
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMOZIONI: MINE VAGANTI O OPPORTUNITA’ ? 

                              
Dentro di noi vivono luci e ombre. Le luci a volte ci abbagliano e le ombre possono darci le 

risposte. Non neghiamo le nostre ombre, accettiamole. Non lasciamoci abbagliare dalle luci, 

cerchiamo il nostro equilibrio interiore. 

Impariamo a riconoscere le nostre emozioni, a farle dialogare e a creare un equilibrio tra di 

loro. Sono tutte preziose. 
  
Il gruppo è fonte di forza e confronto, aiuta la crescita e la comprensione anche attraverso le 

risonanze con le esperienze degli altri.  In un ambiente protetto e sicuro, si parla e si ascolta la 

tematica di ognuno, risuonando con l’una e con l’altra situazione. Il gruppo sostiene e potenzia, 

che non è male quando ci troviamo in difficoltà. Non siamo soli. 
  
 

Utilizzeremo mezzi artistici, come scrittura, disegno libero, uso del colore e immagini evocative, 

musica e movimento. La complicità dell’arte ci condurrà a una elaborazione mentale ricca di 

tutto ciò che siamo. Non è necessario saper danzare, cantare, disegnare, scrivere, creare. Tutto 

è già in noi: ci disporremo per ricordarcelo. 
  

Domenica 23 febbraio dalle 9.30 – 14.00: La Vergogna e la Verità 

Domenica 22 marzo    dalle 9.30 – 14.00: Il Piacere e il Dolore 

Domenica 26 aprile     dalle 9.30 – 14.00: La Rabbia e la Accettazione 

Domenica 24 maggio dalle 9.30 – 14.00: La Gioia e la Tristezza 
  

STUDIO DONATI. VIA DONATI 27 – TORINO  

COSTO: 50,00 euro a incontro 

ISCRIZIONI PER IL PRIMO INCONTRO : con caparra di 20 euro ENTRO IL 16 FEBBRAIO. 

TELEFONARE A FEDERICA GAZZANO 349.060.99.12/ALESSANDRA BORTOLAMI 338.50.89.689 

   
GLI INCONTRI SONO CONDOTTI DA: 

Alessandra Bortolami 
Professional Counselor a indirizzo psicosintetico e a mediazione artistica, iscritta al registro Italiano dei Counselor di 
Assocounseling, ha successivamente conseguito un Master in Counseling Transpersonale. Ha inoltre ottenuto il 
diploma di counseling relazionale e terminato la Scuola di Psicoenergetica. Ha inoltre terminato un Master in 
Counseling a Mediazione Artistica. Svolge la sua attività di counselor in ambito privato ed è docente presso la SPI.CO – 
Laboratorio Counseling Relazionale. Per curriculum completo visita il sito: www.alessandrabortolami.it  
Federica Gazzano 
Praticante di yoga e meditazione dal 1978: insegna yoga, yoga del suono e meditazione da venti anni. 
Body therapist dal 1990. Fondatrice di Spazio Kailash, Arti per la Salute. 
Professional Counselor a mediazione artistica iscritta al registro italiano di  S.I.Co - Società Italiana di Counseling. Ha  
completato un Master in Counseling a Mediazione Artistica presso Educarte. Svolge l’attività di counselor in ambito 
privato e in gruppo. Tiene corsi di formazione in vari ambiti. Per curriculum completo visita il sito: 
www.federicagazzano.it 


