l’arte del vivere

Per gentile concessione Ufficio Beni Archeologici - Soprintendenza per i beni culturali - Provincia autonoma di Trento

Venere di Gaban, Muse

CONFERENZE GRATUITE

2015

a cura della dr. Yvonne Muraglia
PRESENTAZIONE DEL LIBRO

“Pratiche di lunga vita”
e CONFERENZA su

“La concezione arcaica della Dea Madre;
substrato della condizione
femminile moderna e la violenza maschile”
ROVERETO - 26 settembre 2015 - ore 20.00
presso la sede della Scuola Te Hara

RIVA DEL GARDA - 2 ottobre 2015 - ore 20.30
presso la Biblioteca Civica, Piazza Garibaldi 5
(Sala Riunioni)

TRENTO - 8 ottobre 2015 - ore 20.00

presso la sala della Circoscrizione in via Perini 2/1

EQUILIBRIO DONNA-UOMO
POTERE? VIOLENZA?
COME E PERCHÈ?

...Lo Shiatsu aiuta!

L

o Shiatsu Te Hara, che è un sistema di Medicina
Orientale, ci insegna che ciascuna cellula del corpo partecipa alla sua salute globale. Analogamente
la famiglia può essere vista come una cellula della società
che per un buon funzionamento necessita di un ordinamento bilanciato e armonico tra le componenti. Constatiamo purtroppo che tale ordinamento è lontano e un numero sempre maggiore di “famiglie” è in crisi. Pensiamo che
questo stato di cose trovi una delle sue ragioni nello squilibrio tra elemento femminile ed elemento maschile.
La dott.ssa Muraglia proporrà un confronto fra l’antica
società delle Grandi Dee - la donna comandava, curava e
istruiva secondo i canoni della Natura con l’aiuto del pensiero intuitivo - e la società dei Padri, più recente, che ricorrendo al pensiero logico avviò quel processo che portò alla scienza e alla tecnologia; processo che, per prevalere,
si avvalse della proprietà privata sulla terra, sui figli e sulle
donne, della competizione e della guerra.
Oggi è tristemente noto che molte donne vengono uccise
dai loro compagni. L’atteggiamento comune del maschio
nei confronti delle donne, che Luigi Zoja, eminente psicoanalista, ha definito sadismo non patologico, è uno degli
aspetti più comuni, evidenti e meno esplorati della psiche
maschile rispetto al quale la società civile non ha ancora
preso adeguati provvedimenti.
Vogliamo trattare con uno sguardo diverso questo tema
tanto delicato e attuale quanto scarsamente affrontato
soprattutto in termini di educazione e prevenzione. Lo
Shiatsu - che cura col contatto - e le “Pratiche di Lunga Vita” - che aiutano la consapevolezza - offrono a tutti la perfetta cura contro la violenza maschile e la sottomissione
femminile!
Nel dedicare attenzione a Sé, al proprio corpo e al proprio
spirito, l’Essere Umano impara a capirsi e a voler bene a se
stesso e ai propri simili.
Vi aspettiamo. E fateci tutte le domande che volete!
Scuola Te Hara

Via Bonporti, 23 - 38068 Roverento (TN)
& 340 4079186 (Valentina)
scuolatehara@gmail.com - www.shiatsutehara.it
Scuola Shiatsu Te Hara

