
VIAGGIO NEL MONDO DEL SOGNO 

esplorare il mondo onirico, comprenderne la forza misteriosa ed essere i principali 

protagonisti della propria vita 

Percorso attraverso gli Archetipi dentro l’uomo e lo Storytelling per saper narrare la 

propria storia e stimolare il potenziale creativo riconoscendo: 

- la chiamata quando è presente  

- gli alleati sapendoli riconoscere  

- i guardiani affrontando le parti avverse  

- la buia notte dell’Anima riconoscendo la Maestria celata dentro la prova  

- la morte lavorando con l’ombra per emergere a nuova luce  

- il tesoro cogliendo e scoprendo gli strumenti e le occasioni inaspettate  

- il ritorno imparando a vedere come tutto cambia quando tu cambi  

- la ricompensa in cui diventa chiaro che o vinci o impari per trasformare ogni 

viaggio in successo 

Il percorso si svolge grazie uno strumento unico costituito da tavole oniriche create 

appositamente per questa esperienza, che saranno gli autentici vettori del viaggio dell’Eroe 

Le tavole oniriche sono inedite, attualmente non in commercio e saranno consegnate ad 

ogni partecipante del ritiro. 

Attraverso questo sistema di artistico impari a narrare la tua storia e potrai scoprire: 

- da dove vieni 

- dove ti trovi nell’esperienza della vita 

- dove stai andando e cosa stai attraendo  

 

In questa esperienza impari inoltre a condurre l’altro nel proprio viaggio personale con il 

sogno, elaborandone i contenuti, scovandone elementi utili per indagare nei misteri della 

vita usandoli come potenziale fruibile durante la quotidianità. 

Si sfrutta la notte per sognare mentre il mattino si utilizza il sogno per il Viaggio con le 

tavole oniriche 

Il pomeriggio si lascia spazio ai segnali, alle coincidenze e sincronicità attraverso 

passeggiate, meditazioni, spostamenti, visite ed esplorazioni all’interno del bosco 

dell’agriturismo o ai luoghi di potere della zona che verranno discusse poi nella 

condivisione serale. 

Percorso quasi completamente esperienziale dove la teoria si ridurrà alla figura del 

mentore, come mero accompagnamento. 

Non è richiesto alcun talento artistico pur immergendosi nell’arte in maniera totale e 

profonda. 

Materiale da portare: album da disegno, colori, quaderno a fogli bianchi. 

 


