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Parliamo di noi, di come diamo via il nostro potere, di come ci riprendiamo il nostro 
potere, di come il potere degli altri ci sovrasti. Nella nostra vita possiamo sentirci 
onnipotenti o impotenti. Ma cosa significa realmente?

Per ciascuno di noi, la nostra relazione con il potere traccia la linea di molte delle 
esperienze della nostra vita.

Durante questo weekend guarderemo il potere dritto negli occhi, e ci prenderemo il 
tempo per vedere, il più chiaramente possibile, la nostra relazione con questo tema.

Esploreremo il potere attraverso il corpo, il cuore e la mente. Cercheremo di vedere 
dove lo neghiamo o lo ignoriamo, relegandolo all’ombra. E ci prenderemo il tempo 
per rilasciare alcune vecchie storie che potrebbero intromettersi nella comprensione 
della vera natura del nostro potere.

Attraverso il movimento, la meditazione e la danza spontanea, ridefiniremo la nostra 
connessione con il potere, in modo che ci possa servire per vivere in modo più     
profondo, con maggiore presenza e creatività, portando equilibrio nelle nostre vite. 

Essere potenti non è solo uno stato mentale. È uno stato di presenza consapevole, 
radicata nel corpo e nel cuore. Questo workshop ti aiuterà a trovare una relazione 
sana, aggiornata e intenzionale con il potere a cui hai accesso, e con cui puoi fare 
una differenza positiva nel mondo.

YA’ACOV è co-fondatore della School of Movement Medicine. Nel suo 
insegnamento unisce pratica e conoscenza. I suoi workshop sono molto 
radicati nella realtà e al tempo stesso catartici, trasformativi e fonte di 
ispirazione. E’ autore del libro Jaguar in the Body, Butterfly in the Heart, 
che verrà tradotto a breve in italiano. 

www.schoolofmovementmedicine.com

Data: 25 e 26 Novembre 2017 
Sabato: 11.00 - 19.00. Domenica: 9.30 - 17.30

Costi (+ tessera associativa di €10) 
€185 / €160 se prenotato con acconto di €50                                               

non rimborsabili entro il 21.10.17
Sconti per partecipanti dei paesi dell’Est (€140 / EBD €120)

Sede: Centro Polifunzionale Don Calabria
Via San Marco, 121, Verona -  www.centrodoncalabria.it

Per informazioni ed iscrizioni: Silvana e Tamara
tel: (+39) 339 657 14 88

movement.medicine.italia@gmail.com
FB: Movement Medicine Italia


