
 

IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI" IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI" IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI" IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI"     

    

PRESENTA: PRESENTA: PRESENTA: PRESENTA:     

    

    
““““I CICLI DELLE DONNEI CICLI DELLE DONNEI CICLI DELLE DONNEI CICLI DELLE DONNE””””    

VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE NOSTRE “VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE NOSTRE “VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE NOSTRE “VIAGGIO ALL’INTERNO DELLE NOSTRE “FASI FEMMINILIFASI FEMMINILIFASI FEMMINILIFASI FEMMINILI””””    

    

Gruppo Gruppo Gruppo Gruppo esperienziale per esperienziale per esperienziale per esperienziale per SOLE SOLE SOLE SOLE  DONNE  DONNE  DONNE  DONNE  sul tema del film: sul tema del film: sul tema del film: sul tema del film:    

    

 
    

““““YENTLYENTLYENTLYENTL””””        

Regia Regia Regia Regia di e con Barbra Streisanddi e con Barbra Streisanddi e con Barbra Streisanddi e con Barbra Streisand    

    

CATANZARO,CATANZARO,CATANZARO,CATANZARO,    MARTEDI 18 FEBBRAIOMARTEDI 18 FEBBRAIOMARTEDI 18 FEBBRAIOMARTEDI 18 FEBBRAIO 2013 2013 2013 2013    

ore 15,ore 15,ore 15,ore 15,00000/20,30 con cena a seguire formula OPQ0/20,30 con cena a seguire formula OPQ0/20,30 con cena a seguire formula OPQ0/20,30 con cena a seguire formula OPQ    

 (ognuno porta qualche cosa) (ognuno porta qualche cosa) (ognuno porta qualche cosa) (ognuno porta qualche cosa) 
InfolineInfolineInfolineInfoline per le prenotazioni per le prenotazioni per le prenotazioni per le prenotazioni: : : : 346346346346----5833377583337758333775833377    

email: email: email: email: donaponterio@libero.it    

www.donneincammino.it    

    

    

    

    

    

“L’Umanità è Discesa.“L’Umanità è Discesa.“L’Umanità è Discesa.“L’Umanità è Discesa.    

Siamo qui per capire quali sono i motori per la risalitaSiamo qui per capire quali sono i motori per la risalitaSiamo qui per capire quali sono i motori per la risalitaSiamo qui per capire quali sono i motori per la risalita    

Il primo LIEVITO è la LIBERTA’Il primo LIEVITO è la LIBERTA’Il primo LIEVITO è la LIBERTA’Il primo LIEVITO è la LIBERTA’    

Che è un AGENTE DEL RISVEGLIO……”Che è un AGENTE DEL RISVEGLIO……”Che è un AGENTE DEL RISVEGLIO……”Che è un AGENTE DEL RISVEGLIO……”    

(UCIM)(UCIM)(UCIM)(UCIM)    
    

    
 



    
    

IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI"IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI"IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI"IL LABORATORIO DI "CINESPRESSIONI" SUI CICLI DELLE DONNE SUI CICLI DELLE DONNE SUI CICLI DELLE DONNE SUI CICLI DELLE DONNE    

    

IL LABORATORIO DIIL LABORATORIO DIIL LABORATORIO DIIL LABORATORIO DI    "CI"CI"CI"CINESPRESSIONI" è' un NESPRESSIONI" è' un NESPRESSIONI" è' un NESPRESSIONI" è' un progetto di Donatella Ponterio, Psprogetto di Donatella Ponterio, Psprogetto di Donatella Ponterio, Psprogetto di Donatella Ponterio, Psicologa,icologa,icologa,icologa,    

ed Educatriceed Educatriceed Educatriceed Educatrice che, seguendo il ritmo delle stagioni ed il metodo Sophiartistico attraverso le  che, seguendo il ritmo delle stagioni ed il metodo Sophiartistico attraverso le  che, seguendo il ritmo delle stagioni ed il metodo Sophiartistico attraverso le  che, seguendo il ritmo delle stagioni ed il metodo Sophiartistico attraverso le 

immagini filmiche, da oltre 1immagini filmiche, da oltre 1immagini filmiche, da oltre 1immagini filmiche, da oltre 14444 anni, organizza gruppi esperenziali di crescita personale per  anni, organizza gruppi esperenziali di crescita personale per  anni, organizza gruppi esperenziali di crescita personale per  anni, organizza gruppi esperenziali di crescita personale per 

uominiuominiuominiuomini e donne durante tutto l’arco dell’anno secondo i cicli della Natura. e donne durante tutto l’arco dell’anno secondo i cicli della Natura. e donne durante tutto l’arco dell’anno secondo i cicli della Natura. e donne durante tutto l’arco dell’anno secondo i cicli della Natura.    QQQQuestiuestiuestiuesti     inviti  inviti  inviti  inviti 

sonosonosonosono    rivolti a tutte le persone che amano stare insieme per non crescere darivolti a tutte le persone che amano stare insieme per non crescere darivolti a tutte le persone che amano stare insieme per non crescere darivolti a tutte le persone che amano stare insieme per non crescere da    sole,sole,sole,sole,     che  che  che  che 

amano la ricerca e la creatività e che sanno, in qualche modoamano la ricerca e la creatività e che sanno, in qualche modoamano la ricerca e la creatività e che sanno, in qualche modoamano la ricerca e la creatività e che sanno, in qualche modo, , , , che i momenti di fragche i momenti di fragche i momenti di fragche i momenti di fragilità nel ilità nel ilità nel ilità nel 

corso della vita possono essere uncorso della vita possono essere uncorso della vita possono essere uncorso della vita possono essere unaaaa     risorsa ed una forza potente risorsa ed una forza potente risorsa ed una forza potente risorsa ed una forza potente.....!.....!.....!.....!    

    

IIII 5 5 5 5 CICLI DELLE DO CICLI DELLE DO CICLI DELLE DO CICLI DELLE DONNENNENNENNE sono il tema di questo anno 2013, in  sono il tema di questo anno 2013, in  sono il tema di questo anno 2013, in  sono il tema di questo anno 2013, in un percorso completoun percorso completoun percorso completoun percorso completo    

teorico teorico teorico teorico –––– pratico  pratico  pratico  pratico secondo il Metodo dei Cicli delle Donne e della Terra  del Gruppo Donne secondo il Metodo dei Cicli delle Donne e della Terra  del Gruppo Donne secondo il Metodo dei Cicli delle Donne e della Terra  del Gruppo Donne secondo il Metodo dei Cicli delle Donne e della Terra  del Gruppo Donne 

in in in in Cammino, fondato  da Donatella  nel 1998. Esso iCammino, fondato  da Donatella  nel 1998. Esso iCammino, fondato  da Donatella  nel 1998. Esso iCammino, fondato  da Donatella  nel 1998. Esso innnnclude l’uso della tecnica di clude l’uso della tecnica di clude l’uso della tecnica di clude l’uso della tecnica di lettura lettura lettura lettura 

psicopsicopsicopsico----corporea e corporea e corporea e corporea e sophiartisitica disophiartisitica disophiartisitica disophiartisitica di    alcune alcune alcune alcune opere cinematografiche opere cinematografiche opere cinematografiche opere cinematografiche a temaa temaa temaa tema....    

    
IL PRIMO IL PRIMO IL PRIMO IL PRIMO APPUNTAMENTO E’ APPUNTAMENTO E’ APPUNTAMENTO E’ APPUNTAMENTO E’ IL 18 FEBBRAIO 2013IL 18 FEBBRAIO 2013IL 18 FEBBRAIO 2013IL 18 FEBBRAIO 2013....    

    
1)1)1)1) il Ciclo della VERGINE : la giovane ragazza all’il Ciclo della VERGINE : la giovane ragazza all’il Ciclo della VERGINE : la giovane ragazza all’il Ciclo della VERGINE : la giovane ragazza all’inizio della sua vita sessuale inizio della sua vita sessuale inizio della sua vita sessuale inizio della sua vita sessuale LA VERGINE (la 

fanciulla: da 6 a 12 anni) creativa-ideativa  rappresenta anche l’Essere FIGLIA  rappresenta anche l’Essere FIGLIA  rappresenta anche l’Essere FIGLIA  rappresenta anche l’Essere FIGLIA     FILM  FILM  FILM  FILM 

YENTLYENTLYENTLYENTL di e con Barbra Streisand. di e con Barbra Streisand. di e con Barbra Streisand. di e con Barbra Streisand.    

2) Il Ciclo dell’IIl Ciclo dell’IIl Ciclo dell’IIl Ciclo dell’INCANTATRICENCANTATRICENCANTATRICENCANTATRICE, la giovinetta da 12 a 18 anni, seduttiva, sensuale, 

ispiratrice, attraente il positivo da fuori di sé; rappresenta anche l’essere DONNA 
FILM : PADRONA DEL TUO DESTINO con Catherine Mc Cormark il 27 Marzo 

3) Il Ciclo della MIl Ciclo della MIl Ciclo della MIl Ciclo della MADREADREADREADRE    fase CENTRALE ovulatoria/ fecondazione: LA MADRE: la 

capacità di arrendersi, DI DIRE SI, ricettiva, ablativa; FILM: ORCHIDEA BIANCAFILM: ORCHIDEA BIANCAFILM: ORCHIDEA BIANCAFILM: ORCHIDEA BIANCA con  con  con  con 

Michelle PfeifferMichelle PfeifferMichelle PfeifferMichelle Pfeiffer il 10 Aprile 2013. il 10 Aprile 2013. il 10 Aprile 2013. il 10 Aprile 2013. 

4) Il Ciclo dell’AIl Ciclo dell’AIl Ciclo dell’AIl Ciclo dell’AMAZZONEMAZZONEMAZZONEMAZZONE fase luteinica- pre-mestruale: L’AMAZZONE, autonoma-

creativa, combattiva, direttiva costruttiva, guaritrice di se stessa; FILM ELISABETH FILM ELISABETH FILM ELISABETH FILM ELISABETH ((((1111    

parte)parte)parte)parte) con con con con Cat Cat Cat Cate Blanchette Blanchette Blanchette Blanchett il 14 giugno 2013. il 14 giugno 2013. il 14 giugno 2013. il 14 giugno 2013. 

5) Il Ciclo della GUARITRICE Il Ciclo della GUARITRICE Il Ciclo della GUARITRICE Il Ciclo della GUARITRICE (Sciamana/Strega)(Sciamana/Strega)(Sciamana/Strega)(Sciamana/Strega) fase mestruale: LA FATA / LA SCIAMANA, 

autonoma-intuitiva, riflessiva, meditativa, la guaritrice di altri.FILM LA PAPESSAFILM LA PAPESSAFILM LA PAPESSAFILM LA PAPESSA con  con  con  con 

Johanna WokalekJohanna WokalekJohanna WokalekJohanna Wokalek . Il 22 Luglio 2013. . Il 22 Luglio 2013. . Il 22 Luglio 2013. . Il 22 Luglio 2013. 


