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Così come sono nata/o, così sono nel mondo. E anche: così come sono in rapporto con 
la morte così sono in rapporto con la vita. 

In questi processi faremo esperienza della morte come incontro con una nuova 
dimensione di vita. 

Spesso nella vita restiamo “attaccati” alle identificazioni, ai ruoli che siamo chiamati a 
ricoprire, a un’illusione di poter pilotare ciò che ci accade. Riuscire ad aprirci, ad 
attraversare la paura di “perdere/separarci da tutto”, a lasciare andare il controllo, 
avendo il coraggio di andare oltre a ciò che crediamo ci rappresenti, permette in noi la 
trasformazione di entrare in una sensazione di “non sapere”. Questa attitudine aiuta a 
vivere in modo diverso le esperienze che la vita ci presenta, paradossalmente è una 
porta per ritrovare tutto. Ci rimette in contatto con il “si” alla vita, con la possibilità di 
uscire dall’ambivalenza della dualità e riconnetterci alla nostra essenza e al nostro 
potenziale creativo. 



L’esperienza di “morte” lascia dentro alla persona una memoria cellulare che influenzerà 
il modo di vivere, di essere in relazione con sé stessi e con gli altri. 

Nel corso del seminario ogni partecipante potrà fare esperienza di alcuni aspetti del 
processo del morire, prendere coscienza di modelli di attaccamento, esistenziali e di 
sopravvivenza e rinegoziare nuove connessioni e situazioni profondamente ancorate in 
se stesso e nel proprio corpo. 

Il gruppo è presente attivamente come sostegno, forza e risorsa, un utero, un cerchio di 
protezione, all’interno del quale poter fare una nuova esperienza che possa essere di 
trasformazione e guarigione di questi modelli ancorati profondamente in noi stessi e  
nella memoria del corpo. 

Il seminario proposto è una occasione per conoscersi in profondità lavorando sul tema 
archetipico della morte come trasformazione e rinascita, e anche un’opportunità di 
contattare in modo diretto e trasparente la verità del corpo, le sue risorse e le sue enormi 
potenzialità percettive, che trovano massima espressione e conferma all’interno di un 
gruppo. 

 

 

 
 
 
Paola Battocchio: Operatrice Olistica, operatore in esperienze perinatali e della nascita (PPN), con 
Dominique Degranges, attualmente sua assistente nei training di formazione triennale dal 2012, 
operatore di Modello Neuroaffettivo NARM e assistente alla formazione, operatore di Somatic 
Experiencing® (2013 – 2016). Laureata in psicologia – specializzata in psicoterapia della Gestalt, 
diplomata in Approccio Trager®, insegnante di Massaggio Infantile, formata in Costellazioni 
Sistemico-Spirituali con Christian R. Kraemer 
 
Paola Battocchio tel. 3492922480; email: paolabattocchio76@gmail.com 
 
Date: 18 Novembre dalle 17 - 19/20 Novembre 2022 
c/o: CasaIncontra – Formignano di Cesena 
 
Per informazioni: Elisa Branzanti  tel. 3332056841; email: polveredivoce@gmail.com 
 
Costo: 350 euro il compenso per il seminario 
 A cui aggiungere: 25 euro per chi desidera pernottare c/o CasaIncontra 

10 euro a pasto per chi desidera fermarsi a CasaIncontra (pasti vegetariani      
e preparati con amore)  
Il contributo per ospitalità, pasti e merende è di 65 euro complessivi. 


