Massimo Habib conduce:

“ La Danza della Rinascita”
Dal 7 al 10 Giugno 2018 c/o Agriturismo Pianconvento

Contenuti
Questo Workshop Residenziale sarà l'occasione per vivere una Rinascita corporea, energetica, spirituale attraverso la
pratica e la comprensione delle tre principali energie del Tango (Cielo, Terra, Relazione) e delle quattro del Modello Interpretativo della Tangoterapia Metodo Habib - Tangoolistico.
Un evento rivolto a tutti ma particolarmente a chi si occupa di relazione d'aiuto (Operatori Olistici, Psicoterapeuti,
Counselor ecc.)
Vivrete una immersione nel Corpo e nell'Anima guidati dalle vostre energie ancora non manifeste che diverranno sempre più chiare durante le giornate esperienziali. Come sempre nella Disciplina creata da Massimo Habib la musica sarà
protagonista nell'accompagnarvi.
Esploreremo varie tecniche di TangoOlistico, fra cui anche il Sogno Danzato occasione preziosa di rinascere attraverso
la comprensione e l'attualizzazione dei nostri sogni notturni...
Il tutto nella viva cornice dell'Agriturismo Pianconvento e nel contatto con la sua meravigliosa natura.

Massimo Habib
Gestalt Counselor ed Insegnante di Tango Argentino, scrittore, poeta e musicista. Nel 2008 è
cofondatore della International Association of Tangotherapy Therapists (IATT) di Cardiff (UK) e
da quel momento promuove in Italia la disciplina della Tangoterapia® Metodo Habib - TangoOlistico®, particolare fusione dei principi della Gestalt Therapy con alcuni elementi fondamentali
del Tango
Orari: dalle 14.00 del 7 alle 13.00 del 10 Giugno 2018
Costi
Docenza € 200,00
Vitto e alloggio € 65,00 al giorno a persona in camere multiple (3-4 persone)
E' NECESSARIO VERSARE UN ACCONTO DI € 50,00 ENTRO IL 15 MAGGIO SUL SEGUENTE C/C CON OGGETTO “RINASCITA”

lBAN: IT 61Q 0359901899050188531009 Intestato a TangoOlistico ASD

Chiamare l'Agriturismo per prenotare la camera al tel. 0543913074 e VERSARE UN ACCONTO DI € 30,00 ENTRO IL 15 MAGGIO tramite
bonifico sul conto corrente: IBAN IT69X0601068030074000004587 INTESTATO A PIANCONVENTO DI NANNI FRANCA

Iscrizioni e prenotazioni: Massimo 3358357593, massimo.habib@gmail.com - www.tangoterapia.it

