
Laboratori dell’ente formativo in Counseling Olistico a indirizzo Transgenerazionale e Rituali Evolutivi 
“MANA LABORATORIO TRANSGENERAZIONALE”, affiliato SIAF 

SEMINARIO ITINERANTE NEL MONDO 
SACRO ETRUSCO E RITUALI EVOLUTIVI 

Workshop residenziale di sciamanesimo, psicogenealogia e rituali evolutivi 

 

(14)-15-16  Settembre 2018 

MAREMMA  
Manciano (GR) 

L’intento del seminario è sperimentare tecniche rituali, simboliche ed archetipiche per 
entrare in contatto con gli elementi della natura, le forze ancestrali delle memorie 
etrusche e del proprio albero genealogico in un itinerario psichico, sensoriale e 
corporeo centrato nel viaggio attraverso i 3 mondi interiori (Cielo, Terra e Inferi). 
Affronteremo anche i temi della nascita, della morte e della rinascita. Attraverso l’uso 
della geografia sacra definiremo le mappe interiori per risvegliare potenzialità, talenti e 
strumenti per affrontare le scelte esistenziali in un percorso trasformativo. Attueremo 
le pratiche, derivate da diverse tradizioni sciamaniche latinoamericane (andina, 
venezuelana e messicana) e dalla psicogenealogia, in antichi luoghi sacri nell’area di 
Sorano, Sovana, Pitigliano e San Colombano. 
Programma 
Venerdì: ore 14 arrivo 

              introduzione e pratiche introduttive (facoltativo)  
              arrivi entro le ore 23 per chi non partecipa alla giornata facoltativa 
Sabato e domenica: pratiche e rituali nei luoghi sacri partendo al mattino e tornando la sera   

                                 (pranzo al sacco)  

Domenica: ore 18 conclusione del seminario 

Info: info@associazionemana.it 
Celso 3939431706 - Antonella 3387624777 - Lisa 3298180454 

mailto:info@associazionemana.it


CONDUTTORI
Celso Bambi   Pedagogista, counselor olistico trainer, naturopata.                                                              
“Professionista S.I.A.F. n° TO506T-CO disciplinato ai sensi della Legge 4/2013” 
Lisa Montanari  Counselor Olistico, Facilitatrice in Costellazioni Familiari, Master Reiki.  
“Professionista S.I.A.F. n° ER307P-CO disciplinato ai sensi della Legge 4/2013” 

Antonella Benevento Psicomotricista specializzata in pratica psicomotoria educativa e in pratica di 
aiuto psicomotorio individuale, iscritta all’EIA (Ecole Internationale Aucouturier), Counsellor 
professionale. 

COSTI 
pomeriggio di venerdì, sabato e domenica  230€ 
sabato e domenica 180€ 
+ quota associativa € 5 (la tessera non è necessaria se già soci 2017-18 Arci, Lega Ambiente, Uisp) 

VITTO E ALLOGGIO 
Saremo ospitati presso una bellissima villa immersa nella campagna maremmana situata nei pressi di 
Manciano (GR), dotata di piscina interna.  
E’ possibile pernottare in loco nelle seguenti sistemazioni fino a esaurimento posti. 
- camera doppia/matrimoniale con bagno: 20€/testa 
- camera doppia/matrimoniale con bagno condiviso: 15€/testa 
- tenda con uso bagno: 10€/testa 
Pasti: quota giornaliera 35€ comprensiva di colazione, pranzo al sacco e cena 

Per chi volesse organizzarsi presso altre strutture della zona è consigliabile aderire ai 2 pranzi al sacco e 
alla cena del sabato (quota 30€), perché essendo un seminario residenziale sono previste attività serali.       

MATERIALI 
Tutti i materiali per i rituali sono compresi nella quota 
Gli iscritti portino: immagini, foto, statuine, oggetti che rappresentino il femminile sacro ed il maschile 
sacro secondo se stessi (ognuno che ne porti sia del maschile che del femminile), propri oggetti di 
potere o sacri, benda o tessuto per tappare gli occhi; un tappetino, benda per coprire gli occhi, 
facoltativo: strumenti musicali ( tamburo, campane, campanellini, ecc.).  
Costume da bagno, asciugamano e abiti chiari. 

 
 
 


