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In arrivo a febbraio
Pronto babysitter

Laboratorio di tombolo

Servizio di baby sitting a domicilio
oppure di gruppo presso la sede
dell’associazione.

Oggi, l'arte del merletto al tombolo è divenuta sempre più apprezzata da coloro che possono
essere ritenuti estimatori ed
amanti del bello.

Per info:

Festa di Carnevale

Arriva Carnevale, la festa più
pazza dell'anno!
Vieni a festeggiarlo alla Mafalda!

Andrea Mariani: 328 0166 407

Sportello mediazione

Sportello informativo sulla mediazione obbligatoria. Se avete
dubbi, domande o altro, chiamate dott.ssa Anna Chiara Borrello 393 62 100 62 per un appuntamento.

UNA GINNASTICA
DOLCE
INNOVATIVA:
IL METODO
FELDENKRAIS®
Il Metodo Feldenkrais® è un
Metodo per l'apprendimento e
l'auto-educazione attraverso il
movimento. Non è una ginnastica, né una forma di terapia o di
riabilitazione, e neppure un
sistema psicologico o filosofico,
ma è un metodo per imparare a
conoscere e utilizzare pienamente le nostre risorse.

Laboratorio di scrittura autobiografica
“L’arte dell’autobiografia”
VENERDI’ 20 gennaio ALLE ORE 19.00
“In ogni frammento di una storia si trova la forma dell’intera storia. Le storie mettono in
moto la vita interiore. Le storie sono un balsamo: non chiedono di fare, essere, agire basta
ascoltare”. Clarissa Pinkola Estès, Donne che corrono con i lupi
Il laboratorio si rivolge a tutti coloro che sentono la necessità di conoscersi ed approfondire
la conoscenza di sé e della propria memoria storica e sociale attraverso la scrittura.
Si realizza in 5 incontri di tre ore ciascuno, in cui ripercorrere alcuni dei nostri ricordi più
preziosi: dagli oggetti della propria infanzia all’incontro con la gioia e il dolore …
La scrittura autobiografica ha un potere benefico e curativo, sviluppa consapevolezza e
processi cognitivi inusuali; attraverso la memoria storica si attua un incontro/confronto con
l’altro, la ricerca di senso della propria storia individuale e collettiva.
Piazza San Martino, 1
54100, Massa (MS)
328 7570 820
345 500 4449
associazionemafalda@yahoo.it

Il laboratorio è tenuto da Donatella Messina, allieva del Prof. Duccio Demetrio, esperta in
Metodologie Autobiografiche, diplomata presso la Libera Università dell’Autobiografia di
Anghiari, Docente e Collaboratrice Scientifica della Lua.
Si prega di voler comunicare la Vostra partecipazione all’incontro. Per informazioni o
iscrizioni contattare: Donatella Messina 339 2084616 / 050 86331
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www.feldenkrais.it

Il suo scopo è quello di
fornire strumenti di
automiglioramento, per
aumentare la qualità della
propria vita. Il Metodo
Feldenkrais® prende il
nome dal suo ideatore
Moshe Feldenkrais.

La Biodanza
Il cammino verso la salute è fatto dall'esprimere tutte le
nostre potenzialità di base, che per la Biodanza sono: la
vitalità, la sessualità, la creatività, l'affettività e la trascendenza. Secondo Rolando Toro, creatore del Sistema Biodanza, il nostro potenziale genetico si esprime sulla trama
di queste cinque funzioni, comuni a tutte le persone, il cui
sviluppo è legato ad esperienze che viviamo nella prima
infanzia e che dimentichiamo crescendo, ma che segnano
per tutta la vita il nostro comportamento e la nostra salute
esistenziale.


La vitalità è legata alle prime esperienze di movimento
e di sensazione dell'energia vitale.



La sessualità è legata alle carezze e al tipo di contatto
fisico ricevuto.



L'affettivà dipende dal senso di sicurezza e di nutrimento trasmesso da chi ci ha accudito.



La trascendenza dipende dall'avere provato sensazioni
di armonia esistenziale e di partecipazione all'ambiente.

Le persone sviluppano nel corso della loro vita tutte queste
cinque funzioni fondamentali. Molti, però, ne rafforzano
alcune a spese di altre. La Biodanza lavora stimolando le
funzioni poco sviluppate per poi integrarle e armonizzarle tra
loro. Il corso è tenuto da Francesca
DEFINIZIONE:
BIOS = VITA; DANZA = MOVIMENTO INTEGRATO



La creatività dipende dalla libertà avuta nell'esplorare
il mondo e di innovare la propria vita.

www.biodanza.it

BIODANZA = DANZA DELLA VITA

Il corso è tenuto da Francesca, per informazioni, chiamare il
numero: 328 0088 589.

