
Il Campus 
Nazionale di 
Passi che 
Trasformano,     

appuntamento imperdibile in Natura! 

 

full immersion in cammino  

nella Natura della Val Brenta, Trentino 

PRA DE LA CASA, 5 - 8 LUGLIO  

 

Abbiamo voluto realizzare un sogno:  

un Campus dove ritrovarci tutti insieme 

per camminare verso noi stessi  

percorrendo diverse Vie in armonia fra loro 

 

…per la prima volta ci trovate tutti insieme! 

 
…l'appuntamento imperdibile del 2018 con PASSI CHE TRASFORMANO! 

Quattro giorni speciali, guidati dai sei formatori delle diverse pratiche  

di cammino consapevole, meditazione in movimento nella Natura,  

pratiche energetiche e sviluppo del pensiero creativo…  

i sei formatori fusi in uno, come unico è il progetto di Passi che Trasformano. 

LE VIE DEL SE’, sei percorsi in sinergia per un’esperienza unica! 

 



 

‘LA FELICITA’ GIA’ VI APPARTIENE: TUTTO QUELLO CHE DEVE 

CAMBIARE E’…ESSERNE CONSAPEVOLI’ ‘ 

Deepack Chopra 
 

Quattro giorni di immersione totale nel bosco, fra i ruscelli 

e le cascate della Val Brenta,  

a cospetto della maestosità delle Dolomiti,  

per un incontro imperdibile: quello con sé stessi e le proprie 

infinite possibilità.  

Le vie sono diverse, e i sei formatori di Passi che 

Trasformano si sono dati appuntamento al CAMPUS per 

indicarne alcune. Mostreranno quella che ognuno di loro 

ha scelto come percorso personale. 

Ascolteranno la tua via, sosterranno il tuo cammino, ti 

aiuteranno a trovare strategie,  

risorse, nuove possibilità per compiere i prossimi passi che 

trasformeranno la tua vita. 

Antonella Arnese 
Maestro Scuola Italiana NW, Counselor, operatore di Ipnosi 
bioetica  
 

 

QUESTA STRADA HA UN CUORE? 

«Guarda ogni strada attentamente e 

deliberatamente. Mettila alla prova tutte le 

volte che lo ritieni necessario. Quindi poni a te 

stesso, e a te stesso soltanto, una domanda: 

questa strada ha un cuore?» Don Juan. 

 

Camminata dell'attenzione e pratiche psico 

corporee di connessione energetica in natura per 

riscoprire, approfondire e potenziare risorse 

interiori e benessere psico fisico,  

attraverso gli insegnamenti degli antichi 

Toltechi 

 

Massimo Merulla   
istruttore autorizzato A.V.P. Mexico, esperto in tecniche 
energetiche di sciamanesimo Tolteco e counseling in natura 



PRESENTI NEL "MOMENTO". IL NOSTRO TEMPO 
 

Mossi dal "Momentum" Il nostro Spazio. 

Sostenuti dal "Movimento" La nostra Energia. 

Per coprire la distanza verso il nostro Destino 

 
 
 
 

Ardas K. Cristina  
insegnante certificata di Kundalini Yoga, insegnante di Shakti 
Dance, Naturopata e Counselor in Kundalini Yoga 
 

 

 

 

'LA VITA E' UN PUNTO DI 

VISTA' 

attraverso il percorso di psicoterapia 

di gruppo si apprende  

come affrontare i problemi e le 

difficoltà da altri punti di vista,  

tramite tecniche specifiche e 

utilizzando le metafore individuali  

nello spazio aperto e indoor, per 

trovare soluzioni di cambiamento in 

Natura.   

 

Justina Claudatus 
Medico e Psicoterapeuta, Ipnoterapeuta e Medico dell'Ambiente 
 

 

 

 

 



CAMMINARE NEL COSMO VIVENTE. L'UNIVERSO È PIENO DI 

ENERGIA "INTELLIGENTE"  

 

…nel quale possiamo far fluire la 

nostra vita per ottenere benessere 

personale.  

Le pratiche per collegarsi ai 

quattro elementi della natura ci 

permettono  

di esplorare diverse dimensioni 

della nostra esistenza: emotiva, 

energetica, metaforica;  

tutto questo ci permette di 

espandere la nostra coscienza  

e di potenziare le nostre risorse 

personali con la leggerezza che 

solo la Natura sa offrire. 

 

Terra dagli infiniti tessuti, che accogli madre acqua e nonno fuoco  

e che ti fai accarezzare dal vento arrendendoti alla sua forza,  

insegnami a diventare come te, ad accogliere, a non giudicare,  

a offrirmi come tu sai fare, a gioire di tanta bellezza. 

Tina Masellis 
istruttrice Scuola Italiana Nordic Walking, Psicoterapeuta, 
praticante di Mistica Andina  
 
 
 

ARMONIZZARE TEMPO E NATURA. RISORSE DEL PRESENTE PER 

GUARIRE IL PASSATO. 

Intorno a questa poesia 

svolgeremo il nostro lavoro,  

attraverso una sequenza di passi 

per ristrutturare esperienze 

passate e vivere il tempo presente  

liberi da condizionamenti e 

vecchi schemi ormai desueti  

ma che continuano a vivere 

dentro di noi, influenzandoci a 

volte negativamente.  



Usare la natura ed il grande potere delle visualizzazioni creative  

per sperimentare come lo spazio possa creare una metafora delle esperienze  

che potranno essere rilette alla luce delle nuove risorse come un panorama,  

un sasso, una foglia una goccia o un flusso d'acqua, il fuoco ed il calore, un pizzico di terra  

che possono restituire alla nostra esperienza di vita nuova linfa.  

Liberi dal passato per procedere fluidamente in un presente che merita di essere vissuto 

pienamente.   

Siamo abituati a vivere le cose ricordandole. Ora potremo riviverle davvero usando i luoghi e 

lo spazio fisico e scegliere davvero,  

come forse un tempo non abbiamo potuto fare, aggiungendo all'esperienza del passato le risorse 

che oggi possediamo.   

Vi è un incanto nei boschi senza sentiero. 

Vi è un estasi sulla spiaggia solitaria. 

Vi è un asilo dove nessun importuno penetra 

in riva alle acque del mare profondo, 

e vi è un’armonia nel frangersi delle onde. 

Non amo meno gli uomini, ma più la natura 

e in questi miei colloqui con lei io mi libero 

da tutto quello che sono e da quello che ero prima,  

per confondermi con l'universo e sento 

ciò che non so esprimere e che pure non so del tutto nascondere. (Lord Byron) 

 

Francesca Lafasciano 
psicologa - psicoterapeuta, ipnoterapeuta, esperta in EMDR, trainer 
in PNL Bioetica 
 

 

 

 

CONTATTI: 

antoneve@libero.it  / 
www.sentierinteriori.com  

mailto:antoneve@libero.it
http://www.sentierinteriori.com/
https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=fDOjq4qi&id=EB6337025E513D2689D911E8D1E5046914EC7D41&thid=OIP.fDOjq4qievIrjWviqYaqUwHaDm&q=Val+Brenta&simid=608026294318926337&selectedIndex=177


DOVE: Pra de la Casa, Val Brenta (Pinzolo) in Trentino  

www.pradelacasa.it  
 
 
 
 

PERCORSI: 
Siamo nel cuore del Parco Adamello Brenta: cammineremo e praticheremo 

fra le cascate di Vallesinella, le malghe e i rifugi del Brenta; il paradiso della 

Val Nambrone con i suoi giochi d’acqua e la delle Cascate in Val di 

Genova…saremo abbracciati     

dalla bellezza e dallo stupore,  

scoprendo di esserne espressione miracolosa. 

 

 

 

PRATICHE: 

ognuno dei sei formatori offre 

giornalmente pratiche o esercizi 

in Natura e legati al Cammino,  

in sinergia con quelli degli altri 

formatori per integrare, 

sostenere e arricchire il percorso 

dei partecipanti. 
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COSTO del soggiorno: 

soggiorno a Pra de la Casa – camere quadruple con bagno – mezza 

pensione: 55 euro al giorno  

Dal giovedi alla domenica 3 notti: per chi arriva mercoledi sera, 4 

notti. 

 

COSTO del CORSO:  

• 350 euro (chiedere il modulo di iscrizione ed inviarlo con 

caparra di 100 euro, entro il 10 giugno 2018) 

• Per chi si iscrive entro il 1 maggio 2018, il costo scende a euro 

300. 

• Per chi infine è così bravo da iscriversi entro il 15 marzo 2018, 

il costo è ulteriormente ridotto a euro 260!!! 

 
RICHIEDERE IL MODULO DI 
ISCRIZIONE A  
antoneve@libero.it  
 
E INVIARLO CON CAPARRA  
di100 euro!  
(i dati per il bonifico sono nel modulo di 
iscrizione) 
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