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Incontro tra Maschile e Femminile 

Il programma che proponiamo è suddiviso in 4 cicli, ognuno di 12 incontri. Ogni ciclo è messo in 
corrispondenza con le qualità della stagione che lo ospita. Questa modalità permette al lavoro svolto di 
ricevere il sostegno delle forze della Natura, assecondando attivamente il normale ciclo di 
trasformazione delle energie vitali. 

 

In Autunno, con il buio che va aumentando, la Natura ci invita a 
immagazzinare, a rivolgerci verso l'interno di noi stessi,  a fare un 
bilancio dell'anno che va concludendosi.  

In Inverno tutto sembra fermarsi, ma è in atto un'intelligente 
gestione delle risorse, una progettazione strategica che permetta di 
superare il momento più duro dell'anno, e una magica trasformazione 
profonda che ci accompagnerà verso una morte e rinascita (fine di un 
anno e inizio dell'altro). 

La Primavera è il momento della resurrezione: le energie solari si risvegliano, fecondando la terra e 
sprigionando quelle forze capaci di far germogliare i semi nascosti nell'oscurità del sottosuolo.  

Durante l'Estate, nuovi desideri e intenti nati in primavera maturano, raggiungendo la loro massima 
manifestazione e bellezza, capace di nutrire, elargire e donare, in una condizione di piacere e 
condivisione. Sperimenteremo le qualità di queste energie stagionali anche attraverso la connessione 
con i segni zodiacali che le caratterizzano. 

Useremo tecniche integrate provenienti da antiche tradizioni 
sapienziali, tutte centrate sul tema dell'unione tra maschile e 
femminile, come per esempio la tradizione spirituale andina, lo 
sciamanesimo messicano, il Tantra, il Taoismo e l'alchimia. 

I partecipanti possono scegliere se iscriversi al corso della mattina o a 
quello del pomeriggio, a seconda delle proprie esigenze e preferenze. 
Ogni ciclo comprende 6 incontri, per la durata complessiva di un mese e 
mezzo l'uno, eccetto il ciclo estivo, che invece prevede 2 incontri, più 
un fine settimana: alla fine del 4° ciclo, i due gruppi si uniranno in un 
seminario esperienziale della durata di un weekend. Durante la 
primavera e l'estate, svolgeremo alcuni incontri all'aperto, a contatto 
con antichi luoghi sacri dei Castelli Romani.  

Il percorso è aperto a donne e uomini, anche senza nessuna esperienza nelle tecniche energetiche. È 
vivamente consigliato alle coppie, in quanto migliora sostanzialmente la relazione. 
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I 4 Cicli 

Autunno (segni: Bilancia, Scorpione, Sagittario) 

 

Dopo l'esplosione estiva, avviene un 
ridimensionamento del potere della luce: nel corso 
di questo ciclo l'energia maschile, solare, lascia 
spazio a quella femminile, l'oscurità, che di nuovo 
si desta (equinozio d'autunno). Queste due forze 
sono richiamate a trovare il modo di convivere, un 
nuovo equilibrio tra loro (Bilancia), e per fare 
questo devono passare attraverso il buio del 
profondo, dell'intimo, dell'inconscio (Scorpione), 
dove grazie al riconoscimento dell'importanza 
della propria parte animale, si ritrova un potente 
nutrimento e una nuova direzione (Sagittario). 

Il ciclo autunnale inizierà l'8 novembre 2010 e si concluderà il 16 dicembre 2010. Si potrà scegliere se 
partecipare agli incontri mattutini (il giovedì dalle 10 alle 12) o a quelli pomeridiani (il lunedì dalle 18 alle 
20), per un totale di 6 incontri nell'arco di un mese e mezzo. 

Inverno (segni: Capricorno, Acquario, Pesci) 

Il primo processo di rinnovamento è avvenuto, ma 
il culmine giunge in inverno. In questo ciclo il 
femminile arriva al massimo della sua espansione 
(solstizio d'inverno), portando al confronto con la 
morte e poi alla rinascita (Capricorno - 
Capodanno). Ne segue una fase di transizione 
dinamica: è il momento dell'interazione con 
l'acqua, l'elemento base della vita (Acquario). A 
questo punto la nuova identità è pronta ad 
incarnarsi, e perciò inizia a farsi di nuovo strada 
l'energia maschile, portando ad un'altra dualità 
(Pesci).  

Il ciclo invernale inizierà il 17 gennaio 2011 e si concluderà il 24 febbraio 2011. Si potrà scegliere se 
partecipare agli incontri mattutini (il giovedì dalle 10 alle 12) o a quelli pomeridiani (il lunedì dalle 18 alle 
20), per un totale di 6 incontri nell'arco di un mese e mezzo. 
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Primavera (segni: Ariete, Toro, Gemelli) 

 

Il ritorno della luce (equinozio di primavera) 
sancisce un nuovo incontro tra maschile e 
femminile. Le forze solari sono pronte a 
sprigionarsi in tutta la loro grandezza, 
fecondando il femminile e dando così alla luce 
un'anima rinnovata (Pasqua); l'entusiasmo apre la 
strada nel mondo e l'attenzione è rivolta alle 
esigenze primarie (Ariete). Appena nato, il 
bambino si gode tranquillamente il nutrimento che 
trova, che gli viene dato, ed è soddisfatto 
nell'abbondanza e nella bellezza della natura 
(Toro). Dopo questa fase l'energia entra nel 
massimo del dinamismo, esplorando ogni angolo 
dell'ambiente circostante, annusando ogni fiore 
che trova sul suo cammino  e creando connessioni 
con le altre persone (Gemelli).  

Il ciclo primaverile inizierà l'11 aprile 2011 e si concluderà il 19 maggio 2011. Si potrà scegliere se 
partecipare agli incontri mattutini (il giovedì dalle 10 alle 12) o a quelli pomeridiani (il lunedì dalle 18 alle 
20), per un totale di 6 incontri nell'arco di un mese e mezzo. 

Estate (segni: Cancro, Leone, Vergine) 
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