
L’Internationaler Frauentreff di 
Ludwigshafen  

e  
Der  Mond Transpersonal Zentrum 
hanno il piacere di presentare una 

nuova proposta sperimentale 
nell’ambito del progetto  

‘La ricchezza del Femminile nel 
mondo’

Der Mond 
Transpersonal 

Zentrum 

‘Racconta una storia e ascolta una storia…’

Cerchio di condivisione femminile per risvegliare i talenti individuali e la forza di ciascuna di noi e 
per riscoprire il valore di essere Donna nel mondo, riconoscendo le qualità archetipiche connesse al 
Principio Femminile.

Cambio il punto di osservazione per vedere in modo nuovo la mia vita

L’intento vuole essere quello di creare un luogo d’incontro del femminile, dove ogni donna possa 
sentirsi veramente ascoltata, accolta e accompagnata in un percorso di comprensione profonda 
delle proprie difficoltà e di riscoperta della propria creatività e vitalità. 

Ad ogni partecipante sarà data l’opportunità di raccontare una storia, un episodio, un vissuto 
personale e di poterlo affrontare e integrare insieme attraverso gli strumenti del Counseling 
Transpersonale. 

L’unione del gruppo sarà la forza arricchente che permetterà di sentirsi libere di esprimersi e di 
ascoltare senza giudizio.

Il lavoro di gruppo prevede il movimento del corpo, l’utilizzo della voce e della musica, il lavoro sul 
respiro e la meditazione, esplorando la dimensione psico-corporea per tornare ad abbracciare e 
onorare la nostra natura sacra di donne e anime in viaggio verso se stesse. 

Il progetto viene realizzato come collaborazione fra l’Internationaler Frauentreff e Der Mond 
Transpersonal Zentrum, e si rivolge in particolare alle donne con conoscenza della lingua italiana.

Dove: Der Mond Transpersonal Zentrum, Fuggerstr. 26, Ludwigshafen 

Quando: il martedì dalle ore 17.30 alle ore 19.30 (due martedì al mese)

Durata: 10 incontri in totale di due ore ciascuno

Numero partecipanti:  da un minimo di 5 donne ad un massimo di 10 

Date degli incontri:  presentazione del corso e di tutte le date il giorno 12/02/2019 

E’ necessaria la prenotazione. 

Si consiglia abbigliamento comodo, un telo e calzettoni



Per info e costi contattare:

Rosanna Sambito-Cavallaro
Internationaler Frauentreff

Westendstraße 17
D - 67059 Ludwigshafen
E-Mail: rosanna.cavallaro@ludwigshafen.de
www.ludwigshafen.de/buergernah/integration/internationaler-frauentreff/

Emanuela Palazzo
Der Mond Transpersonal Zentrum

Fuggerstraße 26  
D - 67065 Ludwigshafen 
E-Mail:
emanuela.palazzo@gmail.com
www.emanuelapalazzo.it 

Cristina Rovetta
Der Mond Transpersonal Zentrum

Fuggerstraße 26  
D - 67065 Ludwigshafen 
Sito Web: 
www.cristinarovetta.com
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