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Incontri di Arteterapia 
e SoulCollage®

"La vecchia canta 
sulle ossa, e mentre canta 
le ossa si ricoprono di carne. 
Anche noi "diventiamo" 
mentre versiamo anima 
sulle ossa ritrovate.... 
 
mentre versiamo Anima siamo rivivificate." 

C. P. Estés



Arteterapia e SoulCollage® 
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7 MAGGIO  ORE 20.30 - Martedì  

Scansati. Fai spazio alla tua Anima. 

Il SoulCollage® è un metodo creativo immediato, semplice e profondo al
tempo stesso: permette di accedere al proprio intuito e alla propria
saggezza interiore attraverso la creazione e la consultazione di
IMMAGINI. E' un processo creativo che porta alla costruzione di un vero e
proprio "mazzo di carte", dove ciascuna carta/immagine è simbolo di una
parte di noi.
 
Ogni carta ha un'energia portante, detta Neter, che si rivela con un
messaggio particolare. Il dialogo costante con i Neter rafforza il
rapporto con noi stessi; le immagini e i messaggi che portano ricordano la
sostanza dei sogni, materia onirica con la quale è possibile comunicare e
interagire, in un flusso creativo e intuitivo che si rinnova continuamente. 
 
In questo incontro potrai creare le tue prima carte, ascoltare il loro
messaggio per te, e cominciare a conoscere  i "semi" del mazzo: 
- la Comunità: la dimensione relazionale  
- il Comitato: la nostra personalità 
- il Consiglio: la dimensione archetipica
- i Compagni: la dimensione energetica (chakra)
 
Il mazzo che via via si compone permette di: 
- fare ordine nel nostro mondo interno
- dare uno spazio, una forma e una voce ad ogni parte di noi
- consultare le immagini per riflettere su situazioni o aspetti che
desideriamo comprendere meglio

Esperienza di SoulCollage®

Dove: Caponago (MB) - Quando: 7 maggio ore 20.30 - 23.00 circa 
Quota di partecipazione: € 20,00 (materiali compresi) 



13 MAGGIO  ORE 20.30  - Lunedì 

Il Maschile Interiore 
La capacità di concretizzare e portare nel mondo 
Incontro introduttivo - SoulCollage®

Il Maschile e il Femminile sono due dimensioni interiori dell'essere
umano, indipendentemente dall'identità di genere. 
 
Il Maschile ha che fare con l'Azione, la capacità di Agire e Concretizzare, di
dare forma alle idee e ai progetti, di decidere, mettere sani Confini, sapere
dire di Sì e di N0,  saper dare Valore a ciò che siamo, al nostro lavoro. Ha a
che fare in generale con il modo in cui ci rapportiamo con il mondo esterno. 
 
Un rapporto squilibrato o trascurato con il proprio Maschile può
impattare in tutte le aree della nostra vita: affettiva prima di tutto, ma
anche lavorativa, economica, spirituale. 
 
Spesso, quando questo rapporto non è in armonia, tendiamo a cercare
all'esterno qualcosa che, se integrato e ben sviluppato, esiste già dentro di
noi. Va solo conosciuto e nutrito nel modo giusto. 
 
In questo incontro, attraverso l'aiuto del SoulCollage®, daremo forma e
voce al nostro Maschile, cominceremo a (ri)conoscerlo, a dialogare con lui,
a capire in che modo si muove nella nostra vita: ci sostiene o ci rema contro?
Avvieremo con lui un dialogo che ci renda più forti e autonome. 
 
Questo incontro è introduttivo al tema, che verrà poi esplorato in
profondità nel workshop del 25 maggio.

"Più il Maschile Interiore è forte e integralmente vasto, maggiori saranno le capacità,
l'agio e lo stile con cui la donna manifesterà le sue idee e il suo lavoro creativo nel
mondo esterno concreto. La donna dal maschile interiore scarsamente sviluppato ha
un sacco di idee e di pensieri ma è incapace di manifestarli nel mondo esterno. Si arresta
sempre prima dell'organizzazione o della realizzazione delle sue meravigliose
immagini."  Clarissa PInkola Estés

Dove: Caponago (MB) - Quando: 13 maggio ore 20.30 - 23.00 circa 
Quota di partecipazione: € 20,00 (materiali compresi) 



25 MAGGIO  ORE 10.00 - 18.00  - Sabato

Il Maschile Interiore 
concretizzare e manifestare il proprio Valore nel
mondo  -  Workshop di ArteTerapia e SoulCollage®

Dove: Caponago (MB) - Quando: 25 maggio ore 10.00 - 18.00 circa 
Quota di partecipazione: € 80,00 (materiali compresi) 

ConcretezzaDetermin-Azione Confini Forza
Ciascuno di noi porta dentro di Sè un Maschile e un Femminile: questi due

aspetti, e il modo in cui si incontrano, giocano un ruolo fondamentale per il
nostro stare bene, con noi stessi, per le nostre relazioni, per il nostro stare

nel mondo. Un rapporto squilibrato o addirittura danneggiato col Maschile
può impattare in molti modi nella vita di una donna, in primis nelle relazioni

affettive. 
 

Come si forma il Maschile  Interiore? A partire dalle nostre relazioni
genitoriali, dai modelli sociali e culturali, dalle nostre relazioni affettive. 

 
Una disarmonia interiore può portare a cercare fuori ciò che sentiamo
mancare dentro, creando ulteriore disordine. Ritrovare l'equilibrio di

questa nostra parte permette di riappropriarsi di importanti funzioni, come: 
- l'Autodeterminazione 

- il Potere Personale
- L'indipendenza 

- la Capacità di stabilire Confini solidi 
- la Capacità di Agire in accordo con i propri Valori e il proprio Sentire

In questo workshop, attraverso l'arteterapia e il Soulcollage®,
esploreremo i modelli di Maschile che abbiamo scelto,

comprendendo quali stiano agendo per il nostro bene e quali no. 
 

Il Maschile Interiore può e deve essere un grande Alleato, una
forza psichica interna che funge da motore per aiutarci a

determinare  e manifestare il nostro valore nel mondo esterno. 
 

A chi è rivolto? 
A tutte le donne che riconoscono degli squilibri e delle

disarmonie nella loro vita affettiva, lavorativa, economica. 
A tutte coloro che vogliano conoscere questo aspetto di sé per

trovare nuovi equilibri interiori e nuovi modi di agire. 
Il workshop accoglierà un piccolo gruppo di max 5 persone 



21 MAGGIO  ORE 20.30  - Martedì

La Saggezza delle Mani. 

Con-Creta-Mente
Laboratorio di ArteTerapia dedicata alla CretA

Le mani hanno una saggezza interiore che spesso
va ben oltre la nostra mente, soprattutto
quando siamo abituati a usarla con eccessiva
razionalità e bisogno di controllo. 
 
Lasciare che la mani creino, aiutate dalla materia
“madre” creta, permette di accedere al nostro
nucleo creativo più istintivo e intuitivo,
dialogando con la parte di noi che sa portare nel
mondo, dare una forma, concretizzare, in
accordo con una Saggezza Interiore profonda
che a volte non sappiamo nemmeno di possedere. 
 
In questo incontro di arteterapia ci faremo
guidare dal contatto con la Creta: l'obiettivo
non sarà quello di creare qualcosa di "bello", ma
di entrare in contatto con noi stessi attraverso
un dialogo sensoriale con la Materia. Lasceremo
che la Forma emerga spontaneamente, senza
costrizioni o controllo, solo accogliendo ciò che
vorrà manifestarsi dall'incontro tra la Creta e
le nostre Mani. 

Dove: Caponago (MB) - Quando: 21 maggio ore 20.30 - 23.00 circa 
Quota di partecipazione: € 25,00 (materiali compresi) 

Lascia fare. Lascia andare. Lasciati Ac-Cadere. 

Lasciare andare, perché la forma autentica si riveli. 



Chi sono 
Sono un'Artista e mi occupo di ArteTerapia da quasi
vent'anni. 
Nel mio percorso personale, artistico e professionale 
ho compreso quanto lavorare con il Processo Creativo
legato alle immagini permetta di accedere al nostro
Potere Creativo personale in tutte le arene e gli ambiti
della nostra vita. 
 
La mia ricerca e il mio lavoro ruotano intorno ai temi del
Femminile e del Maschile, della fioritura, della ciclicità,
della Luce e del Buio: l'incontro tra Arte e Natura mi
guida nel conoscere il mio sè più naturale; il processo
creativo mi addestra al vivere, permettendomi di entrare
sempre più in contatto con i ritmi della mia Natura più
profonda. 
 
Ciò che imparo dal mio creare e dal contatto con la
Natura informa anche i percorsi che conduco di
ArteTerapia e SoulCollage®. Conduco percorsi in diversi
ambiti, ma la mia passione si posa sui percorsi dedicati al
Femminile, sostenendo le donne in percorsi di crescita
personale e spirituale attraverso l'Arte. 
 
Il mio Intento è aiutarle a ricontattare il proprio potere
creativo e la propria autenticità, riscoprire la propria
Verità, averne fiducia e portarla nel mondo. 

Per Info e Prenotazioni 
beatrice.trentanove@gmail.com
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