ENNEAGRAMMA INTEGRALE
GRUPPO CONTINUATIVO di INDAGINE INTROSPETTIVA con
l’ENNEAGRAMMA e il MOVIMENTO SOMATICO
Lucca - settembre 2019 - giugno 2020 con Maura Amelia Bonanno

Enneagramma integrale è una proposta di esplorazione e apprendimento circa la natura umana
e le relazioni attraverso un approccio esperienziale e dinamico che risveglia, coinvolge e integra
l’intelligenza emotiva, l'intuizione e l’istinto. È basato sul corpo di conoscenza dell’Enneagramma,
sulla visione dell’Approccio Integrale e sulla ricerca somatica e del movimento e offre sostegno
alla consapevolezza di noi stessi, degli altri e del mondo.

IL GRUPPO CONTINUATIVO
Un ciclo di 10 incontri che esplora le qualità e caratteristiche dei tre centri di
intelligenza e dei 9 punti e tipi dell’Enneagramma, delle difficoltà e dei doni che
influenzano la qualità e l’equilibrio della nostra vita e delle nostre relazioni, attraverso
pratiche di somatizzazione che permettono di vivere e personalizzarne la teoria.
Si tratta di un gruppo continuativo in cui l’insegnamento si approfondisce mese dopo
mese, tuttavia è possibile partecipare anche a un solo incontro.
È aperto a tutti, senza alcuna necessaria esperienza con l’Enneagramma o corporea.
È rilasciato un attestato di partecipazione.
Quando: Il gruppo si incontra un sabato al mese dalle 14:30 alle 18:30
date 2019: 21 settembre - 12 ottobre - 9 novembre - 7 dicembre
date 2020 da confermare: 11 gennaio - 1 febbraio - 7 marzo - 4 aprile - 9 maggio - 6 giugno
Dove: Arcobaleno Istituto Gestalt Lucca, Via del Brennero, 1040bc - Loc. Acquacalda
Quanto: 50 euro a incontro
Informazioni e iscrizioni: email info@enneagrammaintegrale.it - tel. 3338477054

MAURA AMELIA BONANNO
Etno-antropologa, lavora come formatrice e counselor in diversi ambiti professionali,
sociali, educativi e artistici. Ha studiato Enneagramma con i maggiori esponenti della
prima generazione e ha una solida formazione ed esperienza in ambito somatico,
che integra in modo dinamico e pratico durante la trasmissione dell’Enneagramma.
www.enneagrammaintegrale.it - www.mauraameliabonanno.com

Ciò che non potete trovare nel corpo, non potete trovarlo da nessun altra parte
- G.I.Gurdjieff

