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Attiva il tuo personaggio guida con il teatro magico 
Il 23 maggio parte il workshop di attivazione energetica ideato e realizzato da Energie Armoniche 

 
L'associazione Energie Armoniche presenta il Workshop di attivazione al teatro magico, un ciclo di incontri 
formativi e performativi per dar vita al proprio personaggio guida,  stimolando la creatività e lavorando sul 
corpo e sulla psiche, in programma da giovedì 23 maggio a giovedì 20 giugno 2013 presso la sede di 
Energie Armoniche aps in Via San Carlo, 18 a Bologna. 
Il Workshop di attivazione al teatro magico è un percorso ideato dall'associazione bolognese nell'ambito di 
Bologna Benessere, il primo festival olistico, che si svolgerà a Villa Serena dal 22 giugno al 27 luglio, con la 
direzione scientifica e artistica di Energie Armoniche e della Scuola di Yoga e Tantra. 
Il workshop di teatro magico è un percorso alchemico, un'esperienza che fonde la meditazione, i rimedi di 
natura vibrazionale (acque, cristalli, fitoterapia), il training psicocorporeo, la scrittura automatica, il lavoro 
sui chakra, e si definisce come laboratorio di attivazione energetica, strumento per far brillare il proprio 
talento, trovare soluzioni analogiche ai propri obiettivi e dare forma ai propri sogni. 
Il workshop è rivolto ad artisti o potenziali tali, e a tutti coloro che abbiano voglia di esplorare il proprio 
mondo interiore, e di far affiorare in superficie tutti gli elementi magici recuperati in questo processo di 
consapevolezza. Non è richiesta, infatti, alcuna esperienza o abilità, fatta eccezione per la volontà di seguire 
il percorso laboratoriale con continuità e serietà.  
8 incontri guidati da Serena Cerè e Stefano Volpe di Energie Armoniche, per essere protagonisti della 
propria ricerca interiore e per condividerla in forma di micro-performance durante le iniziative di Bologna 
Benessere. La partecipazione al workshop ha un costo di 70 euro, che servono a coprire le spese di 
preparazione delle performance. 
 

DATE DEL WORKSHOP 23, 27, 30 MAGGIO dalle 20 alle 23 
 6, 13, 17, 19, 20 GIUGNO dalle 20 alle 23 

DATE DELLA PERFORMANCE 22 giugno, 29 giugno, 6 luglio, 13 luglio, 20 luglio, 27 
luglio 

I e le partecipanti saranno inseriti nella promozione web e nel sito di Energie Armoniche e di Bologna Benessere.  
 

COACH 
SERENA CERĖ 
Naturopata psicosomatista, regista teatrale e cinematografica, formatrice e coach olistica, Serena Cerè è l'ideatrice del 
marchio registrato Teatro del Benessere® e di Teatro Magico. Ė, inoltre, esperta di tecniche di meditazione e rimedi 
olistici vibrazionali, ed è presidente di Energie Armoniche aps. 
STEFANO VOLPE 
Attore, speaker, regista, Stefano Volpe si occupa anche di training psicocorporeo, come mental coach di numerosi 
campioni sportivi, e come vocal coach. 
ENERGIE ARMONICHE 
Energie Armoniche è un contenitore creativo attivo nella progettazione e nella formazione, con corsi individuali, 
innovative coaching e trattamenti olistici personalizzati. L'associazione si occupa, inoltre, di organizzazione eventi, 
ideati e realizzati utilizzando i principi e i metodi delle discipline olistiche. 
 

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI entro il 21 maggio: Mob. 3474183580 -- info@energiearmoniche.it 
www.energiearmoniche.it 
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