La Danza sulla Soglia
formazione sciamanica triennale
per donne
2018-2020
Sotto l’ala dell’Avvoltoia ci incamminiamo per esplorare le modalità
sciamaniche dell’essere e agire in sintonia con l’essenza della vita, ritessendo
una cultura che onora al suo centro il Sacro Femminile.
L’esclusività del cerchio delle donne e la concentrazione sulla spiritualità femminile sono intese come un
servizio al benessere del Tutto e costituiscono un elemento caratteristico di società fiorenti e pacifiche
con una cultura al di là di concorrenza, gerarchie, distruzione e malessere.
L’insegnamento consiste in due movimenti fondamentali contemporanei:
 la riscoperta del sapere intrinseco e delle capacità magiche individuali di ognuna, definendo
gradualmente la sua collocazione e i suoi contatti nel mondo spirituale.
 la resa consapevole del bagaglio culturale offrendo pratiche e strumenti per trasformare
l’intensità della sofferenza in potenza sciamanica in servizio.
La formazione include istruzioni ed esperienze di
 agire magico come strumento politico.
 essere radicata nell’inconfondibile espressione individuale e spirituale.
 connettersi con la Natura, assaporare l’abbraccio della Madre Cosmica al di là della materia.
 potere e libertà: re-definire i paradigmi della vita con il diritto del dubbio astuto.
 riconoscere e saper sfatare le trappole che impediscono il fondersi incondizionato con la linfa
della vita.
 disciplina sciamanica e abbandono alla saggezza transpersonale.
 donna indomabile e autonoma, sagace e compassionevole, divertita e perspicace.

La formazione è una proposta culturale profondamente rivoluzionaria e piacevolmente
anarchica. Con la durata di 3 anni offre la continuità necessaria per vivere con agio
l’attuale trasformazione epocale nel diventare protagonista di un’alternativa gioiosa,
efficace e connessa.
Nell’arco dei 3 anni si prospettano 9 incontri residenziali: ogni anno 2 incontri di 3gg e 1 di 5gg.

prime date: 19-21 gennaio 2018 / 18-20 maggio 2018 / 5-9 settembre
definiremo insieme le ulteriori date

Il primo incontro è aperto a tutte le interessate in modo che può essere assaporato la pratica e i
paradigmi dello Sciamanesimo delle Donne; la decisione sulla partecipazione al percorso intero
sarà presa e comunicata in seguito.

Per informazioni e iscrizione: ladanzasullasoglia@gmail.com

347 047 9529 (dopo le ore 19 nei giorni feriali e fine settimana)
www.sofiedellavanth.com
iscrizione entro 2017 - posti limitati

