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Iniziamo la vita come una singola cellula che fluttua silenziosamente nel nostro oceano personale. In 

modo misterioso i nostri tessuti si organizzano e si sviluppano intorno alla linea mediana energetica. 

La nostra forma umana emerge, e continua ad emergere per tutta la vita, grazie all’espressione 

dell’intelligenza bio-cosmica.  

In questi  due giorni di workshop useremo il respiro, i suoni gentili e i movimenti del Continuum per 

ritornare al ritmo dei fluidi che conosciamo fin da quando eravamo nell’utero.  

Ci faremo ispirare dalle immagini e dalle descrizioni del modo in cui l’embrione si sviluppa. 

Coltiveremo l’intelligenza del nostro embrione, con particolare attenzione all’organo che si forma per 

primo: il cuore.  Impareremo ad accedere alla sua potenza calmante nella vita quotidiana.  

Vieni ad imparare come avviene questo miracolo direttamente dal tuo 

corpo.  Aprirsi a questo mistero sostiene  la salute e la capacità di 

affrontare creativamente la vita quotidiana! 

                                                                                                                     CHERIONNA MENZAM-SILLS  
inizia a insegnare embriologia attraverso il movimento nel 1997 come 
parte del suo dottorato in Psicologia pre- e perinatale. E’ insegnante di 
Continuum autorizzata da Emilie Conrad. Operatrice e docente nelle 
formazioni di Craniosacrale Biodinamica in Nord America e Europa, 
spesso insegna con suo marito, Frankyn Sills.  La Biodinamica include 
il percepire e il supportare le forze embriologiche per sostenere la 
salute e il benessere per tutta la vita.  Vive in Inghilterra, dove svolge la 
sua pratica personale. Vanta quarant’anni di esperienza come 
terapista.  Nel suo lavoro e nella vita si dedica alla presenza incarnata. 
I suoi seminari sono il frutto di anni di studio e di esplorazioni creative 
nel viaggio tra i fluidi del corpo.  

                                                    www.birthingyourlife.org  www.continuummovement.com 

 
SEDE  Villa Miani , Via Tiepolo, 12  Silea - Treviso 

COSTO  230 euro più Iva   

INFORMAZIONI e ISCRIZIONI  www.craniosacralelamarea.it                            
 laura.galetti@craniosacralelamarea.it  - Tel.  347.2844083  

    

15 ore certificate come aggiornamento ACSI    
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