
 
        28 – 29 MAGGIO dalle ore 10:00 alle 18:00 presso ass. ARCA via Giubilei 18, Prato 
                                                         IL GIOCO E I CHAKRA 
                                           COME RISVEGLIARE IL PROFONDO SE' 
 
attraverso il gioco e le sue dinamiche, per iniziare un viaggio di 2 giorni intensivi alla riscoperta del 
sé più profondo. 
I Chakra sono i nostri 7 centri energetici più potenti, il loro buon funzionamento e il loro equilibrio 
ci permettono di vivere una vita  più serena, appagante ed energicamente corretta, lavorando con 
essi possiamo scoprire quali sono i nostri blocchi più profondi e possiamo liberarci da 
condizionamenti che limitano l'espressione più pura del sé. 
Attraverso giochi di gruppo, suoni , musica e meditazioni guidate specifiche per ogni singolo 
chakra, scenderemo man mano in un luogo di consapevolezza che ci avvicina sempre più all' Atma 
(anima) che dalla sua purezza infantile e il suo equilibrio, nel corso del tempo, si sporca. 
Con questo work shop abbiamo la possibilità di riportare l'Atma al suo equilibrio naturale, avendo 
così gli strumenti per poter lavorare sui chakra anche da soli e riequilibrarli nel momento in cui ne 
sentiamo la necessità anche nella vita quotidiana. 
I work-shop è rivolto a tutte le persone che hanno voglia di intraprendere un viaggio interiore, per 
riscoprire la gioia e il divertimento con se stessi e in gruppo come quando eravamo bambini, 
a tutti quelli che hanno voglia di scoprire cosa vuol dire ESSERE semplicemente, senza 
preoccuparsi costantemente del FARE, in un luogo sicuro e protetto dove l'assenza del giudizio 
diventa la chiave fondamentale per il riappropriamento del Sé.  
 
Alice Massei, attrice con esperienza decennale e operatrice olistica, mette insieme in un metodo 
innovativo tecniche teatrali di lavoro dinamico e sensibile con tecniche specifiche di meditazione 
sui singoli chakra apprese in India nei magnifici luoghi di Prashanti Nilayam, dando vita così ad un 
metodo di lavoro innovativo e divertente ed accessibile a tutti, con l'intento di fornire strumenti 
semplici per poter equilibrare i chakra anche da soli, nella vita di tutti i giorni. 
 
Costo del corso : 140 euro 
per  informazioni e prenotazioni contattare  Alice Massei 340/2603092 


