Associazione “il richiamo”
Savignano sul Rubicone (FC)
www.associazioneilrichiamo.com

promuove il seminario

CORSO DI BASE Modulo A

ANIMATRICI

Mappa per un cammino di crescita

Marta Molinotti
Annamaria Squarciapino

"La cosa di cui parliamo non si potrà mai
trovare cercandola, eppure solo coloro
che cercano la trovano"
Saggezza Sufi

AIE (ASSOCIAZIONE ITALIANA ENNEAGRAMMA)
Via Francesco Saverio Nitti, 15
00191 ROMA
http://www.enneagrammaitalia.it

Da t e

Sabato 5 marzo 2016 * ore 09.30 – 18,30
Domenica 6 marzo 2016 * ore 09,30 – 18,00
Luogo dell’incontro

Poliambulatorio Arcade
Via A. Matassoni, 2
47039 Savignano sul Rubicone (FC)

Per informazioni ed iscrizioni:
Manuela mail: celli.manu@gmail.com cellulare 335/280169
Sito Associazione il Richiamo: www.associazioneilrichiamo.com
Sito Arcade: www.cooparcade.it

Marta Molinotti,

Annamaria Squarciapino

docente AIE, studia ed
insegna l’Enneagramma e le danze sacre di
Gurdjieff.
Diplomata in Teatroterapia,
conduttrice nei gruppi di auto-aiuto al
Ce.I.S. di Ravenna (Centro di recupero
dalle tossicodipendenze).

docente AIE,
studia ed insegna l’Enneagramma.
Diploma di Operatore Professionale Shatsu,
conseguito presso l’Istituto Superiore di
Shatsu MI ZAI.

email: mart.ina4@virgilio.it

e-mail: annea4@live.it

L'Enneagramma é un sapere antichissimo che si occupa di studiare l'uomo partendo
dalla sua caratteristica psicologica.
Il

"simbolo", caratterizzato da nove punti sapientemente distribuiti

su una

circonferenza, rappresenta il dinamismo e il movimento delle energie che l'uomo
possiede ma che, il più delle volte, non sa riconoscere, né tantomeno utilizzare.
La scoperta che deriva da un'attenta osservazione di come i tipi umani sono portati a
sentire, pensare ed agire, consente di indicare per ciascuno di essi le tappe di
crescita psicologica e spirituale.
Lo scopo non é solo quello di renderci più felici ed efficienti, ma soprattutto quello di
consentirci di mettere da parte la nostra personalità (a volte eccessivamente
arrogante) per accedere ad un livello di coscienza più ampio.
Questo studio, introdotto in Occidente da George Gurdjieff e Oscar Ichazo, ha un
carattere prevalentemente psicodinamico ed é uno strumento di lavoro utile alla
presa di coscienza, all'accettazione, alla trasformazione, alla crescita, perché porta
alla luce potenzialità assopite, guida gli uomini a conoscersi meglio, a diventare più
saggi e ad amarsi di più.

Come raggiungere il Poliambulatorio Arcade a Savignano sul Rubicone (FC)
Uscita dall’autostrada A14 a Valle del Rubicone.
Seguire le indicazioni per Savignano sul Rubicone.
Alla rotonda sulla Via Emilia svoltare direzione Gambettola, dopo circa 50-100 mt. prendere la prima strada
a dx e dirigersi a sx verso via Matassoni.
Per i pranzi e l’eventuale pernottamento i seguenti locali, situati a circa 200 mt. da Arcade, propongono
prezzi convenzionati in occasione dell’evento:
IL Portico www.ilporticorubicone.it
tel 05411522327
Hotel Cesare www.hotelristorantecesare.com tel 0541945562

