
LA VERA NATURA MASCHILE
Grosseto 1-2 Dicembre 2018

CONOSCERE E UTILIZZARE PIENAMENTE
IL PROPRIO POTENZIALE MASCHILE

Il workshop esperienziale affronta le tre energie base del maschile. Parleremo di 
cosa significa al giorno d’oggi proteggere quello che riteniamo “sacro”, sostenere le 
persone a noi care e dare vita a nuovi progetti.

Faremo esperienze che ci condurranno alla scoperta delle nostre potenzialità non 
ancora espresse per attivare l’energia necessaria per vivere la vita che desideriamo 
così come la vogliamo.

Sarà un incontro di fratellanza aperto a tutti gli uomini che vorranno cogliere 
l’occasione di crescita e potenziamento.

I punti di lavoro e gli obiettivi di questo incontro sono:
• migliorare l’immagine di se stessi
• trasformare le proprie paure in azioni di coraggio
• mettere a fuoco gli obiettivi importanti nella propria vita
• riuscire ad avere chiare priorità
• scegliere una direzione con “direzione”

Per partecipare non è richiesta nessuna conoscenza pregressa e sono benvenuti 
tutti gli uomini di ogni provenienza e da ogni sentiero spirituale.



INFORMAZIONI
DOVE
L’incontro si terrà in un agrituismo a pochi km da Grosseto. 

QUANDO
Ci troveremo dalle ore 11 di sabato 1 dicembre per le iscrizioni. L’inizio dell’incontro è pre-
visto alle ore 14. L’incontro terminerà alle ore 13 di domenica 2 dicembre.

DORMIRE
La struttura è attrezzata e può ospitare fino a 15 persone in camere con bagno e mette a
disposizione anche una sala comune dove dormire. Chi viene in tenda o in camper può
comunque trovare spazio nel giardino.

MANGIARE
Mangeremo, a pranzo e a cena, tutti insieme nella sala dell’agriturismo. La maggior parte
dei cibi serviti sono prodotti dall’azienda agricola stessa. La colazione è compresa nel per-
nottamento.

COSTI

INSEGNANTE
Walter Alamanni è un coach specializzato nel potenziamento dell’umano e del maschile.
È insegnante qualificato sul Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole, un per-
corso di sviluppo della coscienza, di crescita personale e leadership spirituale. Ha fondato 
il Cerchio di Fratellanza nel 2007. Apprendista di questo sentiero di conoscenza da oltre 
25 anni è anche counselor, facilitatore di gruppi e trainer aziendale.

ISCRIZIONI E CONTATTI
Per domande, iscrizioni e prenotazioni potete contattare:

Luca      329 29 45 761 luca.failli@tiscali.it
Marco   348 35 41 569 lucedelfulmine@marcodesantis.com

120,00 €
15,00 €
25,00 €
15.00 €
15.00 €

5.00 €

intero seminario
pasto (sono previsti 2 pranzi e 1 cena)
notte in camera
notte in sala comune
notte in camper o in tenda
colazione per chi non dorme in struttura


