Per il periodo natalizio il Progetto Phoné
ti propone :
LE 13 NOTTI SANTE E LA PAROLA
Spunti pratici per vivere LE NOTTI SANTE
Conferenza interattiva online
il 27 dicembre 2020 dalle 20.30 alle 23

Il cielo tra Natale e l’Epifania ci
accoglie nel grembo dello
Zodiaco. Se ogni notte ha una
energia particolare, quali parole
nasceranno in noi? E a che parte
di noi daremo voce?

Si dice in una antica leggenda
contadina che la notte di Natale
anche gli animali possono
parlare, possono esprimere in
parole ciò che vive dentro di loro.

HeinrichVogele, Annunciazione,1902

L’evento è curato da:
Angela Assenza, Medico Foniatra
Enrica Dal Zio, Arteterapeuta della parola e Teatroterapeuta
Silvana Santoro, Dentista e Dentosofa

Il collegamento verrà aperto 15 minuti prima
dell’inizio, qui sotto il link di partecipazione:
https://us02web.zoom.us/j/84086456962
ID riunione: 840 8645 6962

La conferenza è aperta a tutti e non ha un costo.
E’ gradita una donazione libera consapevole
con bonifico intestato all'Associazione Stella Maris
IBAN IT04D0503402434000000000307
causale: donazione liberale - "13 notti sante"
(la donazione è detraibile dalle proprie tasse).

Vi saremo grati se ci mandaste un e-mail per segnalare la vostra partecipazione a
parola@associazionestellamaris.it
Per ulteriori informazioni :
Enrica Dal Zio tel. 3280951851
Elnaz Gahsemi tel.3896195340

Organizzato dall'Ente di Formazione Stella Maris di Bologna In
collaborazione con il Collegio dei Responsabili del Progetto Phoné
Se ti fa piacere condividi la locandina con i tuoi contatti.
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