
IL LINGUAGGIO SEGRETO 
DELL’INTIMITA’.  

“A	mano	a	mano	che	l’amore	entra	nel	rapporto	sessuale,	il	marchio	della	nevrosi	scompare”	A.	Lowen 

Seminario Residenziale di Analisi e Pratica Bioenergetica condotto da 
Flavio Panizza e Cristiana Zanette 

Moncucco (Asti), 1-2-3 dicembre  2017 

 
	

Il seminario esperienziale intende offrire l’occasione di misurarsi nel proprio viaggio 
alla scoperta dell’intimità con se stessi e con l’altro/a. Si scoprono così potenzialità 
nascoste e si attraversano paure e copioni che limitano la consapevolezza corporea e 
la libertà di espressione. Proiezioni, illusioni e immagini distorte generano conflitti 
emozionali che tengono sequestrata l’energia vitale. Conoscersi nel proprio Sé 
corporeo significa imparare il linguaggio che ci consente di passare dalle sensazioni 
alle emozioni, alle azioni, per cui orgoglio per se stessi, intimità e genitalità adulta 
vanno di pari passo. Questo processo evolutivo positivo attiva l’espressione gioiosa, 
spontanea ed aggraziata del nostro potenziale creativo. 

Una identità solida e ben definita ci permette di entrare in relazione con l'altro senza 
dissolvere in esso la nostra individualità e originalità. Autonomia individuale e 
capacità di amare sono associate e, quindi, tanto più siamo consapevoli ed autonomi 
tanto più siamo capaci di entrare in intimità con l'altro rispettandone l'unicità, sullo 
sfondo di una ritrovata fiducia nella vita. 

 



 
Costo del Residenziale: caparra di 70 euro all’iscrizione – da versare sul codice iban:                                                                                                                                                
IT07Y0501801000000000125677, di Banca Etica Popolare (filiale di Torino), 
intestato a “Centro Armonia” -   e 230 euro all’arrivo, comprensivo di corso, vitto  
(dalla cena di venerdì al pranzo di domenica) e alloggio: tel. a Raffaele, gestore del 
Centro (tel. 0119874917, cell. 3383880176) per la prenotazione o in una delle camere 
multiple con bagno in comune, o in camera individuale (con l’aggiunta di un 
supplemento).  

Per Informazioni e Prenotazioni: Flavio t. 3403023271, Cristiana t.3478723657 per 
iscriversi al gruppo di analisi bioenergetica.  

Il residenziale è aperto a tutti, anche alle coppie ed è riconosciuto dall’Ipso come 
pratica bioenergetica per gli allievi che devono maturare crediti formativi. 

Le iscrizioni sono aperte fino ad esaurimento posti. 

 

Luogo/Come Arrivare: Centro Armonia, Cascina Valgomio , Frazione Barbaso, 
Moncucco Torinese (Asti) tel. 0119874917, cell 3383880176 Raffaele. Per sapere 
come arrivare potete consultare il sito web www.centroarmoniavalgomio.it 

 

 

 
	

	

	

	


