ATTIVITÀ 2018

www.centrovitae.ch

Salvo altra indicazione, tutte le attività si svolgono presso la sede del

CENTROVITAE, VIALE STAZIONE 14, 6500 BELLINZONA
•

mercoledì sera 10 gennaio:
lunedì sera 22 gennaio:
martedì sera 13 febbraio:

Diamond Logos peergroup (per i partecipanti dei seminari DL): pratica Essenza nera, 19.30 – 21.30
Diamond Logos peergroup (per i partecipanti dei seminari DL): pratica Essenza nera, 19.30 – 21.30
Diamond Logos peergroup (per i partecipanti dei seminari DL): pratica Essenza nera, 19.30 – 21.30

•

sab. - dom. 10 – 11 marzo:

Vivere la nostra Essenza (Diamond Logos), Seminario sull'Essenza verde, con Manfred Avida Fett

Sabato: 9.30 – 17.30, domenica: 9.00 – 17.00, costo: 320.- CHF
Dopo ogni seminario "Vivere la nostra Essenza" verranno pubblicate le serate seguenti del "Diamond Logos peergroup"

•

ven. santo sera, 30 marzo:

Attraversare il buio per rinascere, canti, danze e contemplazioni, con Renata Chianese-Hutter
Orario: 19.30 – 21.30, costo: 25.- CHF

•

domenica 8 aprile:

Costellazioni sistemiche, risoluzione da trauma e processi rituali, con Renata Chianese-Hutter
Domenica: 9.00 – 18.30

Costo: con proprio processo: 210.- CHF, senza: 70.- CHF

Ulteriori date per le costellazioni con Renata verranno pubblicate durante l'anno sul sito e comunicate tramite la newsletter del CentroVitae.

•

domenica 13 maggio:

CantiAmo: È primavera; intorno e dentro di noi! Con Renata Chianese-Hutter e musicisti. 14.30 – 17.00.
Sono tutti benvenuti. Non è richiesta un'esperienza musicale. Con bel tempo canteremo anche all'aperto. Costo: 30.- CHF

•

domenica 10 giugno:

Pre-senti in cammino e CantiAmo: Le cascate di Biasca e il mistero dell'acqua, con Renata Chianese-Hutter

Gita esplorativa e ricreativa lungo le cascate sopra Biasca con merenda nella baita di Luisella. Partenza da Biasca: 9.00. Rientro ca. 18.00
In caso di maltempo: data di riserva: domenica 17 giugno.

•

do. 12 – me 15 agosto: NUOVO

Rituali con musica e canti d'anima, con Susanna Maeder (www.musik-rituale.ch) a Cabbiolo
Seminario e vacanza (possibilmente) residenziale. Per partecipanti dalla CH interna e dal Ticino. Non sono richieste conoscenze musicali.

•

domenica 14 ottobre:

Pre-senti in cammino e CantiAmo: Gita nelle Centovalli con merenda a Portapila (www.portapila.ch),
con Renata Chianese-Hutter.

In caso di maltempo: data di riserva: domenica 21 ottobre.

•

sab. - dom. 3 – 4 novembre:

Vivere la nostra Essenza (Diamond Logos), Seminario sull'Essenza gialla, con Manfred Avida Fett
Sabato: 9.30 – 17.30, domenica: 9.00 – 17.00, costo: 320.- CHF

•

domenica 25 novembre:

Il cammino verso l'interno, CantiAmo con Renata Chianese-Hutter e musicisti, 15.00 – 19.00, costo: 35.-CHF

•

sab.- dom. 1 – 2 dicembre:

Seminario di 10 processi personali, con Andrea Wandel, Lavori nel gruppo con costellazioni, risoluzione da trauma,
rituali personali, ecc.. Sabato: 9.30– 19.00, domenica: 9.30–17.00. Costo: con proprio processo: 350.-CHF, senza processo: 170.-CHF

CentroVitae, Viale Stazione 14, CH – 6500 Bellinzona, www.centrovitae.ch, info@centrovitae.ch, +41 (0)79/501 99 51

Ulteriori informazioni:
La formazione continua (traumatraining) con Andrea Wandel (2018/19) hadovuto essere sospesa per motivi organizzativi.
Futuri interessati sono pregati di annunciarsi da Renata.
Dr. Albrecht Mahr (che arricchisce da tanti anni il CentroVitae con le sue costellazioni, formazioni e supervisioni) saluta cordialmente.
A causa della sua salute diminuita al momento non viaggia fino in Ticino. L'unico seminario in CH sarà a Basilea (in lingua tedesca):
http://mahrsysteme.de/seminare/
Anche Barbara Swetina saluta cordialmente.
Quest'anno non riuscirà a venire in Ticino a causa di impegni professionali e personali.
Speriamo nell'anno prossimo.

Calendario 2018 per tema:
Costellazioni con Renata Chianese-Hutter:
8 aprile
Ulteriori date saranno progressivamente pubblicate sul sito www.centrovitae.ch

Diamond Logos (DL), con Manfred Avida Fett:
10 - 11 marzo
Essenza verde
3 - 4 novembre
Essenza gialla
Pratica DL, peergroup ore 19.30 – 21.30
Date vedi sito www.centrovitae.ch

(1 – 2 volte/mese)

Seminario con Andrea Wandel:
1 – 2 dicembre: Seminario con 10 processi personali

CantiAmo, con Renata Chianese-Hutter e musicisti:
30 marzo, venerdì santo: Attraversare il buio per rinascere
13 maggio:
È primavera!
25 novembre:
Il cammino verso l'interno.

Seminario e vacanza con Susanna Maeder (possibilmente) residenziale a Cabbiolo:
12 – 15 agosto: Rituali con musica e canti d'anima,
Per partecipanti dalla CH interna e dal Ticino.

Pre-senti in cammino:
10 giugno: Le cascate di Biasca e il mistero dell'acqua
14 ottobre: Centovalli e Portapila

Informazioni più dettagliate e volantini:
www.centrovitae.ch
Con un cordiale benvenuto
Renata Chianese-Hutter
CentroVitae, Viale Stazione 14, CH – 6500 Bellinzona, www.centrovitae.ch, info@centrovitae.ch, +41 (0)79/501 99 51

