Il corso si terrà presso i locali:

Lo spirito di Art’in Casa…
“A volte basta poco per rendere una
giornata speciale,
per colorare la quotidianità e
semplicemente creare qualche sfumatura…

ᔒ 0731.811282 – 347.1155211
_____________________________________________________

Lunedì
7-14-21-28 Marzo – 4 Aprile 2011
ore 21:00

Basta poco,

_____________________________________________________

eppure non è sempre possibile

CORSO DI GRAFOLOGIA

darsi un’alternativa,
vivere un’esperienza sociale,
creativa, intellettuale
che permetta di conoscere
mondi e persone sempre nuove.
“Art’in Casa” nasce
dal desiderio di creare uno spazio
in cui si possano incontrare persone,

Organizzato da:

pensieri, capacità, esperienze,
realtà sempre nuove ma comunque
animate dalla curiosità di imparare,
conoscere e rendere così la loro vita
un’Opera d’Arte.”
Dott.ssa Agnese Piccioni

…perché conoscere se stessi è fondamentale
per prendere in mano la propria vita,
per viverla da protagonisti, per firmarla!
La scrittura disegna il proprio ritratto,
imparare ad interpretarlo
ci insegnerà a capirci!

“Scrivere è stata una tappa fondamentale per
lo sviluppo dell’umanità, tanto che per secoli
fu considerata un’attività sacra, spesso
riservata a una casta sacerdotale.
Attraverso importanti e rigorosi studi
scientifici, i neurofisiologi sono giunti alla
conclusione che il gesto grafico è il movimento
più complesso e raffinato che l’uomo possa
produrre è […] Pertanto il tracciato grafico
descrive una mppa a tutto tondo del nucleo
vitale dell’individuo.”
Attraverso queste poche righe, che aprono Il
volto interiore della scrittura, Editrice Velar,
Gorle, 2010, Sr Anna Maria Vissani autrice
del testo e docente del corso, tocca la vera
essenza della grafologia: il gesto grafico, oggi
sempre più trascurato è invece uno dei
pochissimi segni capaci di rivelare la nostra
unicità.
Ecco allora una bella opportunità per
conoscere qualcosa di più su noi e sugli altri!!
Durante il Corso verranno approfonditi vari
aspetti della Scrittura, valido mezzo per
scoprire o confermare la conoscenza dei tratti
fondamentali della tua personalità e a vivere
bene la vita di relazione con gli altri e con
l’ambiente.
___________________________

Per saperne di più visita il sito:
www.sulmonte.org

Programma del Corso
Il corso si dispiegherà in SEI incontri di
due ore ciascuno, durante queste serate
verranno affrontate le seguenti tematiche:

1° Incontro….
ncontro….
- La scrittura
- Lo spazio grafico
- Gli atteggiamenti

2° Incontro….
Incontro….
- I vettori della scrittura
- Il Calibro della scrittura
- Gli Allunghi della scrittura

3° Incontro….
Incontro….
- Curva/Angolo
- Collegamenti morbidi e angolosi
- I ritmi

4° Incontro….
Incontro….
- Scrittura rovesciata, pendente, dritta
- Volontà e concentrazione

5° Incontro….
Incontro….
- Gesto grafico e psicologia dell’individuo

6° Incontro….
- Che cosa vedo nella mia scrittura?
- Chiavi di comprensione di sé e degli altri

80 € a partecipante
tutto compreso
sconto del 10% per chi porta un amico/a!!!!
Telefona al: 0731.811282 – 347.1155211

Docente del Corso
Sr Anna Maria Vissani
“Mostrami come scrivi
e ti dirò chi sei, e quali
sono le tue debolezze e
i tuoi punti di forza.
L’analisi grafologica è
una
una tecnica di lettura
della personalità
attraverso
l’interpretazione della grafia.
grafia Alla base, la
convinzione che la scrittura sia un’espressione
diretta della creatività individuale e delle
particolarità caratteriali di ciascuno e che ogni
atto grafico sia correlato allo stato d’animo
dello scrivente.”
Suor Anna Maria Vissani,
Vissani membro della
comunità del Centro di Spiritualità “Sul
Monte”, è anche Grafologa, educatrice e
Counselor della Relazione. Ella è disponibile ad
aiutare giovani e adulti a conoscere se stessi e a
scoprire le proprie debolezze e i punti di forza. Il
ruolo di Counselor della Relazione permette di
aiutare la persona a intraprendere un serio
cammino di maturazione e di superamento di
difficoltà relazionale.
Consulente Grafologa della personalità, da molti
anni ascolta e accompagna giovani e adulti
desiderosi di conoscere se stessi e di affrontare
problemi di relazione io-tu e con la società.
In questa occasione ci accompagnerà alla
scoperta della Scrittura in un ambiente familiare
e confortevole, così, sorseggiando una buona
tisana ci avvicineremo ad una disciplina utile ed
affascinante: la grafologia.

