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“Nel Silenzio rotto solo dal frusciare delle auto sull’asfalto bagnato della 
strada e da quello delle suore sul linoleum del corridoio, mi venne in mente 
un’immagine di me che da allora mi accompagna. Mi parve che tutta la mia 
vita fosse stata come su una giostra: fin dall’inizio m’era toccato il cavallo 
bianco e su quello avevo girato e dondolato a mio piacimento senza che mai 
, mai qualcuno fosse venuto a chiedermi se avevo il biglietto. No, davvero il 
biglietto non ce l’avevo. Tutta la vita avevo viaggiato a ufo! Bene: ora 
passava il controllore, pagavo il dovuto e, se mi andava bene, magari 
riuscivo a fare ... un altro giro di giostra.” 
Da <Un altro giro di giostra> di Tiziano Terzani 

 
Attraverso le esperienze che vi verranno proposte in questi tre giorni  
ognuno di voi potrà fare il suo tentativo di costruire o ritrovare uno spazio 
interno confortevole, che ho chiamato oasi, a cui poter tornare ogni volta 
che  ne senta il bisogno. 
Uno spazio, un mondo, fatto soprattutto di presenze, di credenze, di 
emozioni, di percezioni e di sensazioni, che possa diventare una base sicura. 
Normalmente tutto questo il più delle volte viene identificato con quello 
che è stato il proprio contesto familiare e con le credenze che sono state 
tramandate dalle generazioni precedenti. 
Credo però che oltre a questo bagaglio, che per ognuno di voi ha assunto 
nel tempo connotazioni differenti più o meno positive, esistano 
innumerevoli altre fonti che non appartengono necessariamente al mondo 
strettamente familiare. 
Queste possono essere rappresentate da situazioni, contesti, sogni, 
presenze, incontri, letture, film,  ecc. in cui ci si è imbattuti durante la 
propria vita e che hanno fatto vivere momenti particolari, a volte molto 
semplici ma anche un po’ speciali. Esperienze che non sempre avete 
cercato, ma di cui avete comunque usufruito. 
Ritrovare queste fonti ed elaborarle permette di diventare protagonisti del 
proprio star bene e consentire di  costruire la propria visione. 
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Attraverso il contatto con tutto quello che questa visione provoca in voi è 
possibile entrare in altri spazi al proprio interno dove poter riposare ogni 
qualvolta lo si desidera. 
Il canale principale che attiveremo in questo incontro sarà il corpo inteso 
come uno strumento  musicale; in quanto tale  esso va prima pulito , 
accordato, equilibrato e connesso in tutte le sue parti. Sarà così possibile 
farlo vibrare, suonare e cantare. 
 
“... A un tratto non ci fu altro che un mondo di nuvole e noi tre soli lassù nel 
mezzo di una grande pianura bianca con montagne e colli nevati davanti a 
noi; e tutto era silenzioso, ma c’erano dei sussurri. 
Allora i due uomini parlarono insieme e dissero:<Guardalo, l’essere con 
quattro zampe!> 
Io guardai e vidi un cavallo baio davanti a me, che si mise a 
parlare:<Guardami > disse<La storia della mia vita vedrai>. Poi si voltò 
dalla parte dove tramonta il sole, e disse:<Guardali! la loro storia saprai>. 
Guardai, e c’erano da quella parte dodici cavalli neri tutti in fila, uno 
accanto all’altro, con collane di zoccoli di bisonte, ed erano belli ma io 
avevo paura, perché le loro criniere erano lampi e c’era il tuono nelle loro 
nari. ... 
... Ora mi trovavo solo in un’ ampia pianura con i piedi sulla terra, solo, 
con l’aquila chiazzata che mi proteggeva. Scorgevo da lontano il villaggio 
della mia gente, e camminavo molto in fretta, perché adesso sentivo la 
voglia di tornare a casa.” 
Da “Alce Nero parla” di John G. Neihardt 
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Programma del corso:  
Venerdì 17  
h. 10  arrivo e sistemazione nelle stanze  
h.11  Presentazione del programma  
  pratica : costruire un attitudine di ricerca 
h.12.30 pranzo 
h.15-18,30 pratica: accordare lo strumento, individuazione delle fonti: la letteratura,  
 la poesia, l’arte e altro ancora come campo   d’indagine  
h.19,15  cena  
h. 20,30  visione di un film e .....  
Sabato 18 
h. 7-8   Pratica del silenzio  
h.8,15  colazione  
h.9-12 Il contatto con sè nella natura: far suonare lo strumento-corpo 
h.12,30  pranzo  
h.15-18,30  pratica: a ognuno la propria oasi, il progetto: dove, come e con chi... 
h. 19,15 cena  
h.20,30 lettura a più voci e ....  
Domenica 19 
h. 7-8 Pratica del silenzio  
h.8,15 colazione  
h.9-12 pratica : custodire l’oasi e la visione. 
Elaborazione della propria colonna sonora: d’ora in poi sempre in viaggio. 
h.12,30  pranzo   
Partenza  
Tecniche e strumenti: 
Nel corso del lavoro saranno utilizzate molte tecniche, da pratiche corporee come lo  
yoga, il pranayama, lo streching, ll lavoro a corpo libero, a tecniche di avvio alla 
meditazione,alla lettura di romanzi, alla visione di film, a tecniche grafico-pittoriche e 
ancora altro. 
Anche l’attenzione all’alimentazione sarà parte integrante del corso durante il quale ci si 
atterrà ad un menù vegetariano privo di alcolici. 
Materiale per il corso:  
occorrente per la pratica , se è possibile portate un cuscino;  
materiale per scrivere, disegnare e...; 
un testo dello scrittore e/o poeta e/o filosofo che più vi rappresenta e a cui siete legati; 
la canzone o la musica in cui vi riconoscete di più; 
una o più immagini che considerate ispiranti per voi; 
una macchina fotografica, se è possibile; 
scarpe per camminare, una giacca a vento leggera  e un cappello, la crema solare;  
un telo di plastica da poter mettere a terra. 
 
Informazioni e costi: 
soggiorno:
corso : 100 € . 

 due notti e quattro pasti, 100€( più il pasto della domenica 15-20€) a persona  

Numero minimo di partecipanti: 12. 
Le iscrizioni devono pervenire entro il 20 maggio con il versamento di  50 € di anticipo 
 Per Iscrizioni ed ulteriori informazioni: 348.3390172, 348.3413695. 


