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23 settembre ore 20.30
LE IMMAGINI DELLA QUIETE
Tarocchi scrittura e SoulCollage® - Incontro
dedicato all'Equinozio d'Autunno
 
30 settembre ore 20.30 
DONNA SEME. 
Coltivati e datti alla Luce. 
Incontro di Arteterapia per nutrire una parte di te
che ha bisogno di essere coltivata
 
7 ottobre ore 20.30
Inizio del ciclo DONNE CHE CORRONO COI LUPI. 
Mappa e istruzioni per tornare a se stesse. 
Percorso di 5 incontri, un lunedì al mese. 
 
14 ottobre ore 20.30
LA FORZA DEL GREMBO. 
Radicati in te stessa. 
Incontro di arteterapia con la creta
 
21 ottobre ore 20.30 
INTIMITà e  CONNESSIONE CON LA VITA. 
Eros e Forza Creativa. 
Incontro di SoulCollage® 
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i lunedì del Sa~Lab

Dove: a Caponago (MB) 
Per info e iscrizioni: beatrice.trentanove@gmail.com

www.beatricetrentanove.com/news-eventi
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Settembre 

23 settembre 

Laboratorio creativo di Tarocchi, Scrittura  e SoulCollage® dedicato
all'Equinozio d'Autunno 
 

Le immagini della Quiete
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30 settembre DONNA SEME 

Coltivati e datti alla Luce

Laboratorio di ArteTerapia per nutrire una parte di te che 
ha bisogno di essere coltivata.
 C'è una parte di te che vuoi nutrire, coltivare, dare alla luce? Di che Terra hai
bisogno? Di quanta acqua? Di che sostegno e di quali Cure?  quanta luce, quanto
buio?  
 Terra, custodia, sostegno, acqua, attesa, cura, disciplina, ritmo, nutrimento,
costanza, amore: ecco gli ingredienti che useremo in questo incontro per creare
il giusto nido per una parte di noi ancora piccola ~ forse solo un'intuizione ~
che ha bisogno di essere accudita e fatta maturare. Ore: 20.30 

Dove: "Sa~Lab" a Caponago (MB) 
Quota di partecipazione: € 25,00

i lunedì del Sa~Lab

L'equinozio d'Autunno è un momento di perfetto equilibrio tra Luce e Buio, tra Maschile e
Femminile...  E' un momento in cui la natura si prepara ad un graduale ritiro delle energie,
mentre nel nostro mondo quotidiano fervono i preparativi per la ripresa di tutti i nostri
frenetici impegni. Un incontr0 per ascoltare e connettersi con il proprio ritmo personale, 
per fare silenzio e ascoltare: che rapporto hai con l'Ascolto? E con il 
Silenzio? Sai prenderti momenti di quiete per ricongiungerti a te stessa in 
mezzo al rumore dei giorni?  
 
Attraverso le immagini dei Tarocchi, la Scrittura e la creatività del 
SoulCollage® esploreremo le nostre immagini interiori della Quiete, 
dell'Ascolto e del Silenzio. 
 Ore: 20.30 

Dove: "Sa~Lab" a Caponago (MB) 
Quota di partecipazione:  PREZZO PROMOZIONALE € 10,00



Ottobre

7 ottobre

Percorso di arteterapia e SoulCollage® 
 

Donne che corrono coi Lupi 

1° incontro 

Tante sono le storie contenute nel libro "Donne che
corrono coi Lupi", sono storie che parlano di Fuoco
Creativo, Trasformazione, di Conoscenza Profonda dei
Misteri delle Cose, e tutte hanno come scopo quello di
"addestrare" le donne verso il ritorno alla propria
natura selvaggia, verso la propria saggezza interiore
istintuale, affinché possano stare nella Vita con
Passione, Gioia, Forza e Coraggio.
 
Esploreremo le storie e i loro archetipi attingendo alla
nostra creatività, in un percorso di conoscenza e
rafforzamento della nostra Essenza. 
 
Ciascuna a contatto con la storia giusta per sé.  

Calendario incontri (un lunedì al mese) 

7 ottobre - 4 novembre - 2 dicembre - 7 gennaio  (martedì) - 3 febbraio 

Ore: 20.30 ~ Dove: Sa~Lab  Caponago (MB) 

Quota di partecipazione: € 145,00 * 

Il percorso è a numero chiuso, max 6 partecipanti - Iscrizioni entro  il 30 settembre

2019 
*La quota è per l'Intero percorso, non è prevista la partecipazione ai singoli incontri

Creare 

Crearsi

www.beatricetrentanove.com
beatrice.trentanove@gmail.com

i lunedì del Sa~Lab



Ottobre

14 ottobre

Laboratorio di ArteTerapia con la Creta 

La Forza del Grembo.

Radicati in Te Stessa. 

Creare 

Crearsi

www.beatricetrentanove.com
beatrice.trentanove@gmail.com

Avere fiducia nelle proprie intuizioni, saper ascoltare
la "pancia", essere certe delle proprie  Risorse Creative.
Sapere che siamo accolte nella vita, che siamo nel
posto giusto al momento giusto. 
Che su questa bella terra siamo le benvenute, che
eravamo attese, e che siamo protette, in ogni dove. 
 
Scoprire che questa stabilità, questo senso di radicamento
risiedono in noi, nel nostro Grembo, centro di Potere e di
Creazione. 
 
In questo incontro, attraverso l'utilizzo della Creta, conosceremo il nostro
Centro Energetico in modo nuovo, intimo. 
La Creta, Materia-Matrice per eccellenza, favorisce il contatto profondo,
l'Intimità con se stesse, in un dialogo fatto di terra, acqua e mani. 
 
Non è necessaria alcuna conoscenza o abilità artistica, solo desiderio di
sperimentarsi e conoscersi attraverso l'incontro istintivo con la Materia. 
 

Ore: 20.30 

Dove: "Sa~Lab" a Caponago (MB) 

Quota di partecipazione: € 25,00

i lunedì del Sa~Lab



Ottobre

21 ottobre

Laboratorio di SoulCollage®

Intimità e connessione con la Vita. 

Eros come forza creativa. 
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L'eros è la nostra forza creativa per eccellenza, può esprimersi
nella nostra sessualità, ma anche in altre aree della nostra vita
come la Creatività, l'Arte,  la Passione in generale per la Vita
stessa. 
 
Che rapporto hai con il tuo Eros? Come lo vivi e lo manifesti
nella tua Vita? 
 
Il nostro Eros/Potere Creativo è profondamente legato alla
nostra sensualità, al modo in cui ci facciamo toccare dalla vita,
con tutti i nostri sensi, al modo in cui restituiamo Bellezza. 
 
Quanto ci facciamo toccare dalla vita? Quanto siamo disposte
ad entrare in Intimità con Lei? Quanto siamo disponibili ad una
vera conoscenza di noi stesse, della vita degli altri? 
 
Spesso se manchiamo di Intimità - per Paura, timore di essere
vulnerabili, di andare troppo in profondità - ecco che anche la
nostra sensualità, e con essa la nostra sessualità, ne risentono. 
La nostra Forza Creativa si riduce, la carica vitale si spegne. 
 
Un incontro dedicato all'Eros, all'Intimità, alla connessione
con la Vita. 
 
 Ore: 20.30 
Dove: "Sa~Lab" a Caponago (MB) 
Quota di partecipazione: € 25,00

i lunedì del Sa~Lab


