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La Persona Prenatale 
Il prenatale senziente e l’esperienza dei primi movimenti dello 
sviluppo. 
Un’introduzione all’esperienza prenatale e di nascita in relazione alla pratica della Biodinamica Craniosacrale 

  
Tossignano,  
13-16 ottobre 2016 
 
Quattro giorni di corso 
avanzato con 
Franklyn Sills e 
Cherionna Menzam 

 
Un ritorno alle nostre origini. Quando eravamo ancora una cellula-un embrione-nove mesi di vita nella pancia di 
nostra madre. 
Una esplorazione guidata da due mentori d’eccezione: Franklyn Sills e Cherionna Menzam. 
Come spiega la psicologia pre e perinatale, le tendenze più significative della nostra personalità si formano proprio 
nei primi momenti della vita uterina. Lì troviamo i primi segni del nostro divenire adulti e in relazione con il 
mondo. 

“In questo seminario esploreremo i movimenti dello sviluppo embrionale, sentiremo e daremo supporto alle 
forze vitali primordiali e faciliteremo l’orientamento alla salute al cuore originario della nostra esistenza”. 
Spiega Franklyn Sills. 

Qual è la natura del dispiegamento dell’embrione in una forma, quali sono le accensioni della potenza e 
dell’empowerment e come avviene la guarigione delle nostre ferite più precoci: questi i temi del seminario. Che 
esploreremo attraverso esercizi esperienziali sul prenatale, attraverso il Continuum Movement e la Biodinamica 
Craniosacrale nel lavoro sui lettini dedicati alle accensioni  e alle tre funzioni della potenza. 

“Nel contesto della respirazione primaria e della biodinamica, ci incontreremo e ci daremo supporto gli uni con 
gli altri in una accettazione incondizionata centrata nel cuore. L’intenzione è di generare un campo di relazione 
e di supporto che permetta ai processi di guarigione di approfondirsi. Il nostro viaggio di guarigione ci chiede di 
andare al cuore della bontà che è al vero centro della nostra esistenza umana. 
Questa è l’intenzione più profonda in questo seminario”. (Sills) 

Traduttrice al seminario:    Maria Cristina Chiarelli -  Le  iscrizioni aprono il 15 giugno 2016.    I posti sono limitati. 

• Contributo spese richiesto € 450 
• Contributo spese prenotazione da versare con l’adesione al seminario: € 200 
• Early Bird: riduzione contributo spese € 30 per chi prenota entro il 31 Luglio 2016 (inviando il contributo spese prenotazione e il 

modulo di iscrizione) 
• Lettino: riduzione contributo spese di  € 30 per chi porta il lettino- (da concordare con la segreteria all’iscrizione) 
• Saldo contributo spese entro il 3 Ottobre 2016. Inviare copia del bonifico via fax oppure via e-mail. 
• Orari: Inizio Giovedì 13 Ottobre alle ore 10:00 - termine Domenica 16 Ottobre alle ore 16:00 - Orario indicativo per gli altri 

giorni 9:30 – 18:30 
• Pernottamento e pasti: le prenotazioni per Villa Santa Maria vengono effettuate dalla segreteria ACSI – il costo è di € 55 al 

giorno in pensione completa. 
• Villa Santa Maria richiede un contributo di 5 Euro giornaliere per l’utilizzo della struttura/coffee break, a tutti i partecipanti che 

non pernottano nella struttura , da versare direttamente a Villa Santa Maria. 
Posti disponibili: 50     


