
16 - 17 - 18  MARZO 2018

RITIRO DI RESPIRO OLOTROPICO

CENTRO D'OMPIO – PETTENASCO

faccio monastero

nel petto acceso di respiro

Occhi chiusi, aperti alle epifanie dei mondi interni e delle diverse nature che ci abitano e abitiamo, in una

postura di affidamento e resa dove guida è il respiro, soffio di vita che ci è proprio. Accelerato e

approfondito in sin-tonia con la musica, pensata e scelta per supportare l’espandersi della coscienza.

In presenza di facilitatori esperti, custodi del temenos, testimoni e garanti della sicurezza dell’esperienza.

Un dispositivo semplice e raffinato che addestra a farsi ampi e ospitali, a rendersi fiduciosamente

disponibili a ciò che accade di incontrare e vivere, a riconnettersi con quanto eccede la finitezza della

propria centratura egoica, sporgendosi su l’oltre sé, ignoto, incommensurabile, misterioso.

Consente di fare esperienza di un sentire del e nel corpo, dei suoi intoppi energetici, dei suoi depositi di

memorie, contattandoli, lavorandoli, sciogliendoli.

In una tensione dinamica e vitale tra quanto solitamente viviamo come separato: sé e mondo, visibile e

invisibile, finito e infinito, corpo e spirito.

Ólos trépein, muoversi, tendere verso l’intero. Questa la finalità già intesa nel nome, nell’ideazione dello

psichiatra ceco Stanislav Grof quando, insieme al gruppo di ricerca interdisciplinare di Esalen, mise a

punto questa pratica negli anni sessanta.

Pratica che si è rivelata di straordinaria efficacia in quei passaggi di vita in cui si fa urgente e necessario

ritrovarsi e riorientarsi. Allargare lo sguardo. Concepire l’infinito nel finito.

Conducono  Daniela Bonelli Bassano e Laura Girelli con la collaborazione di Alessandro Pacco



L’ARTE DELL’INTEGRAZIONE

E’ nell’attività dell’integrazione che l’esperienza vissuta durante le sessioni di respirazione trova il suo
pieno compimento, rendendo quanto sperimentato disponibile a nutrire e rinnovare la vita. Come Grof
precisa, “l’esito finale delle sessioni non dipende da quanto e quale materiale è stato esplorato, portato
alla coscienza ed elaborato, ma da com’è stata completata e integrata l’esperienza stessa”.
Ampio spazio sarà dedicato a sperimentare diverse pratiche di integrazione (meditazione, lavoro con le
immagini, Gioco della Sabbia) che possano favorire la connessione con l’intensità delle esperienze psico –
corporee appena vissute, oggettivandole e amplificandole. Per costruire una mappa e  trovare un
rinnovato orizzonte di senso.

CONDUTTORI

DANIELA BONELLI BASSANO LAURA GIRELLI

Psicologa analista di formazione junghiana. Laureata in

Letteratura Inglese e in Psicologia, è membro del

Laboratorio Analitico delle Immagini, gruppo di studio

e ricerca sul Gioco della Sabbia in analisi.

Si è formata come facilitatrice in Esperienze di Soglia e

Respiro Integrato con Piero Coppo e attualmente sta

concludendo il training per la certificazione come

facilitatrice di Respirazione Olotropica presso il Grof

Transpersonal Training.

Psicologa analista di formazione junghiana. Laureata in

Filosofia del linguaggio, lavora da molti anni anche come

formatrice.

Membro del SIPRE, Società Italiana Psicoanalisi della

Relazione.

Si è formata come facilitatrice in Esperienze di Soglia e

Respiro Integrato con Piero Coppo e attualmente è

trainer in Holotropic Breathwork presso il Grof

Transpersonal Training.

ALESSANDRO PACCO
Psicologo, psicoterapeuta di formazione bioenergetica.

Si è formato come facilitatore in Esperienze di Soglia-Respiro integrato con Piero Coppo.

Attualmente sta portando a termine il training per la certificazione come facilitatore di Respirazione Olotropica presso

il Grof Transpersonal Training.

L'atteso non si compie e all'inatteso un dio apre la via



P R O G R A M M A

Venerdì
17.30 Arrivo di chi è nuovo all'esperienza. Breve introduzione al dispositivo
19.00 Arrivo, registrazione, sistemazione
19.30 Cena
21.00 Apertura del ritiro. Cerchio di presenza e condivisione

Sabato
7.30 Colazione
8.30 Prima sessione di respirazione

13.00 Pranzo
15.30 Seconda sessione di respirazione
19.30 Cena
21.00 Spazio di condivisione dell'esperienza

Domenica
8.00 Colazione
9.15 Pratiche di integrazione

12.00 Cerchio di condivisione. Chiusura del ritiro
13.30 Pranzo
14.30 Eventuali colloqui individuali

 D O V E
Al Centro Ompio, sul Lago d'Orta - http://www.ompio.org/it.it
Camere in condivisione. Cucina vegetariana e biologica.

C O M E   A R R I V A R E
In auto:

A26 Milano-Laghi. Uscita Arona (dopo Castelletto Ticino).
Seguire indicazioni per Borgomanero. Proseguire quindi in direzione Lago d’Orta sino a Pettenasco.
A Pettenasco, presso la chiesa e la stazione di servizio svoltare a destra e salire verso Pratolungo, seguire poi le
indicazioni per Centro Ompio.

In treno:
linea Milano-Novara, Novara-Pettenasco.
Avvisando in tempo vi si può venire a prendere alla stazione.

C O S A   P O R T A R E
Indumenti comodi che lascino liberi i movimenti del corpo.
Calze comode e calde, possibilmente antisdrucciolo.
Un paio di ciabatte o sandali, facili da infilare e senza lacci.

COSTO
250 euro (comprensivo di vitto, alloggio, uso sala di lavoro, materiale, coffee break e seminario).

Per informazioni e iscrizioni: varcodirespiro@gmail.com


