
  

5° Stillpoint  2014 

AL DI LÀ DELL’EGO 
Consapevolezza nel dialogo tra Anima e Personalità 

Paolo Casartelli e Mauro Scardovelli 

4-5-6 Luglio 2014 Fontallorso, Diacceto (FI) 

 

La nostra personalità e il nostro carattere sono plasmati dalla storia della nostra vita, 
in particolare dalla qualità delle relazioni in cui ci siamo trovati immersi fin dai primi 
tempi. 

Le piccole e grandi difficoltà che abbiamo dovuto affrontare nella nostra crescita 
hanno fatto sì che sviluppassimo un sistema protettivo per difenderci dalla sofferenza 
e dalla paura. Se, tuttavia, in tenera e inconsapevole età, queste difese ci hanno 
permesso la sopravvivenza, oggi si rivelano vere e proprie limitazioni alla possibilità 
di realizzarci pienamente, nella consapevolezza adulta che porta alla gioia 
dell’essere. 
 
In questa direzione si muoverà il seminario: attraverso un approccio integrato 
proveremo a vedere, comprendere a fondo l’origine delle nostre strutture di 
personalità, copioni di vita e reattività che sono alla base delle nostre sofferenze e a 
lasciarle andare. Sciogliere queste strutture ci permetterà di liberarci dalla paura e 
di accedere a una vita più sicura, più piena, più creativa, più libera, in contatto con la 
nostra profonda intimità e autenticità, senza dispersioni energetiche o psichiche e 
in sintonia con lo Spirito. 
 
L’incontro è rivolto agli operatori di discipline bio-naturali e della relazione d’aiuto, e 
ha l’intento di fornire alcuni strumenti, preziosi per orientarsi nella comprensione 
delle strutture di sub-personalità che impediscono l’accesso al vero Sé o Anima per 
una propria crescita personale e nella relazione col Cliente. 
 
Il seminario sarà esperienziale, con meditazioni guidate, esercizi individuali e di 
gruppo, momenti di condivisione. Verranno proposti alcuni modelli e tecniche 
innovative, nate dalla ricerca della scuola “Aleph PNL Umanistica Integrata”. 
 
 

 P. Casartelli laureato in biologia, pratica e insegna Biodinamica Craniosacrale, 
Shiatsu, Yoga, meditazione e mindfulness. Fondatore del Centro di Biodinamica 
Craniosacrale. 

 M. Scardovelli psicologo, psicoterapeuta e trainer di PNL, fondatore di “Aleph 
PNL Umanistica Integrata”, musicista, musicoterapeuta, da trent’anni svolge 
attività di ricerca e formazione nel campo clinico e della comunicazione 

ecologica. 
 
 

    Orari: venerdì 10.30-18.30, sabato 9.30-18.30, domenica 9.30-13:30 

    Contributo richiesto per la partecipazione 250€ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Per informazioni e iscrizioni:  

Beatrice Aricò 339.7007936   segreteria@centroname.it 

www.centro-craniosacrale.it      www.centroname.it 

Il luogo 

Il seminario Stillpoint 2014 si tiene a Fontallorso, Diacceto (Fi). 
Fontallorso è un centro di meditazione che accoglie attività per la 
ricerca e lo sviluppo della persona, situato vicino al verde parco 
delle foreste casentinesi a 25 minuti da Firenze sud, a 700 m. circa 
sul livello del mare. Le colline che circondano Fontallorso, sono 
interamente coperte da boschi e vigneti, adatte per fare lunghe 
camminate a contatto con la natura molto selvaggia pur essendo a 
due passi da Firenze.  

 

Come arrivare 
 
In auto: per chi arriva in autostrada da nord uscire a Firenze sud; 
proseguire per Pontassieve e uscire a Pontassieve est direzione 
passo della Consuma; 2,5 km circa dopo il paesino di Diacceto 
girare a sinistra al grande cartello di legno che indica “Fontallorso”, 
proseguire sulla strada sterrata fino alla casa in fondo, oltre il 
cancello.  
 
Per chi arriva in autostrada da sud, l’uscita consigliata è Incisa; 
proseguire poi in direzione Pontassieve-Firenze. Poco prima di 
arrivare a Pontassieve girare a destra per il passo della Consuma; 
2,5 km circa dopo il paesino di Diacceto proseguire come descritto 
sopra. 
 
Chi ha il navigatore può scrivere l’indirizzo Fontallorso, oppure Via 
Fontallorso–Diacceto. Se il navigatore è sprovvisto di questa 
indicazione, digitare Diacceto e da lì proseguire con le indicazioni 
descritte sopra. 
 
In treno: arrivare a Firenze Santa Maria Novella e prendere la 
coincidenza per Pontassieve (ci sono treni circa ogni 15-20 
minuti).  
 
In bus: linea locale Firenze-Diacceto-Consuma (fermata Lucignano).  

Alla stazione di Pontassieve o a Lucignano possiamo venirvi a 
prendere (avvertire di questa richiesta all’atto dell’iscrizione). 

 

Vitto e alloggio 

Per il pernottamento in pensione completa da Venerdì mattina a 
Domenica pomeriggio  sono richiesti 115€. (In caso di esaurimento 
dei posti, la segreteria Na.ME. fornirà una lista degli agriturismi o 
B&B in  zona). Per coloro che non desiderano pernottare, abbiamo 
una convenzione di 15€ per ogni pasto.  I menù sono vegetariani.  

 
Ti preghiamo di segnalare il tuo interesse al più presto in modo 
da permettere una migliore organizzazione. 
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