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Marzia Mazzavillani laureata in Metodologia
della critica dell’arte Counselor relazionale ad
indirizzo Voice Dialogue Socia fondatrice e
membro del consiglio direttivo dell’Associazione
Voice Dialogue Italia. Ha esplorato altri ambiti
formativi fra PNL, Terapia breve e tecniche di
espressione corporea. Si è specializzata nello
studio del sogno integrando il modello VD con
altri approcci di lavoro onirico. Ha creato e
dirige la Guida dei Sogni sul Portale
Supereva fornendo anche consulenze on line.
Scrive articoli su riviste cartacee e virtuali e
tiene conferenze e lezioni su questi temi.
Conduce laboratori e gruppi
in cui fonde
l’insegnamento della Psicologia dei Se’ a
tecniche di lavoro con i sogni e di espressione
del proprio potenziale creativo.
www.sogniesegni.it

Con il patrocinio di:

SOGNI E SEGNI
Al temine del percorso verrà rilasciato un
attestato di partecipazione con le ore di
frequenza e gli argomenti trattati.
INFO ED ISCRIZIONI: 0543/68240

Marzia Mazzavillani
Email: Marni11@tin.it

http://guide.dada.net/sogni/
marni11@tin.it

www.sogniesegni.it
http://guide.dada.net/sogni/

Un percorso fra
Sogni arte creatività
Laboratori mensili con
Marzia Mazzavillani
Noi sogniamo per destarci alla vita
(S.K.Williams)

Sogni

e creatività sono strettamente legati

Non si può forse considerare il SOGNO
una creazione del nostro inconscio?
E non è forse ARTE rendere visibile e
fruibile un sogno?

I sogni sono qualcosa di intimo
e
strettamente personale ed il lavoro con
i sogni è un modo per entrare in
contatto con tutti gli aspetti che fanno
parte della nostra personalità.

L’espressione creativa rende esplicito e
trasforma ciò che è risalito dalle
profondità dell’inconscio attraverso il
canale del sogno.

4 Laboratori per confrontarsi con
l’energia degli archetipi e dei colori
ed imparare ad utilizzare il sogno e
l’arte.

1111-12 ottobre 2008

Chi interpreta i miei sogni?
L’io onirico
ROSSO ARANCIO GIALLO

1515-16 novembre 2008

Chi mi critica nei sogni?
Censura e giudizio...
NERO MARRONE GRIGIO

1010-11 gennaio 2009

ed altre attività
Con la PITTURA
espressive esploreremo gli aspetti di
noi che hanno più potere nella nostra
dinamica psichica, imparando a
riconoscerli nei nostri sogni e nella
nostra realtà.

Un bimbo nei miei sogni?

Lo SCOPO è conoscerci meglio ed
ampliare la nostra consapevolezza.
Solo questo ci permette di fare le scelte
più giuste per noi e per la nostra vita.

MaschileMaschile-femminile nei sogni

INFO ED ISCRIZIONI: 0543/68240

I laboratori SOGNI E SEGNI
prevedono parti teoriche e pratiche,
esercizi
individuali e di coppia,
momenti di condivisione e di
sperimentazione.
E necessario portare:
•
•
•
•
•
•

blocco e penna
fogli da disegno (grandi dimens.)
colori acrilici o tempere,
colori a cera o pastelli a olio
pennelli
un plaid ed un cuscino.

Si consiglia un abbigliamento
comodo da palestra.
I laboratori si svolgeranno presso:

Centro Kataweb

Il bambino interiore
AZZURRO BLU VIOLA

Via Pelacano, 12 Forlì

7-8 febbraio 2009

Orario: sabato e domenica
dalle ore 9,30 alle18,30
Con una pausa per il pranzo

Fra yin e yan
i poli archetipici della psiche.
VERDE ROSA

AGEVOLAZIONI per chi si iscrive
entro il 15 settembre e versa l’intera
quota

