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PRIMO INCONTRO
giovedì 15 dicembre 2011 dalle 20.30 alle 22.30

POSEIDONE DIO DEL MARE 
personificazione di un atteggiamento maschile capace di entrare in contatto con i 
sentimenti e le emozioni.

ADE SOVRANO DEL MONDO DEGLI INFERI 
domina gli aspetti del maschile attinenti l’introversione e la solitudine.  

SECONDO INCONTRO
giovedì 19 gennaio 2012 dalle 20.30 alle 22.30

ZEUS IL PADRE DEL CIELO E DEGLI DEI 
conferisce all’uomo ambizione, intraprendenza e capacità di costruire grandi progetti. 

APOLLO IL FIGLIO PREDILETTO 
personificazione di un atteggiamento maschile che, utilizzando intelletto e volontà, 
raggiunge vette lavorative e successo.

TERZO INCONTRO
giovedì 23 febbraio 2012  dalle 20.30 alle 22.30

ERMES MESSAGGERO DEGLI DEI 
dona all’uomo la capacità di comunicare, di pensare ed agire rapidamente. 

ARES DIO DELLA GUERRA 
domina gli aspetti del maschile che riguardano le emozioni forti e l’istinto. 

QUARTO INCONTRO
giovedì 8 marzo 2012  dalle 20.30 alle 22.30

EFESTO DIO DELLA FUCINA E DELLE FIAMME VULCANICHE 
dona al maschile la creatività e la capacità di trasformare la materia grezza in opera d’arte.

DIONISO DIO DEL VINO E DELL’ESTASI 
è il Dio mistico, amante e girovago che conferisce all’uomo la tendenza ad imbattersi in 
esperienze contraddittorie.

Quattro incontri dedicati a uomini e donne che volessero scoprire aspetti
di sé attraverso l’analogia con le vicende mitiche degli dei greci.

“Gli dei sono predisposizioni potenti e invisibili che influenzano la personalità, il lavoro  e i rapporti umani…. 
sono responsabili della diversità fra gli uomini e della complessità del loro mondo interiore” Jean S. Bolen

INGRESSO SU PRENOTAZIONE

Ingresso a serata 15 euro
Studio Bios, 
via del Riccio 6, 
Sesto San Giovanni (MI) 

PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Dott.ssa Silvia F. Calati (Psicologa-Psicoterapeuta)
cell. 328.9774848   s.calati@corpopsiche.it

Dott.ssa Alessandra Santangelo (Psicologa-Psicoterapeuta)
cell. 377.3168398    a.santangelo@corpopsiche.it

WWW.CORPOPSICHE.IT


