
 
 
 

 “ESSERE NEL SOGNO” 

CORSO BASE di 
SCIAMANESIMO 

 

 

Quando: Domenica 14 Aprile 2019 
 

 

DOVE: Albero della Memoria                                                                       

Via Principe Amedeo 59,                                                                         

Rosegaferro di Villafranca di Verona (VR) 

A cura di: Alice Mezzani 

 

I posti sono limitati, iscriviti per tempo. 

 

INFO e ISCRIZIONI:                                                               
scrivi o chiama al 345 3606611 (Alice)                                                      

info@alicemezzani.it   www.alicemezzani.it    



SSciamano è colui che “sa vedere” oltre la realtà apparente, una capacità 
che si tramanda attraverso gli antenati e poco conosciuta, spesso confusa, 
nel nostro mondo che sta perdendo pian piano il contatto con la natura.  
Il rapporto che lo sciamano ha con la natura è così profondo che 
possiamo dire che lo sciamano E' la natura, si muove con essa e tutto 
percepisce. Il corso base di sciamanesimo ci accompagna nel mondo di 
madre terra e delle sottili vibrazioni dei mondi non visibili, accoglienti e 
rassicuranti, dove ognuno di noi può trovare risposte. Il corso è aperto a 
tutti, non è necessario avere alcuna conoscenza particolare. 

ISCRIZIONE : Posti limitati.   

Acconto di 50 Euro entro Marzo. 

COSTO: 80 Euro (saldo in contanti a lezione). 

ORARIO : 9.30 – 13.00 / 14.00 – 18.00 
E’ consigliato (non obbligatorio) per mantenere l’energia unita 
mangiare assieme, presso l’Associazione, portando pranzo al sacco. 

PROGRAMMA :  
- lo sciamanesimo e la sua tradizione,  
- riallineamento energetico e guarigione attraverso il suono del tamburo, 
- apprendimento dei segni della natura e della realtà non osservata,  
- gli animali guida : chi sono, come possono accompagnarci, come 
onorarli, 
- viaggio sciamanico per conoscere il proprio animale guida, contattarlo, 
dialogare con lui, 
- tecnica di guarigione attraverso gli animali di potere. 

COSA PORTARE : 
- un sasso di medie dimensioni (che stia in una mano ma non troppo 
piccolo) raccolto nei giorni precedenti da terra (non acquistato), 
- un tappetino da yoga, coperta calda di lana, un foulard scuro, 
- materiale per appunti (fogli, penne), 
- i propri talismani - strumenti sciamanici per chi ne ha, 
- cibo al sacco (per chi mangia presso la sede-consigliato), acqua. 
Abbigliamento comodo (staremo seduti per terra), a strati. 
E' consigliato (non obbligatorio) per chi è alla prima esperienza leggere il 
libro "Il viaggio sciamanico" di Sandra Ingerman, prima del corso.                               


