
 

Si consiglia un abbigliamento   

comodo da palestra. 

Portare cartoncino bristol 100x70  

colla in stick, forbici,  

vecchie riviste ed un plaid. 

 

 c/o Centro Khatawat 
Via Pelacano, 12 

 Dalle ore 9,30 alle 17,30  
con pausa pranzo 

 

Il seminario è condotto da 

Marzia Mazzavillani 
 

Programmare 

l’inconscio 2016 

Il Bambino magico e 

il Collage dei desideri 

 
Domenica 10 gennaio 2016 

a Forlì  
 c/o Centro Khatawat 

Via Pelacano, 12 
 

Per ogni fine c'è un nuovo inizio.  
(Il piccolo principe- A.De Saint Exupéry ) 

INFO  ed iscrizioni 

 

0543/ 68240 

328/8428225 

sogniesegni@supereva.it 

 

Sconto sulla quota di partecipazione 

per iscrizioni e versamento della 

caparra entro il 31 dicembre 

Marzia Mazzavillani Counselor Relazionale 
Advanced (abilitazione europea) specializzata 
in Voice Dialogue e lavoro con i sogni è 
iscritta al registro ANCORE, al Direttivo 

dell’Associazione Voice Dialogue Italia e   
Presidente dell’ Associazione Guide sul Web 
che diffonde cultura, scienza, attualità e 

benessere su internet.    
 
Ideatrice del metodo Sogni e Segni® si è 
specializzata nello studio del sogno  
integrando il modello VD con altri approcci di 
lavoro onirico. Ha creato “Guida Sogni” uno 
spazio sul web in cui scrive articoli su sogni e 
simboli offrendo anche consulenze online. 
 
Tiene conferenze e lezioni su questi temi oltre 
a sedute di counseling, rientro guidato nei 
sogni, laboratori e progetti riservati alle 
Scuole Superiori in cui fonde l’insegnamento 
delle Dinamiche dei Sé a tecniche di lavoro 
con i sogni e di espressione del proprio 
potenziale creativo. 
 

www.guidasogni.it/ 

www.marziamazzavillani.it/ 

 

marni11@tin.it 

 

LEGGI ALCUNE TESTIMONIANZE : 

 
Il collage del Bambino Magico è diventato un appuntamento annuale 

che aspetto e pregusto ogni volta prima di ritrovarmi a trascorrere questa 
bella giornata fatta di osservazione, ascolto, silenzio, riscoperta, curiosi-

tà, sogno desiderio. ( D.F) 

 
E' un grande lavoro interiore, nonostante la sua profondità riesce ad 

essere leggero e divertente. Sono 7 anni che lo faccio ma ogni volta 

riesce a sorprendermi. (E.C.) 
 

Lavorare con i miei pensieri più nascosti e con i desideri senza nessuna 

riserva è il regalo che concedo a me stessa per non avere più paura di 
desiderare e per recuperare la fiducia di cui ho bisogno per scoprire 

quello di me che ancora non so. (S.G.) 

 
Il collage dei desideri è un momento che dedico interamente a me stes-

sa. Mi porta a rilassarmi completamente, in profondità, a a raggiungere la 

mia parte inconscia, a staccare con la mente razionale. E' un'esperienza 

sempre più completa che mi arricchisce, mi entusiasma e mi rivela cose 

straordinarie di me (L.A.) 

 
Il seminario del Bambino magico di domenica scorsa è stato molto 

bello, creativo, interessante, ben fatto. Ho provato una forte emozione 

fino a commuovermi. (B.B.) 

http://www.guidesulweb/sogni/C:/Users/Seven/Documents/%20scultura%20familiare
http://www.marziamazzavillani.it/
mailto:marni11@tin.it


 
Nel nostro inconscio è 
racchiusa tutta la  nostra 

ricchezza ed anche la 
capacità di creare 

la vita  così come la 
desideriamo.  

 
 
 

Programmare l’inconscio 
significa attivare le energie che 
teniamo sepolte in noi, in modo 
particolare quella del “puer 
a e t e r n u s ” :  i l  b a m b i n o 
interiore  e il bambino magico,  
che hanno la grande capacità  di 
farci entrare in contatto con la 
nostra creatività  e ci permettono 
di “focalizzarci" su desideri ed 
obiettivi, facendoli scendere dal 
piano della fantasia a quello della 
realtà. 

 
 

Il Bambino interiore è la parte di 
noi che resta in contatto con la 
creatività, il sogno e la nostra 
Essenza. 
 
Il nostro “magico “bambino interiore 
ci rende profondamente sensibili ed 
empatici e ci collega al grande fiume 
dell'inconscio collettivo. 
 
Parliamo di magico solo per 
esaltare le capacità che sono 
presenti in ognuno di noi, che ci 
rendono unici, esseri spirituali e 
profondamente carnali che nella 
tensione di questi due poli vivono 
tutta la loro esistenza.  

 

 

 

Il seminario aiuta,  
ricercando il contatto  

con questa parte,  
a dare forma ai  

nostri desideri,  
(anche quelli che 

consideriamo stupidi o 
esagerati) e a  

programmare  
la realtà del  

nostro nuovo anno. 
 

 

 

La preparazione del  

collage 

ci permetterà di passare 

dall'immaginare al  

dare forma  

ai nostri  

sogni in modo  

creativo e giocoso. 

 


