
 
Workshops evolutivi  

 

Spazio Ayurvedico si evolve nella sua modalità espressiva,  tenendo ben salde le radici che l'hanno 

plasmato, le discipline antiche come l’Ayurveda e lo Yoga.  Il tema rimane sempre la scienza della vita, 

rivolto ad una umanità che ha l’esigenza di imparare a vivere, ciò avviene solamente se si vivono 

consapevolmente i principi della medicina, dell’arte, della filosofia, delle scienze quantiche come elementi 

espressivi di una unica fonte di vita. 

Le discipline della vita sono dei corridoi che ci conducono alla sorgente, dove ogni domanda 

sull’esistenza può essere esaudita in maniera profonda e meravigliosa e le risposte possono solo essere  

personali. 

Il team dice… 

“Noi non abbiamo la pretesa di guidare le persone lungo il proprio corridoio, ma quello che possiamo fare è 

raccontare come questo può avvenire, ossia  far fare l'esperienza di riconoscere e ricontattare le istanze più 

profonde della propria essenza”.  Diverse discipline guideranno il percorso da piani di realtà differenti per 

affacciarsi ad un mondo nuovo fatto di  conoscenze certe e vissute, non virtuali. 

I workshops 

La modalità è quella del lavoro di gruppo: ad ogni incontro si articolerà un tavolo di attività composto da 

momenti seminariali, esercizi, condivisioni di idee e realizzazioni personali. 

 

Programma 

1 Siamo arte  

A cura di  Elena Carafa e Johnny Dell’Orto        20/10/2019  

Fare esperienza ed immergersi nelle proprie potenzialità per innescare un personale processo creativo, vuol 

dire autoprogettarsi e non farsi progettare. Scoprire risorse e talenti, attingere alla parte più istintiva, così 

come allenarsi al pensiero laterale vuol dire tracciare una modalità d’essere e soprattutto allenarsi a 

portarla nel quotidiano, nella propria professione, così come nei rapporti sociali. Perché la nostra vita è la 

più grande opera d’arte. 

 

2  L’anima ha una sua musica    

a cura di Simona Martini e Tamami Sohma  16/11/2019 

Se la mente comunica attraverso onde (celebrali), l’anima interloquisce con le varie dimensioni dell’essere 

attraverso la propria speciale frequenza. I processi della musica si muovono sintonizzandosi con le stesse 

regole fisiche e non fisiche. Possiamo osservare il nostro vissuto attraverso il racconto delle immagini, ma è 

possibile anche interloquire direttamente con esso attraverso la profondità e l’intensità della musica. 

Ascolto, meditazione, visualizzazioni ed immagini per tracciare un percorso suggestivo e magico. 
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3  Le energie del denaro e la creativitá imprenditoriale  

 a cura di Sem Galbiati e Antonia Baruffi   15/12/2019 

 

Non siamo educati alla generazione e all’uso virtuoso del denaro, ritenuto da sempre un elemento che 

corrompe l’uomo. Esso può rappresentare semplicemente il valore delle nostre idee che se sono guidate 

creativamente, con uno scopo di evoluzione sociale, genera benessere e felicità più diffusi. Al contrario se 

originato esclusivamente da una spinta competitiva, pone i presupposti per un declino morale e sociale. 

Esercizi per generare idee e presupposti per attirare a sé l’abbondanza. 

 

4   Le realtà altrove     

a cura di Luca Sartini e Maurizio Turchet        19/01/2020 

Mentre l’astronomo guarda il cielo per comprendere cosa accade in alto, l’astrologo osservando anch’esso 

la volta celeste, cerca di tradurre ciò che invece accadrà in basso. Come appartengo io a questo scenario? 

Sono la millesima parte di un disegno elaborato e meraviglioso, fatto di complessità che non possono 

essere solo tangibili. Posso accedere a queste informazioni in maniera creativa per comprendere meglio il 

mio tracciato. Immagini e rappresentazioni che rivelano molto di noi ai nostri sensi. 

 

5  Ri-conoscenza di sé   

 a cura di Francesco Diella, Sem Galbiati, Elena Carafa  16/02/2020 

Quante occasioni abbiamo nella nostra vita per disvelare la nostra vera essenza, libera da pesanti 

condizionamenti a cui ci assoggettiamo inavvertitamente da tutta una vita ( o forse da più vite)? 

La conoscenza profonda di sé può anche non passare necessariamente da esperienze traumatiche per 

rivelarsi (la maggior parte delle volte avviene così!), se si ha la possibilità di accedere a pratiche e strumenti 

che possono supportare questi processi evolutivi con dolcezza e grazia. 

 


