
 

 

 
RILASSARE, DORMIRE, SOGNARE 
sentire e comprendere l’energia della notte 

 
 LABORATORI  DI  B IOENERGETICA  

con Patrizia Marforio 
 

MERCOLEDI’ 12 febbraio, 11 marzo, 8 aprile, 13 maggio 2020 a Milano 
 

 
Non è così scontato riuscire a stare piacevolmente distesi e addormentarsi facilmente. Quando lo stress è significativo si tende, 
inconsapevolmente, a tenere il controllo. La posizione sdraiata mette in contatto con le tensioni muscolari della schiena, del 
collo e della testa, o in contatto con emozioni scomode, che fanno aumentare l’ansia e i pensieri negativi, attivando la mente 
per trovare soluzioni.  
 

L’energia della notte esprime la vita interiore del corpo, le tensioni, ma anche le possibilità di rilassamento. Il sogno è una 
delle sue forme di espressione ed è in assoluto il nostro prodotto più spontaneo, cela un messaggio esistenziale di noi stessi a 
noi stessi.  Ci racconta di parti nostre che non riconosciamo o non vogliamo riconoscere. Perls disse: " Il sogno è la via regia 
all'integrazione. ..Tutte le diverse parti del sogno sono frammenti della nostra personalità. ”.   
 

L’esperienza di questo Laboratorio può apr i re  energet icamente  potenz ia l i tà  e  r isorse , scoprendo nel grounding 
orizzontale il “lasciar andare”: dopo aver espresso e sperimentato energeticamente la "carica" (il problema/tensione da 
risolvere), ci si dispone ad accogliere e ad integrare la soluzione, spesso nella forma del sogno. Si attiva la fase di ricettività, lo 
stato in cui non si deve e non si vuole fare niente, ci si affida al corpo, al flusso dell'energia che apre al piacere e alla gioia. 
 

Il laboratorio si svolge presso la pa les t ra  in  v ia  T iz iano 11 a  M i lano (MM1 Buonarroti) dalle 19.30 alle 22,30 e si 
rivolge a coloro che vogliono sperimentare e sentire il proprio CORPO nel momento "prima del sonno": allenando la capacità di 
ascolto nel qui e ora, si potranno “risvegliare” e condividere intuizioni, emozioni, passioni, sensazioni, sogni, obiettivi 
prendendo sempre più consapevolezza del bisogno di "lasciare andare". NB: non è un gruppo di psIcoterapia o di analisi dei 
sogni.  Minimo 10, massimo 14 persone. 
 

Conduce Patr iz ia  Mar for io .  
Senior Trainer, coach © ICF, counselor somatorelazionale e consulente. Cofondatrice di Energeticoaching. Conduce Laboratori 
settimanali di Pratica Bioenergetica. Collabora con SIBiG, Scuola Italiana di BioGestalt presso cui ha progettato l'area di 
formazione dedicata alle aziende SIBiG.org.. Advanced Counselor AssoCounseling (iscrizione A0971/2012). Biografia 
completa: http://www.energeticoaching.net/#!patrizia-marforio/c1a7f 

 
Cos t i : Iscrizioni entro 31 gennaio 2020. Costi: laboratorio singolo 80 €, percorso complessivo 320 €. Per chi si iscrive prima 
del 31/01/2020 e per gli allievi ed ex allievi SIBiG ed EnergetiCoaching sconto da 80 € a 65 € sul singolo laboratorio e da 320 
a 240 € sull'intero percorso. 
 
Abb ig l iamento : abiti comodi e leggeri, calze per poter stare con i piedi liberi.  
 
Per informazioni e prenotazioni contattare Patr iz ia  Mar for io  - patrizia.marforio@gmail.com - cell. 347-7106878 
 
 

B IOENERGETICA 
La bioenergetica, fondata dallo psichiatra e psicoterapeuta statunitense Alexander Lowen (1910-2008) è un metodo, unico nel suo genere, 
che combina terapia corporea e psicoterapia verbale: mente e corpo formano un'unità. È un modo di comprendere la personalità sulla base 
dei suoi processi energetici: la produzione di energia attraverso la respirazione e il metabolismo e la scarica di energia nel movimento e nel 
riposo, sono le funzioni basilari della vita. A. Lowen, scrive : "Alcuni individui hanno una tensione così grave alle mascelle che 
mentre dormono digrignano i denti….Il sentimento di gioia appartiene al mondo animale e non al mondo intellettuale 
civilizzato che vive prevalentemente nella testa. Sfortunatamente, la civiltà altamente tecnologica dei tempi moderni richiede un 
grado elevato di sofisticazione, di attenzione mentale e di controllo, che impediscono di abbandonarsi gioiosamente al corpo. 
Ma se non ci fidiamo dei nostri sentimenti, perdiamo contatto con la vita interiore del corpo, che sola conferisce alla vita 
ricchezza e significato..." 
 


