• Il Bosco delle Emozioni (www.ilboscodelleemozioni.it),
Associazione di promozione sociale e ricerca scientifica
propone in collaborazione con:
• U.S.R. Lombardia Ufficio IV, Ambito Territoriale di Brescia

con il patrocinio di

• Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Brescia
con il patrocinio di:
• Regione Lombardia

Regione Lombardia

• Provincia di Brescia
• Comuni di Sirmione e Toscolano Maderno
dei seminari informativi, che favoriscono il processo evolutivo,
rivolti a persone impegnate in ambiti educativi, formativi e
che comportano relazioni umane. Si tratta di un percorso che
conduce ad armonizzare la propria natura umana e la natura
spirituale; ad acquisire benessere, sviluppare risorse profonde
e competenze scientifiche in tema di emozioni e mente; a
rigenerare le memorie cellulari; ad assumersi la responsabilità
di un progetto educativo maturo, etico e a sviluppare la propria
consapevolezza con un nuovo modello culturale e scientifico,
in un approccio rinnovato verso la coscienza collettiva.

Provincia di Brescia

Comune di Sirmione

Comune di Toscolano Maderno

Incontrarsi nell’anima

per info ed iscrizioni:
biblioteca@sirmionebs.it

tel. 030 9909174

Sede dei seminari:
Biblioteca di Sirmione
piazza Virgilio, 52 - Sirmione (Bs)
Bosco delle Emozioni
Monte Pizzoccolo - Toscolano Maderno (Bs)

In cammino verso un nuovo umanesimo

Seminari divulgativi di conoscenze scientifiche per sviluppare
una coscienza collettiva nella vita quotidiana, rigenerare le memorie
cellulari,sviluppare risorse profonde, spiegare i fenomeni della nostra psiche
INGRESSO LIBERO

l

Incontrarsi nell’anima per potenziare le risorse
interiori, rigenerare le memorie cellulari e vivere
meglio
Sabato 23 marzo 2019

in collaborazione con

ore 9:00 - 13:00
Sede: Biblioteca di Sirmione - P.zza Virgilio, 52 - Sirmione (Bs)

Ministero dell'Istruzione,
dell'Università e della Ricerca

Ufficio
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per la
Lombardia

l

Brescia

Percorrere il “Cammino della vita - metafora
dell’esistenza umana”, tra i suoni della natura e
l’energia rigenerante degli alberi del Bosco delle
Emozioni
Sabato 4 maggio 2019

ore 9:00 - 10:00
Sede: Sala Civica - via Vigole, 20 - Monte Maderno - Toscolano Maderno (Bs)

Sono molteplici gli aspetti attraverso i quali si può presentare
lo stesso argomento: “L’uomo e il suo perfezionamento”.

ore 10:30 - 16:30
Sede: Bosco delle Emozioni - Monte Pizzoccolo

Abbiamo scelto di approfondire questi temi per aiutare educatori,
formatori e tutti coloro che operano per il benessere fisico, psichico e
spirituale dell’uomo a comprendersi meglio per ben esercitare la loro
straordinaria e delicata missione nei vari ambiti della vita.

l

In cammino verso un nuovo umanesimo:
armonizzare la natura umana, nutrire la natura
spirituale
Sabato 18 maggio 2019

ore 9:00 - 13:00
Sede: Biblioteca di Sirmione - P.zza Virgilio, 52 - Sirmione (Bs)

Coordinamento dei seminari a cura di
Anna Motta - direttrice Biblioteca di Sirmione
Giuliano Guerra - psichiatra, psicologo medico

Michelangelo - Sibilla Delfica - 1508 Cappella Sistina

docenti:
Professori universitari ed esperti autorevoli del settore

