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“La realtà dell’immaginazione, 
ritrovare il gusto e il piacere d’immaginare, 
dare valore al sognare  ad occhi aperti: 
un percorso di consapevolezza” 
 
A cura della Dr. Marina Ascoli  
con la collaborazione di 
Anna Rosa Agostinelli , Stefania Alessandrini, Anna Donnici e Alberto Maccioni e… 

 
“ La conoscenza è limitata L’immaginazione circonda il mondo”  
” La logica vi porterà da A a B. L’immaginazione vi porterà dappertutto.” 
Albert Einstein 
 “…abbiamo bisogno di recuperare il terzo occhio dell’immaginazione” 
Azar Nafisi 
 
Se andiamo a cercare su un dizionario che cosa s’intende per immaginazione 
troviamo: 
immaginazióne (letter. imaginazióne) s. f. [dal lat. imaginatio -onis]. –  
 Particolare forma di pensiero, che non segue regole fisse né legami logici, ma si 
presenta come riproduzione ed elaborazione libera del contenuto di un’esperienza 
sensoriale, legata a un determinato stato affettivo e, spesso, orientata attorno a un 
tema fisso; può dar luogo a una attività di tipo sognante (come nei cosiddetti 
«sogni a occhi aperti»), oppure a creazioni armoniose con contenuto artistico (i. 
artistica), o anche, con un meccanismo che si riallaccia all’intuizione, a conclusioni 
ricche di contenuto pratico; con definizione più generica, la facoltà di formare le 
immagini, di elaborarle, svilupparle e anche deformarle, presentandosi in ogni caso 
come potenza creatrice: avere, non avere i.; i. ricca, viva, fervida, calda, feconda, o 
debole, povera, scarsa; vivacità, potenza, forza, freschezza d’i.; esercitare, mettere in 
opera l’i.; abbellire con l’i.; opera d’i., opera narrativa, drammatica, ecc., o d’arte, in 
cui sono raccontate o rappresentate cose immaginate dall’artista…  
Sappiamo che la mente di ciascuno di noi è in grado d’immaginare mondi 
fantastici, situazioni possibili ed impossibili. 
Anche l’attività del sognare rientra in qualche modo nel mondo dell’immaginario; è 
stato detto che “ Sognare significa costruire un ponte tra ciò che non esiste e 
ciò che potrebbe esistere” (anonimo) 
 
Un’altra definizione, che ritengo complementare alla prima, è quella data da 
Bessel Van Der Kolk  ne <Il corpo accusa il colpo> 
“L’immaginazione è essenziale per la qualità della nostra vita: Ci permette di 
allontanarci dalla routine quotidiana, fantasticando di viaggi, cibo, sesso, 
innamoramento, o di poter avere, per  esempio, l’ultima parola: tutto ciò che rende la 
vita interessante. L’immaginazione ci dà l’opportunità di contemplare nuove 
possibilità: è una provvidenziale rampa di lancio per realizzare i nostri desideri. 
Accende la nostra creatività, ci risveglia dalla monotonia, allevia il dolore, accresce il 
piacere e arricchisce le nostre relazioni più intime…Senza immaginazione non c’è 
speranza, non c’è modo di contemplare un futuro migliore, non ci sono posti dove 
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andare, ne obbiettivi da raggiungere.” 
 
Si può dire che l’immaginazione è quella pratica, quell’ attività, quella competenza 
che ci aiuta a non accontentarci, che consente di intuire altri possibili percorsi e 
passaggi per la vita di ciascuno. 
A volte i sentieri in cui questa particolare forma di pensiero può portarci sono  
abitati da paure, dolori e sofferenze, ma nello stesso tempo essa contiene i semi 
per andare oltre , per trovare una luce in fondo al tunnel. 
In questi giorni proveremo ad esplorare questa possibilità facendo ricorso  da un 
lato alla propria storia e dall’altro alla voglia di cambiamento che abita dentro ogni 
individuo che si mette “in cammino”. 
L’idea è quella di poter sperimentare una libertà nuova da cui trarre indicazioni 
per rendere la propria vita più interessante e in accordo con la ricerca, che da anni 
ciascuno di voi, a suo modo , ha intrapreso. 
 
 
“L’attimo” 
un attimo di chiarezza dura così poco. 
L’oscurità resta più a lungo. Vi sono  
Più oceani che terraferma. Più 
ombra che forma. 
Adam Zagajewski 
 
“Le tre parole più strane” 
 quando pronuncio la parola Futuro, 
la prima sillaba già va nel passato. 
 
Quando pronuncio la parola silenzio, 
lo distruggo. 
 
Quando pronuncio la parola Niente, 
creo qualcosa che non entra in alcun nulla. 
Wislawa Szymborska 
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Programma del corso:  
Venerdì 24 
h. 10  arrivo e sistemazione nelle stanze  
h.11  pratica  a cura di Anna Donnici 
h.13 pranzo 
h.15-19 pratica: “Realtà e immaginazione: l’inizio di un viaggio”, a cura di Marina 
Ascoli 
h. 21 Visione di un film  e.. 
Al termine meditazione serale con Marina 
  
Sabato 25 
h. 7-8,20 Pratica del silenzio, con Alberto e Marina 
h.8,30 colazione  
h.9,30-12,30 pratica: Costruire …la macchina…. A cura di Stefania Alessandrini e 
collaboratori 
h.13  pranzo  
h.15,30-19 pratica:” I sogni ad occhi aperti e l’intuizione, due strumenti per il 
cambiamento”,  a cura di Marina Ascoli 
h. 20 cena  
h.21 Sorpresa!!!! 
h.22,30 meditazione serale con Marina 
 
Domenica 26 
h. 7-8,20 Pratica del silenzio, con Alberto e Marina  
h.8,30 colazione  
h.9,30- 13,15 pratica: “ La libertà ritrovata”, a cura di Marina Ascoli 
h.13,30 pranzo  e conclusione dei lavori 
 
Durante il soggiorno ci si atterrà ad un menù vegetariano privo di alcolici,per 
favorire sia il processo di disintossicazione attivato con la pratica dello yoga, sia  
un incremento delle energie disponibili in ciascuno. 
 
In questi tre giorni ancora una volta il sistema corpo/ mente di ciascuno sarà 
protagonista, si sperimenterà come esso sia un sistema circolare in cui la 
comunicazione viaggia in tutte le direzioni.  Vi saranno proposte esperienze 
diverse per ritrovare il gusto di sognare, giocare e per dare corpo alle vostre 
intuizioni. 
Parte integrante del lavoro sarà anche la pratica dell’ascolto  del sentire, del vedere 
attraverso  la pratica del silenzio. 
 
Tecniche e strumenti: 
Nel corso del lavoro saranno utilizzate molte tecniche, le principali : 
- pratiche corporee come lo  yoga nelle sue varie declinazioni, il pranayama, lo 

streching, il lavoro a corpo libero  
- tecniche di avvio alla meditazione e alla pratica del silenzio 
- tecniche di scritture diverse, e qualsiasi altra forma di espressione che nasca 

dall’ ascolto  e da un dialogo con ciò che ci attraversa, non turbato dal solito 
brusio di sottofondo dato dalla vita di tutti i giorni  

- la pratica del colore, la lettura di romanzi, la visione di films, l’ascolto di 
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musiche e ancora altro. 
 
Cose da portare: 
- abbigliamento per la pratica 
- un piccolo cuscino duro 
- Cappello 
- Crema solare 
- Scarpe da ginnastica 
-Occorrente per scrivere 
- uno o più capi di abbigliamento che permettano un look da tempo desiderato, ma  
magari poco proponibile o con cui non ci si sente di esporsi. 
 

Per prenotarsi rivolgersi a Stefania 3483390172 o stefy57_1@libero.it
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