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OIKOS: SOPHIALab 2012-2013 
 

Ciclo di 8 Incontri Esperienziali 
 

2 Seminari in  Autunno:  

 Se il chicco muore… 
2 Seminari in  Inverno: 

 Alzati, rivestiti di luce 
perchè viene la tua luce 

2 Seminari in Primavera: 

 Il risveglio 
2 Seminari in Estate: 

 La danza del fuoco 
 

SOPHIA CONSULTING E ISTARION TEATRO presentano: 

C’è un tempo per nascere e un tempo per 

morire,   
un tempo per piantare e un tempo per sradicare 
le piante.   

Un tempo per uccidere e un tempo per guarire,   un tempo  
per demolire e un tempo per costruire.    

Un tempo per piangere e un tempo per ridere,   un tempo 

per gemere e un tempo per ballare.    
Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli,    
un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci.    

Un tempo per cercare e un tempo per perdere,   un tempo per serbare e 
un tempo per buttar via.    
Un tempo per stracciare e un tempo per cucire,   un tempo per tacere e 

un tempo per parlare. 
 
Un tempo per amare e un tempo per odiare,   un 

tempo per la guerra e un tempo per la pace (Qo 3,2-8). 

Viviamo in un tempo caratterizzato da una profonda perdita 
di saggezza ecosistemica. I laboratori OIKOS che qui 
presentiamo sono il tentativo di sperimentare una migliore 
comprensione del rapporto tra la scomparsa dei riti 
stagionali comunitariamente vissuti e la perdita d’inter-
relazione profonda con l’ambiente che pare caratterizzare il 
nostro tempo.  Le finalità principali sono quelle di 
risvegliare la consapevolezza dell’interdipendenza tra 
micro e macrocosmo e di favorire l’integrazione psico-
corporea in armonia con i cicli stagionali attraverso un 
lavoro di ri-connessione ecologica che parte da un ritorno 
alla Terra, alle radici profonde, al nostro essere corpo in 
relazione ad un corpo più vasto. Senza radici, senza 
collegamento alla natura, senza radicamento a questa terra 
non si procede nel cammino di autenticazione personale, 
ma ci si sente scollegati ed alienati. Nel ciclo delle stagioni 
elementi naturali e temi psicologici si corrispondono. La 
ruota delle stagioni che eternamente ritorna ci riporta alle 
sorgenti primarie di ogni forma di vita: il ritmo e la ciclicità. 
Da sempre l’avvicendarsi delle stagioni è metafora dei 
mutamenti dell’anima umana nelle sue diverse età e 
momenti, è simbolo del nostro viaggio esistenziale. 
Viaggiando in sintonia con il mutare delle stagioni è come 
se iniziassimo a ritessere ponti tra il nostro esser corpo e il 
corpo naturale più vasto che ci circonda. Attraversandole 
scopriamo la ciclicità della nostra esistenza anche tra il 
rossore decadente dell’autunno e il gelo dell’inverno, e 
questa consapevolezza ci nutre, ci accompagna ad 
attraversare i passaggi e a rinnovarci, a trasformarci ad 
ogni “giro” della ruota del tempo. Ogni stagione ci invita ad 
una danza, coi suoi paesaggi, profumi, temperature, 

entrando in contatto con temi esistenziali specifici.  

ISCRIZIONI  

entro e non oltre il  
20 OTTOBRE 2012 



 

     

AUTUNNO: 
…NEL VENTRE DELLA TERRA 

 

“ dobbiamo tornare al modo di conoscere 
 in termini di comunione del corpo, dell'emozioni, delle passioni,  

con la terra, il sole e le stelle” 
(D.H.Lawrence) 

“Abitare” le stagioni attraverso il movimento, il racconto, il canto. 

Viaggeremo in sintonia con il loro meraviglioso mutare e ritornare riscoprendo la 

ciclicità della natura e il nostro esserne parte tra il rossore dell'autunno, il sogno 

cristallino dell'inverno, la pasqua di primavera e il fuoco che annuncia l'estate. 

Scopriremo esplorando e danzando come i temi delle stagioni riverberano negli organi 

e nel mondo interno di ciascuno, sentiremo le radici profonde del nostro esser corpo in 

relazione con un corpo naturale più vasto. 

   

FINALITA': educazione ecologica e crescita personale 

- favorire lo sviluppo di una coscienza ecologica, la ri-conessione con la natura e i 

suoi ritmi e ascoltando  come il nostro corpo e le nostre emozioni cambiano al 

mutare delle stagioni; 

- risvegliare e nutrire la consapevolezza  dell'unità e dell'interdipendenza tra tutte 

le  creature e dell'ambiente; 

- favorire l'integrazione corporea in armonia con i cicli naturali. 

- benessere psicofisico 

- allenare la capacità di esprimersi attraverso i linguaggi artistici (espressività 

corporea-narrativa-poetica) 

 DESTINATARI: 

Per tutti coloro che amano la naturalezza delle cose… 

Per chi vorrebbe danzare ma non ha mai trovato “la sua danza”… 

Per insegnati ed educatori del sociale che vogliano lavorare su temi ecologici… 

 Per tutti coloro che hanno voglia di prendersi cura di sé… 

 

 

Programma: ogni incontro verrà suddiviso in tre fasi di lavoro: 

OIKOS:  

LA DANZA DELLE STAGIONI 
LABORATORI DI TEATRO ECOLOGICO 

 “ Se il chicco di grano caduto a terra non muore, rimane solo,  

ma se muore produce molto frutto" (Gv 14) 

Il colore della vite si fa rosso rubino, gli ultimi raccolti dell’uva a fine settembre salutano il 
tepore del sole per cedere il passo alla pioggia che accompagna gli alberi vestiti d’oro a 
sfrondarsi. Dopo l’espansione della primavera e il fuoco dell’estate, tutto inizia pian piano a 

ritrarsi nel ventre della terra … 
 

QUANDO: - sabato 3  novembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - prima parte Laboratorio AUTUNNO 
                - sabato 1 dicembre 2012 dalle ore 15.00 alle ore 18.00 - seconda parte Laboratorio AUTUNNO 
 

DOVE: presso Sala Panoramica Cultura Progetto – Via Orto del Fuoco, 1 – 47121 FORLI (FC) 
 

COSTO:  € 35.00 ogni sabato (min 8 - max 18 persone) 

 
DOCENTE: Dott.ssa Valentina Tosi  

(attrice, pedagogista della mediazione corporea-espressiva,  
danzamovimentoterapeuta) 

    

PROGRAMMA: ogni incontro verrà suddiviso in 4 fasi di lavoro: 

1. narrazione introduttiva 

2. riscaldamento 

3. esplorazione del tema  stagionale scelto attraverso il 

movimento 

4. condivisione dei vissuti attraverso il racconto e/o la 

narrazione poetica, il gesto e/o l’espressione corporea, il 

disegno  e/o  la produzione artistica 

Mattino d'autunno 
Che dolcezza infantile nella mattinata tranquilla! 
C'è il sole tra le foglie gialle e i ragni tendono fra i rami le loro strade di 
seta. (F. G. Lorca) 


