
Costo complessivo dei cinque incontri 

serali, comprensivo di materiali; 

- € 40.00 per le mamme della 

Scuola “Maria Ausiliatrice” 

- € 60.00 per chi non ha figli alla 

Scuola “Maria Ausiliatrice” 
  

 

DATE degli incontri 

MARTEDÌ  21 e 28 Febbraio  

MARTEDÌ  7, 14 e 21 Marzo 

Dalle ore  20.30  alle ore 22.30 

 

ISCRIZIONI  

Entro martedì 14 febbraio inviando una 

mail a segreteria@mariausiliatrice.it 

oggetto: Donne in viaggio. 

Pagamento da effettuare la prima sera del 

corso.  

 

 

 

 

“Esiste davvero un luogo, 

quello segreto, dove tutti noi 

scendiamo ad abbeverarci e a 

riposare la nostra anima.  

Ho camminato a lungo su quel  

sentiero, che mi ha condotta fin 

lì e non saprei pensare ad un 

luogo migliore, dove 

trascorrere le mie giornate.  

In quel luogo mi sento a casa, 

al sicuro.  

Lì non ci sono serrature, non 

servono chiavi per entrare, ma 

pochi vi hanno accesso e a 

pochi è concesso di vedere, la 

nostra essenza.”                   

 (L. Colombo) 

                                               

  

 

 

 

Ritrovarsi, riscoprirsi, 
raccontarsi 

 
 

 

 

 
 

Donne in viaggio. 

Percorsi  di  scoperta,  
di  rinascita  e  di cambiamento. 

  

Ciclo di incontri espressivi e 

creativi di arteterapia 

  

mailto:segreteria@mariausiliatrice.it


Donne... Ognuna di noi trascorre le 

giornate dividendosi nei diversi  ruoli di 

madre, lavoratrice, moglie, nonna, 

casalinga e capita sovente che questi 

ruoli, li si svolga nello stesso tempo, con 

tutte le difficoltà che il far convivere 

queste realtà comporta. 

Donne... Ognuna di noi è un bellissimo 
pianeta colmo di stelle e satelliti, coperto 
da verdi praterie, montagne dalle alte 
cime, fiumi che scorrono e laghi e mari 
su cui si riflettono albe e tramonti, in un 
alternarsi di notti e giorni, di luce e buio, 
di caldo e freddo. Pianeti, che ruotando, 
si avvicinano e si allontanano da quelli 
intorno, a volte sfiorandosi, a volte 
scontrandosi; a volte respingendosi con 
forza, altre volte ancora attirandone altri, 
ma sempre in continuo e perpetuo 
movimento e confronto.  

Donne... Esseri complessi e speciali. 
Instancabili, tenaci, infaticabili. Donne 
che pensano e vivono col cuore.  

Donne... Se solo riuscissimo a trovare il 
coraggio di ritagliare un po’ di tempo per 
noi…      

 

Cosa succederebbe se lo facessimo? Se 

trovassimo il modo di regalarci quei 

piccoli spazi in cui riscoprirci, ritrovarci, 

raccontarci, ascoltare le nostre emozioni 

e quelle di chi sceglie di percorrere un 

tratto di strada con noi? 

Prima di tutto, finalmente, ci 

prenderemmo cura di noi stesse e così, 

diverrebbe più semplice riuscire ad 

accettarci per quegli splendidi esseri che 

siamo, ad accettare gli altri e comunicare 

con loro.   

E se provassimo a  rendere tutto questo  

possibile con l’arte, con i colori, con i 

materiali, con la creatività e un pizzico di 

fantasia… Si, perché  tutti gli esseri 

umani, soprattutto noi donne, 

comunichiamo, parliamo e ci 

relazioniamo attraverso i sensi:  con gli 

occhi, per vedere; con le mani e il corpo, 

per toccare ; con le orecchie per ascoltare 

e sempre, annusando i profumi e i sapori 

di ciò che ci circonda 

Allora coraggio,  ritagliati il tuo spazio, 

prendi il tuo tempo: questa è l’occasione 

in cui prendersi cura di se. 

I cinque  incontri di arteterapia che 

verranno proposti, vi offriranno una 

nuova opportunità,  regalandovi nuovi 

stimoli creativi per scoprire nuove 

sfumature della vostra personalità, per 

chiudere con situazioni di disagio o paura  

e per ripartire da ogni nuova meta 

raggiunta, cariche di energia positiva e 

pronte per affrontare un nuovo inizio, un 

traguardo dopo l’altro.  

  

Programma degli incontri 
  
Primo incontro: Doodle art. Alla ricerca 
di una figura dentro lo scarabocchio.  

Secondo incontro: La ricerca dell’essenza. 
Io non invento nulla, io scopro. 

Terzo incontro: Emozioni ritrovate tra le 
righe. 

Quarto incontro: La parola alle Mani. Le 
mani parlano, le mani raccontano 

Quinto incontro: Il Mandala.  Un cerchio 
di emozioni. 


