
Perché tutti affermiamo di amare e ci scopriamo invece incapaci di vivere pienamente 
questo sentimento nella realtà?
Il comandamento “ Ama il prossimo tuo come te stesso “ ci dice che per amare l’Altro 
bisogna essere in grado di amare noi stessi, cioè camminare nella vita con uno sguardo 
rivolto a noi stessi, che sia contemporaneamente critico e benevolo, protettivo e 
aperto e incontrare l’Altro come un altro Me a cui offrire la stessa ‘comprensione critica’. 
L’apparente contraddizione tra criticità e benevolenza  si risolve nell’abbandonare il 
registro della colpa con cui abitualmente guardiamo noi  e l’altro, per accedere a quello 
della comprensione; è necessario abbandonare la lente del buono/cattivo, 
giusto/sbagliato per accedere alla realtà che percepiamo, poterla accogliere e 
trasformare.  In questo modo potremmo scoprire che l’intransigenza che a volte 
caratterizza le nostre relazioni, è  la stessa che rivolgiamo  a parti di noi che non 
accettiamo e che riflettiamo nell’altro, in cui ci specchiamo. L’amore reale scaturisce 
dall’amore profondo per se stessi, dall’accettazione dei propri limiti e ferite, che 
diventano la strada per incontrare se stessi e realmente anche l’altro.

Esploreremo le nostre potenzialità celate e/o impedite da pregiudizi, i nostri copioni di comportamento, le distorsioni 
percettive derivanti dalle nostre ferite che limitano l’incontro con noi stessi e l’altro.
Il lavoro proposto è esperienziale e non teorico; ogni partecipante verrà condotto attraverso esperienze individuali, 
esperienze diadiche  e dinamiche di gruppo. Ci saranno inoltre spazi per tecniche di massaggio, rilassamento e 
meditazioni, danze, escursioni marine e nel resto dell’isola. Naturalmente poi mare, tanto mare.

SETTIMANA DI AUTOREGOLAZIONE BIOENERGETICA a 
FILICUDI isole Eolie
Dal 7 luglio  all’ 14 luglio 2018

DALL’ AMORE VIRTUALE ALL’AMORE REALE



A chi è rivolto: quest’esperienza è rivolta a tutti coloro che vogliono approfondire la propria ricerca e 
crescita personale.  
Alloggio: presso l’hotel “La Canna” bellissimo albergo a tre stelle in tipico stile Eoliano a conduzione 
familiare, a picco sul mare. Stanze da due-tre posti letto con servizi e aria condizionata. L’hotel è 
provvisto inoltre di una piscina, di cui usufruiremo anche per lavori specifici in acqua.
Pasti: la mezza pensione comprende una colazione abbondante e la cena a base di pesce. Chi volesse 
avere anche il pranzo deve conteggiare circa 12/14 euro in più al giorno.
Costi: per il corso 600 euro, se l’iscrizione avviene entro il 30 aprile, dopo questa data 650 euro .
Si chiede una caparra di 200 euro al momento dell’iscrizione, che non verrà restituita in caso di ritiro.
Per trattamento alberghiero di mezza pensione al giorno: dai 70 agli 80 euro a persona, a seconda 
della camera.
Come arrivarci: in treno fino a Milazzo e poi in aliscafo, o in aereo fino a Catania, poi navetta fino a 
Milazzo e aliscafo, o volo su Palermo e poi aliscafo. (da Palermo c’è un solo aliscafo al giorno, se la 
corsa venisse soppressa, è necessario spostarsi su Milazzo)

IL RITROVO E’ PREVISTO DIRETTAMENTE SULL’ISOLA, VERSO LE 17.30 CIRCA DI SABATO 7 LUGLIO. 
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI NON È POSSIBILE ALLOGGIARE IN HOTEL PRIMA DI TALE DATA.

Escursioni (facoltative): il giro dell’isola in barca
Abbigliamento: tutto il necessario per mare ed escursioni, stuoia o materassino da palestra. Si 
consiglia di portare maschera e pinne. 
Giornata tipo: il lavoro di gruppo sarà effettuato al mattino lasciando la rimanente mezza giornata 
libera per il mare o le escursioni. Ogni giorno ci saranno classi di esercizi di bioenergetica e lavori 
psicologici di gruppo che comprenderanno anche lavori in piscina e meditazioni dinamiche. La sera 
dopo cena, serata libera, danze o esperienze guidate.
Conduttori: Gilberto Ferro e Franca Paglino : psicologi,  analisti bioenergetici

Informazioni e iscrizioni:
Gilberto Ferro tel.  338 3830388 
E mail: gilbertoferro@libero.it
Franca Paglino tel. 348 2836639

PER GLI ALLIEVI IPSO QUESTA 
ESPERIENZA VALE COME 35 
ORE DI CLASSI DI ESERCIZI
 
IL NUMERO DEI POSTI E’ 
LIMITATO NON ASPETTATE 
GLI ULTIMI GIORNI !!!!!
Il gruppo sarà effettuato solo 
se si raggiungerà un numero 
minimo di partecipanti per
cui vi consigliamo di iscrivervi 
il prima possibile per poter 
prenotare l’aereo con
tariffe più economiche.


