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Lavoro Emotivo e Corporeo

Aikido e Ginnastica Meditativa
Imparare a vedere - La via delle perline

Doné - Luogo d'incontro, Aranno Ti

Autunno 2022 - Primavera 2023

Doné
Luogo d‘incontro per crescere insieme

Aranno, Ticino, Svizzera
Il Doné si raggiunge da Aranno su un sentiero di montagna. In mezzo ai boschi, alle colline e ai 
prati, questo luogo è incantevole per chi ama la vicinanza con la natura. Gran parte del necessario 
proviene dall'orto biologico e dal frutteto, dall'utilizzazione della legna e dell' energia solare.
Le attività estive (fine giugno - luglio - agosto) si svolgono sulla piattaforma coperta da un tendone 
nella radura del Doné.
Per dedicarsi in modo efficace ai loro percorsi, i partecipanti ad attività LEC sono pregati, di organizzarsi 
in modo che non siano necessari contatti telefonici, quindi che i cellulari possono essere disattivati.
Per facilitare il lavoro su di sé, durante il gruppo il consumo di droghe, tabacco, alcool e caffé non è 
consentito e consigliamo di evitarli i giorni precedenti.

Generalmente, nella vita di ciascuno si
ripetono schemi di comportamento e di 
relazione insoddisfacenti e dolorosi, nei
quali è frequente sentirsi feriti e incom-
presi. Così, spesso non riusciamo a
provare quella connessione e quella risonanza 
che permettono di sperimentare pienezza, 
appartenenza e gioia.
Secondo la pluridecennale esperienza alla base 
dei gruppi di Crescere Insieme, una delle princi-
pali cause di questo risiede in esperienze fonda-
mentali del periodo primale (dal concepimento 
al primo anno di vita) e della prima infanzia.
Tali esperienze rendono necessario al neonato 
sviluppare modelli di comportamento che gli 
sono utili per sopravvivere o sopportare situa-
zioni dolorose, ma che nella vita adulta tendono 
a ripetersi automaticamente e inconsciamente 
anche se ormai obsoleti.

             Ricontattando, attraverso l'esplorazione
            delle emozioni e le sensazioni, la memoria
            di questi eventi, è possibile riconoscerli
            e rielaborarli sviluppando nuove soluzioni.
           Crescere insieme è quindi una discesa 
nella profondità del proprio sentire, e un'inda-
gine attraverso le tappe fondamentali della 
nostra storia. È un viaggio alla scoperta della 
propria capacità di essere noi stessi e di gioire 
della vita, un percorso di approfondimento per-
sonale che ciascuno compie in piena autore-
sponsabilità. Non è una terapia e non sostituisce 
un lavoro terapeutico quando necessari.
Questa esplorazione avviene attraverso forme 
di meditazioni e accompagnamenti individuali 
con il Lavoro Emotivo e Corporeo all'interno del 
contesto protetto del gruppo, che permette 
anche di scoprire il potere della risonanza 
dell'essere insieme.

Lavoro Emotivo e Corporeo
Seminari e percorsi per singoli e coppie

Crescere Insieme é un'opportunità che si realizza attraverso il Lavoro Emotivo e Corporeo (LEC), 
una metodologia volta a favorire lo sviluppo dell'autoresponsabilità, ovvero l'abilità di saper 
rispondere ai propri bisogni e desideri. Si basa sulla fiducia nella saggezza intrinseca del corpo 
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Insegnanti nel Percorso Triennale di Approfondimento e accompagnatori in percorsi di LEC

Siti dove si trovano gruppi e accompagnamento individuali di Lavoro Emotivo e Corporeo
www.willi-maurer.ch, www.claudiapanico.com, www.gefuehls-und-koerperarbeit.de

Accompagnatori in percorsi di Lavoro Emotivo e Corporeo (LEC)
Hanno seguito il Percorso Triennale di Approfondimento in LEC diretta da Willi  Maurer, Mareia C. Lange
e Claudia Panìco,. Hanno esperienze pluriennale in LEC e  in animare seminari insieme aii formatori.
Simona Consonni Bianchi, naturopata, terapista i

e insegnante di polarity da oltre 20 
anni, Propongo: sedute indivi-
duali di polarity; polarity yoga; 
meditazioni; sedute LEC a 
Lugano e gruppi 
+4179 692 6587

Eleonora Folegnani, danzatrice, coreografa e 
insegnante di danza contempora-
nea. Membro del Consiglio Inter-
nazionale della danza CID presso 
l'UNESCO. Diplomata in massag-
gio tibetano. Animatrice in gruppi 
LEC. +39 333 256 6746 

Silvia Tebano, biologa, professionista olistico, mamma, custode della nascita, anima-
trice cerchi di condivisione sul tema della nascita; fondatrice del luogo di incontro “La 
Casotta"; esperienza pluriennale in LEC (4 anni Approfondimento in Lavoro Emotivo e 
Corporeo (LecPa), dal 2012 anima gruppi LEC ed è assistente dal 2016 nel Percorso 
di Approfondimento), Respirazione Olotropica e altre discipline di crescita personale,
Propongo sedute individuali e gruppi. +39 0523 993030 (ore serali),+39 3407174233

Willi Maurer, 1945: dopo anni di esperienze in Terapia Primaria, Bioenergetica, Gestalt, 
e forme di meditazione orientali, ho lavorato a Monaco di Baviera come terapista e coordi-
natore di un progetto pilota per giovani confrontati con problemi di autodistruzione, droga e 
violenza. Tornato nel Ticino, ho fondato il luogo d‘incontro Doné. Sviluppando il Lavoro 
Emotivo e Corporeo e accompagnando dal 1981 persone singole, famiglie e gruppi nel 
loro percorso di autocosienza ho potuto evidenziare quali sono cause essenziali della 

Percorso Triennale di Approfondimento (LecPa)
in Lavoro Emotivo e Corporeo 

con Willi Maurer, Francesca Bascialli, Silvia Tebano. Guest trainer: Claudia Panico
Gli incontri di Approfondimento son rivolti a tutti coloro che svolgono un´attività professionale in 
ambito terapeutico, educativo, ostetrico o di accompagnamento alla nascita e desiderano scoprire la 
propria capacità naturale di gestire le emozioni, le sensazioni fisiche e le situazioni conflittuali per 
poter integrare meglio tale aspetto nel proprio lavoro. Il ciclo di incontri contempla una sintesi di 
esperienze personali, accompagnamento e feedback reciproci. 
- 31 marzo - 3 aprile 2023  Primo modulo LecPa  (3 giorni, Ven 09:00 - Dom 16:00 a Doné)
- 24-29 luglio 2023    Secondo modulo LecPa  (6 giorni, Lun 14:00 - Sab 14:00 a Doné)
- 6-8 ottobre 2023   Terzo  modulo LecPa     (3 giorni, Ven 09:00 - Dom 16:00 a Doné
- Modulo formativo con Claudia Panìco (2 giorni, Sab 09:00 - Dom 18:00) data e luogo da definire.

Per saperne di più: <www.willi-maurer.ch/PDF/LecPa2023.pdf>
Info e iscrizioni per le attività LecPa:

Francesca Bascialli <francesca.bascialli@yahoo.it>, +39 349 6037264, +41 (0)76 2188042

separazione interiore dell'uomo e dei conflitti che ne derivano. Sono giunto alla conclusione che il 
mancato imprinting ha un ruolo determinante. Ho quindi iniziato un lavoro di sensibilizzazione nella 
società con lo scopo di interrompere la ripetizione transgenerazionale di questa mancanza.
Parlo italiano e tedesco. TEL. +41 (0)76 583 0051,
Pubblicazioni: numerosi articoli in riviste, scaricabili dal sito www.willi-maurer.ch
- La prima ferita, L´influenza dell´imprinting sul nostro comportamento, ed. Terra Nuova 2008 
- Il senso di appartenenza, Alla ricerca delle proprie radici, ed. Terra Nuova 2009 
- Mère et bébé l´un contre l´autre, Du processus d´attachement à l´appartenance sociale, Souffle d´Or 2004
- Der erste Augenblick des Lebens, Der Einfluss der Geburt auf die Heilung von Mensch und Erde, DrachenVerlag 2009

Claudia Panìco, 1963, psicologa, psicoterapeuta, orientamento corporeo e transpersonale. 
Accompagno le persone che vogliono ritrovare la salute emotiva e la gioia di vivere, e 
sviluppare le proprie potenzialità, attraverso un approccio olistico all’individuo che include 
la mente, il corpo, le emozioni e la spiritualità. Considero il cambiamento e la guarigione 
come un processo che coinvolge l’individuo nella sua interezza, e nel corso del quale il 
mio compito è collaborare con la persona, offrendole strumenti (Bioenergetica, Respira-

zione Olotropica, Craniosacrale Biodinamico, Ecopsicologia) che l’aiutino a rimuovere gli ostacoli alla 
libera espressione della propria vitalità e sostenendola nel cammino del divenire pienamente sé stessa. 
Parlo italiano ed inglese. Sito: www.claudiapanico.com, claudia@claudiapanico.com, +39 33486 75488

Crea il Mondo
Eventi di sensibilizzazione gratuite e cerchio di condivisione

sui temi Nascita - Imprinting - Impronte primarie
Ripercussioni nel individuo, e nella società

con proiezione di sequenze di "Imprinting - La Fonte della Pace" .
Siamo disponibili per conferenze seguita da un cerchio di condivisione al vostro luogo, o a intervenire 
indi essere in congressi con temi sociali o socio-politici.
Su richiesta, noi, Silvia, Francesca,o  Willi siama disponibili di venire per una sera di sensibilizzazione nel 
vostro luogo. ma... in preda dei decreti Covid "ZooMiAmo" e in attesa di riprendere le nostre 
attività di persona, vi invitiamo a partecipare ai nostri incontri zoom.

Incontri gratuiti via zoom con Willi Maurer
29 novembre 2022  "Come ritrovare la capacità di rispondere persa" 
7 marzo 2023, “Come ritrovare la cooperazione innata persa a causa di modalità educative?” 
Gli incontri zoom sono da visionare in formato video mp4, informazioni: <francesca.bascialli@yahoo.it>

Convegno online, video su youtube:
"TU SCENDI DALLE STELLE..." Ripensare la nascita per una rinascita dell'umanità
con Michel Odent, Willi Maurer e Clara Scropetta
Link per visionare il convegno: https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4

 

Francesca Bascialli, mamma, musicista, insegnante pianoforte, operatrice olistica del 
suono, guida di bagni di foresta, consulente del portare in fascia, esperienza pluriennale 
e percorso di apprendimento triennale in LEC. dal 2012 anima gruppi LEC ed è assistente 
dal 2016 nel Percorso di Approfondimento e altre discipline di crescita personale.
Sono coordinatrice e persona di contatto per le attività LEC e le info.mail in lingua italiana.
Propongo sedute LEC individuali a Lugano e gruppi. +41 (0)76 2188042, +39 349603 7264

http://www.willi-maurer.ch
http://www.willi-maurer.ch
http://www.claudiapanico.com
http://www.claudiapanico.com
http://www.gefuehls-und-koerperarbeit.de
http://www.gefuehls-und-koerperarbeit.de
http://www.willi-maurer.ch/PDF/LecPa2023.pdf
http://www.willi-maurer.ch/PDF/LecPa2023.pdf
http://www.claudiapanico.com
http://www.claudiapanico.com
https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4
https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4
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Autunno 2022 - Primavera 2023
 Lavoro Emotivo e Corporeo (LEC) secondo Willi Maurer

Gruppi LEC "Crescere insieme" di 2 giorni e mezzo ad Aranno (Svizzera) 
con Willi Maurer e Francesca Bascialli
- 19-21 aprile (da martedì ore 18.00 - a giovedì ore 16.00)
- 24-28 giugno (da venerdì ore 18.00 - a domenica ore 16.00)
Fasi intensive LEC di 6 giorni ad Aranno (Doné)
I decreti covid diversi di ogni paese ci costringono ad accettare che possano liberarsi dei posti poco prima 
dell'inizio di un gruppo. Per aumentare la probabilità che i gruppi raggiungano un minimo di 4-5 partecipanti (in 
inverno mass. 4-5 in estate 8-10 partecipanti), saranno aperti sia a persone di lingua italiana, sia di lingua 
tedesca. Nei percorsi LEC saranno accompagnati nella loro madrelingua.
- 5-10 settembre 2022  (da lunedì ore 14 - a sabato  ore 14) con Willi Maurer ed ev. co-animatori
- 7-12 novembre 2022  (da lunedì ore 14 - a sabato  ore 14) con Willi Maurer ed ev. co-animatori
- 20-25 febbraio 2023  (da lunedì ore 14 - a sabato  ore 14) con Willi Maurer ed ev. co-animatori
- 15-20 maggio 2023  (da lunedì ore 14 - a sabato  ore 14) con Willi Maurer ed ev. co-animatori
- 17-22 luglio 2023 (da lunedì ore 14.00 a sabato ore 14.00) con Willi Maurer e Silvia Tebano
Premessa per poter partecipare a una fase intensiva è la precedente partecipazione a un gruppo di fine 
settimana LEC "Crescere insieme“ od Olotropica con Claudia Panìco, o di aver letto il libro "La prima ferita". 
RIDUZIONE DEL 25% per chi si iscrive nel corso di 12 mesi a
- 3 GRUPPI “CRESCERE INSIEME” di 2 giorni e mezzo ,
- o a 2 GRUPPI LEC “CRESCERE INSIEME” di 2 giorni e mezzo e UNA FASE INTENSIVA LEC,
- o a 2 FASI INTENSIVE LEC.Nel caso ci fossero restrizioni per la situazione sanitaria e dovessero 
essere rimandati dei gruppi la caparra sarà restituita.

Costo gruppi a Doné (altrove i costi possono variare):
- Gruppo LEC di 2 giorni e mezzo (Ve 18.00 - Do 16.00, 3 pasti +alloggio incl.) 340 € / 380 Fr.
- Fase intensiva LEC (6 giorni, 12 pasti +alloggio incl.) 790 € / 870 Fr. (a partire da nov. 840 Fr.)
Possibilità di riduzione del 10% per chi guadagna meno di 1200 € al mese e che avrà pagato al inizio 
del seminario la somma dovuta, da concordare con l'organizzatore prima dell'iscrizione al seminario.
Con l'iscrizione è da versare entro 5 giorni una caparra, per l'Intensivo 300 € (o Fr,) per 2 1/2 giorni 150 € (o Fr.)
Come iscriversi a gruppi LEC e fasi intensive LEC:
- Contattare Francesca Bascialli per verificare se ci sono posti liberi e riservarne uno.
- Poi mandare il foglio d'iscrizione definitiva ricevuta, entro 5 giorni via e-mail a
  Francesca Bascialli <francesca.bascialli@yahoo.it>, con copia a <info@willi-maurer.ch>.
- Poi fare il versamento della caparra secondo le indicazioni ricevute.
Pagamento: se non stabilito diversamente) versando una caparra di 150 € (per persona) o 300 € per fe fasi 
intensive entro 5 giorni dopo aver ricevuto la conferma dell' iscrizione definitiva. Il saldo va pagato all'inizio dell' 
incontro. Chi è in ritardo con i pagamenti, perde il diritto a una riduzione eventualmente concordata.
In caso di rinuncia all'attività a meno di 60 giorni dall‘inizio, riteniamo 50 €. A meno di 30 giorni dall‘ inizio la 
caparra non sarà restituita (se non ancora versata sarebbe comunque da saldare), Con il ritiro a meno di 7 giorni 
dall‘inizio è dovuto l'intero costo del seminario. Nel caso che ci fossero restrizioni per la situazione sanitaria e 
dovessero essere rimandati dei gruppi la caparra sarà restituita.
Caparre per seminari con W. Maurer e/o F. Bascialli (WE 150 €, Intensivi 300 €) sono da versare (se non è 
concordato diverso) sul conto Willi Maurer, 6994 Aranno, presso Allgäuer Volksbank, Kempten),
IBAN: DE96 7339 0000 0000 0711 88 , BIC: GENODEF1KEV,
Caparre nella Svizzera sul conto PostFinance Q-bill da scaricare: <www.willi-maurer.ch/PDF/maurer-q-bill.pdf>

Info e iscrizioni per tutte le attività LEC e LecPa in lingua italiana:
Francesca Bascialli <francesca.bascialli@yahoo.it>, +39 349 6037264, +41 (0)76 2188042

Sito: <www.willi-maurer.ch>

L’imprinting è indispensabile allo sviluppo armonioso di ogni essere umano e del suo fondamentale 
bisogno di appartenenza. Per intere generazioni l’importanza di questo contatto è stata sottovalutata.
La medicalizzazione della gravidanza e della nascita, la letteratura specializzata e certe teorie 
pedagogiche hanno allontanato le donne dalla propria saggezza interiore.
Quali conseguenze per l’individuo? per l’odierna società? Come uscire dal circolo transgenerazionale 
di ripetizione?
I temi trattati nel DVD sono:   Durata: 90 min.
- la vita intrauterina     - la formazione della matrice cerebrale 
- la storia del parto     - influssi delle usanze culturali sulla nascita
- la nascita Lotus    - l‘imprinting nel periodo sensibile dopo la nascita
- l‘impatto degi stimoli sensoriali primordiali   - radici di attitudini violente
- portare i piccoli e anche i  prematuri  - l‘influsso della sanità pubblica sulle madri
- la "seconda scelta"    - la fonte del consumo eccessivo
- origini del razzismo e della xenofobia  - la Sindrome di Giocasta e Laio
- il Patriarcato    - l‘innamorarsi
- guarire l‘individuo, risanare la società  - Proposte e scelte politiche
Il video-film "Imprinting" dà delle risposte, è possibile visionare il video in diverse lingue

(it-de-fr-pt)  in formato mp4, utilizzabile con cellulare o tablet sul seguente link:
www.gefuehls-und-koerperarbeit.de/video/ e chiedendo la password a creailmondo@bluewin.ch

Come nel passato (circa 4000 copie), il DVD "Imprinting" è eccezionalmente ancora
ottenibile gratuitamente nelle versioni 2019 it / de / fr / pt (e fra poco anche in inglese)

Richiedilo inviando un'e-mail con il tuo indirizzo postale e la tua motivazione a
creailmondo@bluewin.ch

Imprinting - La Fonte della Pace
Video-film creato da Willi Maurer in collaborazione
con il gruppo di lavoro internazionale “Crea il Mondo“
Viene chiamato "imprinting" il legame che viene a crearsi tra madre e neonato 
tramite il reciproco contatto plurisensoriale indisturbato in seguito alla nascita.

IMPARARE A VEDERE - LA VIA DELLE PERLINE 
Metodo per migliorare la vista 

La "doppia corda di perline", uno strumento ideato e realizzato da Willi Maurer, dà precise indicazioni 
sui fattori che impediscono una vista ottimale. Questo metodo comprende esercizi individualizzati per 
cambiare il proprio modo di vedere, trovare un buon centramento psicofisico e aprire nuovi orizzonti, 
anche per chi ha una vista "normale". 
Seminario di fine settimana con Willi Maurer (Sab-Dom): primavera 2023 , Aranno, Ticino,

info: +41(0)76 5830051 
Persone in Svizzera, Italia e Germania, formati da W. Maurer,

disponibili ad accompagnarvi con il metodo delle perline: 
       - Simona Consonni Bianchi (D/I), Lugano, Svizzera, +41(0)91 9404637 
      - Georg Winter (D/I), Sala Capriasca, Svizzera, +41(0)91 943 6252 
      - Christine Morgenthaler (D), 7415 Pratval, Svizzera, +41(0)81 655 1008 
      - Sepp Strebel (D), 5620 Bremgarten, Svizzera, +41(0)56 631 0377 
      - Luca Meli, 50026 San Casciano (Val di Pesa, Fi), lucameli64@gmail.com 
      - Jens Schoen (D/E), 99842 Ruhla (D) +49 36929792740 & +49 15162964502

http://www.willi-maurer.ch/PDF/maurer-q-bill.pdf
http://www.willi-maurer.ch/PDF/maurer-q-bill.pdf
http://www.willi-maurer.ch
http://www.willi-maurer.ch
http://www.gefuehls-und-koerperarbeit.de/video/
http://www.gefuehls-und-koerperarbeit.de/video/
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Alloggio nel Doné, durante le attività residenziali: in stanze comuni su materassi nel proprio sacco a 
pelo. In alcuni luoghi c‘è anche possibilità di camere con letti (con eventuale costo supplementare) . 
A Doné, d'estate (giugno, luglio, agosto): sotto il tendone (materassini disponibili)
Vitto: i pasti fanno parte del processo di gruppo. alla mattina ci saranno bevande calde. Mangiamo 
due volte al giorno coscientemente e in silenzio piccole quantità di cibo biologico/vegetariano.
Da portare: sacco a pelo, copertina per il lavoro, buone scarpe, abbigliamento comodo (pantaloni per 
i percorsi LEC), pantofole, sapone/asciugamano, pila. Per Doné: porta  lo schizzo che indica il sentiero.
Info per le attività LEC e LecPa: Francesca Bascialli +41 (0)76 2188042, +39 3496037264
Info per le attività in lingua tedesca: Willi Maurer, +41 (0)76 583 0051, info@willi-maurer.ch
Seminari LEC in Germania - Gefühls- und Körperarbeit in deutscher Sprache:
Bastian Barucker, Lassan und Berlin, <www.gefuehls-und-koerperarbeit.de>

Come arrivare ad Aranno:

Col treno fino FFS Lugano (stazione)
poi dall’uscita 100 m a sinistra, dalla stazione Nord > 
Bus linea 422 per Cademario, 
là eventualmente cambiare vettura (linea 424) per 
Aranno / fermata "paese".
Un'ulteriore possibilità da Lugano stazione: trenino 
FLP verso Ponte Tresa fino ad Agno, poi autobus per 
Aranno/paese.

In Auto: uscita Lugano-Nord, poi direzione Ponte 
Tresa, da Bioggio salire, direzione Cademario
o da Agno: 100 m verso Bioggio, poi salire in 
direzione Vernate, Iseo, Aranno.

Da Aranno/paese al Doné: 20 min. a piedi. Il sentiero scende nel bosco (portare buone scarpe)

verso Iseo  >

< P selvatici

"PASSI VERSO LA PACE" - LIBRI CONSIGLIABILI

Willi Maurer, LA PRIMA FERITA, ed. Terra Nuova, 2008
L influenza dell imprinting sul nostro comportamento. 
IL SENSO DI APPARTENENZA, Terra Nuova, 2009
Alla ricerca delle proprie radici: un viaggio essenziale per uns vita più 
intensa e consapevole.
Prefazioni di Prof. Ervin Laszlo e Dr. Michel Odent
L'autore illustra in questi libri percorsi verso una cultura nuova, basata sui

bisogni fondamentali dell'essere umano e, di conseguenza, improntata alla giustizia e al miglioramento della 
qualità di vita di tutti. Una lettura stimolante per chi opera nei campi della salute, della nascita, della maternità o del 
disagio sociale, per psicologi, psichiatri, educatori, per politici, economisti, ecologisti, per genitori e futuri genitori e 
per tutti coloro che hanno a cuore il futuro del pianeta.

Michel Odent, L'AGRICOLTORE E IL GINECOLOGO, ed. Il Leone verde 2006
L'industrializzazione della nascita
L'autore si interroga sul futuro di una società in cui i bambini nascono in condizioni "artificiali", 
privi di quel cocktail di "ormoni dell'amore" rilasciati dalla donna quando il parto e l'allattamento 
avvengono in modo naturale. Gli studi raccolti da varie discipline raccolti da Odent offrono 
conferme scientifiche del fatto che è possibile, andando a perturbare in modo routinario e 
sistematico i bisogni fisiologici della donna e del neonato

Clara Scropetta, ACCANTO ALLA MADRE, ed. Terra Nuova 2012
La nuova figura della "doula" come sostegno al parto e alla maternità
Questo libro è un inno alla vita e all'amore e ha uno scopo ambizioso: smuovere le coscienze. 
Oggi una madre si confronta con problematiche sempre più stringenti. Senza un tessuto socia-
le che la protegge, senza un concreto riconoscimento del valore del suo ruolo, sommersa fino 
al collo, dentre e fuori di lei, da condizionamenti culturali e emozionali che la allontanano dal 
proprio sentire, crescere un figlio è quasi una sfida. In gioco sono il benessere e la salute dei 
nostri figli, e dunque in definitiva il futuro dell'umanità.

Willi Maurer. DER ERSTE AUGENBLICK DES LEBENS. DrachenVerlag
Der Einfluss der Geburt auf die Heilung von Mensch und Erde, 2009/2020
Die erste Liebesbeziehung jedes Menschen ist diejenige zu seiner Mutter. 
Wurde sie im prägenden Moment nach der Geburt und der foilgenden 
Kleinkinderzeit ge- oder zerstört, sind wir im Erwachsenenalter mit den 
sich daraus ergebenden Folgen, zum Beispiel unserer Abgespaltenheit 
und Destruktivität, konfrontiert. Das Wiedererkennen unseres Miteinander- 
Verbundenseins ist der Schlüssel, um die Ethik und Solidarität 
wiederzuerlangen, die wir in der modernen Welt verloren haben

Questo libro è ottenibile per il prezzo di Fr. 36.-/32 € (+ sped.) da <creailmondo@bluewin.ch> 

Willi Maurer, MERE ET BEBE L’UN CONTRE L’AUTRE, ed. Le Souffle d'Or, 2004 
Du processus d’attachement à l’appartenance sociale
Cet essai traite de l’importance du phénomène de l’empreinte pour le développement 
harmonieux de tout être humain et de son besoin fondamental d’appartenance. Séparer le 
nourrisson de sa mère juste après la naissance crée en lui une nostalgie et un sentiment 
d’impuissance qui le conduiront à se couper de ses émotions. La vie personnelle, sociale, et 
finalement le rapport au monde s’en trouveront fortement perturbés.

Questo libro è ottenibile per il prezzo di Fr. 19.-/17 € (+ sped.) da <creailmondo@bluewin.ch> 
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Aikido e Ginnastica Meditativa
a

Bosco Luganese, in collaborazione con il Circo Fortuna
Allenamento regolare sempre giovedì dalle 19:30 alle 21:15

aperto per adulti e ragazzi a partire da circa 12 anni. 
Pausa estiva: luglio-agosto, riprenderemo gli allenamenti in settembre

L'Aikido deriva dalle arti marziali,
ma il nostro allenamento è libero di competitività

perché stiamo seguendo una via (DO)
per sentirsi in armonia (AI) con le forze della natura (KI).

L‘aikido ci permette di sviluppare l‘equilibrio tra mente e corpo, la volontà spirituale,
e di imparare ad usare la nostra forza al di là della violenza o dell'emozionalità.
La ginnastica meditativa permette di portarci in armonia con la gravità e di 
trovare un nuovo orientamento psicofisico.

Interessati sono sempre benvenuti per un allenamento introduttivo gratuito
Luogo: Circo Fortuna, via della Chiesa 2, Bosco Luganese (pianterreno)
Costo, adulti: Fr. 50.- al mese , ragazzi e apprendisti / studenti: Fr. 25.- al mese
           ragazze e ragazzi da 10 a 12 anni, accompagnati da un genitore (à 50.-): Fr.10.-

Animatori:  Willi Maurer:  dal 1981 insegna nel Ticino l'Aikido e Ginnastica meditativa,
          dal 1963 ha animato per 35 anni gruppi di Judo per ragazzi
         (Winterthur, Muralto. Monaco di Baviera, Bioggio)
      Claudio Ferri: pratica l‘Aikido da 25 anni.

Film su YouTube, Aikido con W. Maurer: <https://www.youtube.com/watch?v=oMyh_qEDelk>

Per informazioni: Willi Maurer, Aranno, 076 583 0051,

 Evento online con  
Michel Odent, Willi Maurer e Clara Scropetta 

Mercoledì 8 dicembre 2021 ore 14.00-19.00 

TU SCENDI DALLE STELLE... 
Ripensare la nascita per una rinascita dell’umanità  

Vi proponiamo questo convegno in un periodo dell'anno in cui capita di soffermarsi 
sul significato della nascita di Gesù.  

Ci auguriamo che stuzzichi la curiosità, sia spunto di riflessione e incoraggi a 
includere tra le priorità sociali la protezione di gravidanza, parto, nascita e oltre. 

- 13.45 apertura sessione 
- 14.00 inizio lavori e introduzione, a cura di Francesca Bascialli e Silvia Tebano 
- 14.20 Michel Odent “Il periodo intorno all nascita” 
- 15.00 Willi Maurer “Impronte primali per un altro mondo: come uscire dalla 
trasmissione transgenerazionale del mancato Imprinting” 
- 15.30 Clara Scropetta "Proteggere i processi fisiologici" 
- 16.00 pausa 
- 16.20 sessione di domande e condivisione con Willi Maurer e Clara Scropetta  
- 18.30 Michel Odent "La natività rivisitata" 
- 18.50 chiusura dei lavori e saluti 

RELATORI:  
Michel Odent, nato nel 1930, è medico chirurgo da sempre dedito alla nascita. Fondatore del Primal Health 
Research Center, autore di un centinaio di articoli scientifici e più di venti libri divulgativi tradotti in tutto il mondo.  
Willi Maurer, nato nel 1945, accompagna singoli e gruppi in percorsi di autocoscienza da 40 anni con il suo Lavoro 
Emotivo e Corporeo. E’ autore di “La prima ferita” e “Il senso di appartenenza” tradotti in varie lingue.  
Clara Scropetta, nata nel 1966, è custode della nascita, autrice del libro Accanto alla Madre. 

PRENOTAZIONI per partecipare su zoom: 
francesca.bascialli@yahoo.it 

                           Per diretta Facebook: 
                              

Donazioni a sostegno del progetto: PayPal creailmondo@bluewin.ch

Link per visionare il convegno: https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4

Link per visionare il convegno: https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4

https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4
https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4
https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4
https://www.youtube.com/watch?v=KnpLYAm_kK4
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“Come ritrovare la cooperazione innata persa
  a causa di modalità educative?”
! ! ! ! ! ! ! ! Incontro gratuito con Willi Maurer
! ! ! ! ! ! ! ! martedì 7 marzo ore 21.00,
! ! ! ! ! ! ! ! via Zoom

 

La stanza sarà aperta a partire dalle ore 20.45.   Cominceremo puntuali!
Link per partecipare:
https://us02web.zoom.us/j/85976969123?pwd=aE9Vc0RlQVhmczhMbFhiUUtBV1lFQT09
ID riunione: 859 7696 9123	
 	
 Passcode: 895764

Come questo bebè Orangotango, anche 
noi esseri umani nasciamo con il riflesso 
e la capacità di aggraparci, che permette 
di cooperare. Se questa virtù non trova un 
terreno fertile, ci sono gravi conseguenze, 
sia a livello individuale che sociale.

https://us02web.zoom.us/j/85976969123?pwd=aE9Vc0RlQVhmczhMbFhiUUtBV1lFQT09
https://us02web.zoom.us/j/85976969123?pwd=aE9Vc0RlQVhmczhMbFhiUUtBV1lFQT09

