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DAL 15 al 18 SETTEMBRE 2016 
AUDITORIUM DIALMA RUGGIERO - Via Monteverdi 117, La Spezia !
PSICOTEATRO E WORKSHOP CON CRISTOBAL JODOROWSKY !

PSICOTEATRO 15-16 SETTEMBRE 2016, ORE 21 
posto unico € 21 (compresa prevendita) 
Dopo il successo ottenuto in Messico anche in Italia arriva lo PSICOTEATRO con 
Cristobal Jodorowsky. 
Un tema fondamentale della psicologia umana dove ti vedrai e riconoscerai dentro 
ad una cornice di amore e di umore, in una serata di coscienza. 
Un appuntamento da non perdere! Dopo lo spettacolo verranno estratti a sorte tre 
persone a cui Cristobal Jodorowsky farà una consulta davanti al pubblico. 
Prepara una domanda fin d’ora e scrivi il tuo nome e iniziale del cognome su un 
foglietto che consegnerai al personale addetto prima dell’ingresso in sala. 
  
WORKSHOP 17 E 18 SETTEMBRE 
prezzo per persona € 287 (compresa prevendita, sconti per coppie!) 
L’esperienza che vivrai durante queste due giornate: 
– La potenza degli psicorituali messi a punto da Cristobal Jodorowsky per guarire le 
ferite e generare energia emozionale positiva 
– Contattare l’energia creativa trasformando i blocchi che impediscono di viverla in 
maniera profonda 
– Accedere alla pienezza dell’Amore e liberare il proprio potenziale sessuale - 
creativo 
– La danza della relazione, con se stessi e con gli altri 
– il potere dell’immaginazione e dei rituali 
– Miti e archetipi 
– Il contatto erotico nel qui ed ora al di là dei vincoli dell’ego 
Inoltre imparerai: 
- Il linguaggio corporeo 
- Le chiavi dell’ Amore consapevole: infantilità e maturità emozionale 
- Le leggi dell’interdipendenza 
…oltre a tanti altri aspetti che ti verranno insegnati in questo ritiro, teorico e pratico, 
di grande arricchimento. 
A chi è rivolto questo laboratorio intensivo: A tutte le persone! 
  
INFO E PREVENDITE: www.consapevol-mente.it - info@consapevol-mente.it - tel 
339-6660372 

http://www.consapevol-mente.it


!
BIGLIETTERIA !
PREVENDITE LA SPEZIA !
LA GRAMIGNA 
Piazza Cesare Battisti, 42, La Spezia 
Telefono: 0187 739728 !
LIBRERIA CONTRAPPUNTO 
Via Galileo Galilei 17, La Spezia 
Telefono: 0187 731329 !
PREVENDITE SARZANA (SP) !
IAT Ufficio Informazioni Turistiche 
Piazza San Giorgio, Sarzana 
Telefono: 0187 620419 !
Biglietteria online, clicca qui http://www.consapevol-mente.it/cristobal-Jodorowsky !!!
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