale
21.00 > 24.00 
rappresentazione 
della performance
 
Costo 1 laboratorio: 70 euro 
+5 euro contributo assicurativo

Domenica 
10.30 > 13.00 
laboratorio
14.00 >17.00 
laboratorio “La maschera”

Costo 2 laboratori: 100 euro  
+5 euro contributo assicurativo

ASSOCIAZIONE METAMORFOSIDANZA  

SCUOLA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 
IN DANZAMOVIMENTOTERAPIA 
ESPRESSIVA E PSICODINAMICA

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:
Valeria Tranchina cell. 349.3159690

info@metamorfosidanza.com 
www.metamorfosidanza.com

MetamorfoSidanza a.s.d.


