


CSEN Comitato Firenze e Prato organizza
A ME dedicato 

percorso olistico per favorire il benessere e il contatto profondo con sé stessi

Un motivo per prendersi una pausa dagli impegni quotidiani e dallo stress della vita
contemporanea per dedicare un giorno completamente a sé stessi, immersi nel silenzio
e nella bellezza della natura, ascoltando la parte più vera e profonda di sé e favorendo
una connessione armonica con tutto ciò che ci circonda.

Gli obiettivi che il percorso si propone sono quelli di imparare a:
Vivere nel momento presente - Utilizzare il respiro come alleato per rilassarsi 
Ascoltare il proprio corpo e conoscere l’intelligenza che lo contraddistingue
Nutrire in maniera luminosa i pensieri - Equilibrare i centri energetici e lavorare sui corpi 
sottili - Riscoprire la propria essenza e risvegliare le facoltà sopite - Celebrare la vita nel 
quotidiano

La partecipazione è aperta a chiunque, sia a coloro che hanno già esperienza di
meditazione e di lavoro su sé stessi, sia a chi si approccia per la prima volta a questo tipo
di discipline.

DEDICATO A ME è un percorso che si compone di 4 SABATI.
Ogni sabato sarà dedicato ad un elemento della natura.

Se lo si desidera, è possibile partecipare anche ad un unico sabato. 
Si consiglia un abbigliamento comodo e di portare calzini.
Gli orari dei sabati estivi potrebbero variare rispetto a quelli invernali
Per un migliore svolgimento delle giornate, l’organizzatore si riserva di apportare modifiche 
organizzative

PROGRAMMA
Accredito dalle 9.30 alle 10.30

Saluto di benvenuto dalle 10.30 alle 11.00

Meditazione con i cristalli 
conduce Lara Amantia dalle 11.00 alle 13.00

Pranzo Vegetariano dalle 13.00 alle 15.30

Liberare le emozioni con il tamburo
conduce Satya dalle 15.30 alle 17.30

Pausa relax dalle 17.30 alle 18.00

Bagni di suono con l’handpan
conduce Davide Friello dalle 18.00 alle 20.00

DATE

18 GENNAIO ACQUA

21 MARZO TERRA

09   MAGGIO ARIA

04   LUGLIO FUOCO



LOCATION

Centro Olistico FONTALLORSO
Via Fontallorso, Caffarelli Borselli, 56 Pelago (FI)

Il Centro Olistico FONTALLORSO beneficia di un’incantevole posizione tra i boschi, le
colline del Casentino e la Foresta di Vallombrosa. Godendo di una vista meravigliosa in
silenzio e in armonia con la natura, il Centro Olistico FONTALLORSO è la location adatta
per ritrovare pace e tranquillità. E’ facilmente raggiungibile dalla città di Firenze dalla
quale dista solo 25 km e dalla vicina Pontassieve.

Pranzo
Tra un workshop e l’altro ci sarà la possibilità di pranzare sempre all’interno della
struttura Fontallorso. La cucina di Fontallorso utilizza esclusivamente prodotti
freschissimi dell’orto e delle vicinissime aziende agricole biologiche e biodinamiche,
prepara ottimi piatti all’insegna della semplicità e della genuinità con menù
rigorosamente vegetariani e vegani, attenti alle particolari esigenze degli ospiti.

Al momento dell’iscrizione fateci conoscere particolari vostre esigenze alimentari.

Servizi extra messi a disposizione dal Centro FONTALLORSO
Servizio taxi convenzionato per arrivare alla vicina stazione ferroviaria
Possibilità di pernottamento



MEDITAZIONE CON I CRISTALLI ore 11.00

La MEDITAZIONE, attraverso il respiro e la centratura nel cuore, ci permette di rilassare
il corpo e di sentire nella sua pienezza il momento presente, ci aiuta ad osservare con
giusto distacco le emozioni e le sensazioni e permette alla mente di placarsi, donando
una visione più lucida e una consapevolezza più matura. Favorisce l’allineamento dei
quattro livelli dell’essere umano: fisico, emotivo, mentale e spirituale. Ci permette di
entrare più facilmente in contatto con il Sé Superiore e di esprimere nel quotidiano le
intuizioni del mondo spirituale.

I CRISTALLI sono dei piccoli messaggeri della Terra. In natura tutto è energia, ogni
organismo, cellula o sostanza possiede un campo energetico specifico. Essi hanno la
capacità di emettere frequenze vibrazionali che cambiano in base alla loro
composizione, forma e colore. Queste frequenze vibrazionali entrano in risonanza con il
nostro corpo. I cristalli sono in grado di canalizzare, energizzare, amplificare e
trasmutare le energie sottili.

Conduce LARA AMANTIA
Naturopata dal 2005, Lara tiene incontri personalizzati e di gruppo per accompagnare la
persona a vivere uno stile di vita più vicino possibile alla sua Natura Primaria,
considerando tutti i livelli dell’essere. Gli strumenti che utilizza sono : Fiori di Bach, Oli
essenziali, Pietre e Cristalli, Alimentazione naturale, Riequilibrio bioenergetico
Funzionale attraverso la Biorisonanza, Reiki, Test bionergetici e Lettura Somatico
Energetica dell’individuo, Visualizzazioni, Meditazioni, Astrologia Karmico-Evolutiva.



LIBERARE LE EMOZIONI CON IL TAMBURO ore 15.30

La gioia al pari del dolore sono emozioni ugualmente importanti nella nostra vita che
portano con sé insegnamenti molto profondi.
Se torniamo ad essere elastici ed innocenti come bambini, torniamo alla nostra vitalità e
alla libertà della nostra espressione emotiva.
Il lavoro sulle emozioni permette di imparare a riconoscere e accettare le proprie
sensazioni, lasciare andare le tensioni ed infine riequilibrarle. Aiuta a superare le
restrizioni del passato e l’inibizione del presente.
Aiuta a sciogliere la ripetitività dei nostri schemi mentali e le difese che costruiamo.
Lavorare sulle proprie emozioni non significa imparare a distinguere tra emozioni buone
o cattive, ma piuttosto tra avere o non avere la consapevolezza e la padronanza su di
esse.

Il TAMBURO, con il suo battito primordiale e ancestrale è in grado di stimolare ed
energizzare. Aumenta la carica interiore e il livello di gioia e creatività. Grazie alla
ripetitività del suo ritmo rassicurante, favorisce sensazioni di rilassamento e di
abbandono. Ha un forte potere aggregante e socializzante e diventa luogo di nascita di
relazioni, di ascolto e di reciproco rispetto.

Conduce SATYA
Da anni impegnato nella ricerca interiore e spirituale attraverso molteplici viaggi a
contatto con diverse culture orientali, ha fondato il centro Fontallorso, per
accompagnare tutte le persone che vogliono intraprendere un viaggio alla ricerca della
loro vera essenza.
E’ insegnate di yoga e di yoga delle relazioni, conoscitore delle Ruote di Medicina,
conduce seminari di meditazione.



BAGNI DI SUONO CON L’HANDPAN ore 18.00

L’handpan è tra gli ultimi strumenti creati al mondo.
Assomiglia ad un grande guscio di tartaruga metallico ed è in grado di produrre suoni
melodiosi, rilassanti e armonici.

Fin dall'antico l'azione ispiratrice del suono, che muove ed unisce i cuori degli uomini, fu
sentita come un mistero. La musica era considerata una cosa seria, sacra, atta a purificare i
sentimenti degli uomini. Gli antichi sapevano che la musica aveva il potere di sciogliere le
tensioni nel cuore e serviva da ponte verso il mondo invisibile [tratto da I Ching
Esagramma 16]

I bagni di suono con l’handpan sono un’esperienza unica che permette di entrare in
risonanza con la vibrazione dello strumento, favorisce un completo rilassamento e
predispone ad un ascolto profondo.

Conduce DAVIDE FRIELLO

Musicista per professione, viaggiatore per diletto, grande conoscitore della musica a
percussione, Davide Friello ha suonato in importanti teatri internazionali ed auditorium.
Ha all’attivo quattro produzioni Ritmatika – Violin & Hang – 5 Elements – Immersion. Ma
è dal vivo che Davide ama suonare, lasciandosi trasportare dalle improvvisazioni,
creando un rapporto speciale e intenso tra le note degli strumenti e le emozioni degli
ascoltatori.



QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota comprende il pranzo. 

Nel modulo di iscrizione è obbligatorio barrare i sabati di interesse. In caso di iscrizione
a più sabati, la quota di partecipazione deve essere inviata per intero al momento della
iscrizione al primo sabato in cui si intende partecipare. Se inviata successivamente non
verrà praticata la riduzione. La quota deve essere inviata entro e non oltre dieci giorni
prima la data dell’evento. Una volta effettuato il pagamento, la quota di iscrizione non
sarà restituita – salvo per casi imputabili all’organizzatore. In caso di impossibilità di
partecipazione, l’iscrizione può essere ceduta ad una terza persona, previa
autorizzazione da parte dell’organizzatore.
La partecipazione al percorso A ME dedicato è riservata ai SOCI CSEN. E’ possibile
associarsi a CSEN contestualmente all’iscrizione all’evento, compilando il modulo e
inviando la quota del tesseramento insieme a quella dell’evento.
La quota della tessera è di € 5,00. 

Per gli operatori olistici CSEN la quota di iscrizione per l’intero percorso è di € 260. 

E’ possibile iscriversi solo ai bagni di suono con DAVIDE FRIELLO. 
Il costo è di € 20,00 + tessera CSEN

PAGAMENTO E RIFERIMENTI BANCARI
Il pagamento deve essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a :
CSEN FIRENZE – CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA – BANCO POPOLARE 
IT74W0503402800000000001224
Causale: Percorso A ME DEDICATO + date partecipazione + nominativo partecipante

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI
Per informazioni potete telefonare al 328 8737753
Il modulo di iscrizione va scaricato dal sito www.csenfirenze.it, compilato in ogni
parte, firmato e inviato a redazionecsen@gmail.com entro e non oltre 10 giorni prima
dell’evento.

Le modalità di partecipazione e il programma sono parte integrante della iscrizione al
percorso A ME dedicato. L’iscrizione si intende completa con l’invio del modulo di
iscrizione e la distinta di pagamento. Sarà cura dell’organizzatore inviare una mail di
conferma del perfezionamento della domanda di iscrizione. L’organizzatore si riserva di
accettare le domande pervenute dopo il termine della data di iscrizione.

LA PARTECIPAZIONE AL PERCORSO OLISTICO A ME DEDICATO E’ A NUMERO CHIUSO.
LA PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA

N° 1  18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 75 

N° 2  18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 140  

N° 3 18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 210  

N° 4 18/01 – 21/03 – 9/05 – 4/07 € 275  
 

SABATO   DATE A SCELTA COSTO   
 



A ME DEDICATO
Percorso Olistico

Per informazioni e prenotazioni

www.csenfirenze.it

Rosaria Fabrizio
Cellulare 328 8737753

Mail redazionecsen@gmail.com


