PROGRAMMA CICLO
TUTTE LE VIE PORTANO A TE
(Esperienze variopinte di crescita personale)
Dal 30 gennaio al 17 Aprile
tutti i mercoledì ore 20.15 - 22.45
30 Gennaio: Crescita Personale con Ganesh Giuseppe Pagliaro
06 Febbraio: Musicoterapia con Daniele Siciliano
13 Febbraio: Armonizzazione con le Campane tibetane con A. Colucci
20 Febbraio: DanzaMovimentoTerapia con Enrichetta Serpe
27 Febbraio: “La voce dell’Anima” con Elisa Brown
06

Marzo: Arteterapia con Nicola Comerci e Serena Sinopoli

13

Marzo: BioEtnoDanza con Chiara Perri

20

Marzo: Bioenergetica con Angela Terranova ed Emiliano Nardi

27

Marzo: Far crescere la dimensione spirituale della vita con W. Siciliano

03

Aprile: Psicogenealogia con Lorella Cofone

10

Aprile: Esperienze di pratiche meditative zen con Wilma Siciliano

17

Aprile: Psicosomatica Olistica con Ganesh Giuseppe Pagliaro

Chi sono i Conduttori?
Ganesh Giuseppe Pagliaro:
Psicologo clinico con Master triennale in Psicosomatica Olistica e Crescita Personale
presso il “Villaggio Globale di Bagni di Lucca”.
Fondatore e Presidente dell’Associazione Kirone. È docente di counseling olistico e
conduttore di gruppi di crescita personale in diverse associazioni italiane. Ha fatto
ricerche sugli effetti della meditazione sull’attività elettroencefalografia presso il
Centro Ricerche Cyber del Villaggio Globale.
Angela Terranova:
Psicologa specializzanda in Bioenergetica Umanistica.
Emiliano Nardi:
Psicologo specializzando in Bioenergetica Umanistica.
Daniele Siciliano:
dott. in Arti, Musica e Spettacolo, Musicoterapeuta/Magister e Supervisore modello
Benenzon si è formato a Milano presso il Centro Studi e Ricerche di Musicoterapia.
Ha svolto dei periodi di studi e formazione presso la fondazione Benenzon di
Musicoterapia per la salute comunitaria di Buenos Aires e la Benenzon International
Accademy con sede a Cipro. Da anni lavora come musicoterapeuta in ambito clinico
e preventivo, conduce laboratorie progetti presso scuole ed enti pubblici e privati.
Dal 2015 è Vice presidente dell'Associazione Kirone, responsabile delle attività per i
giovani.
Elisa Brown:
Elisa Palermo (in arte Brown ) é un Operatore Olistico specializzato nella voce e nel
suono (SIAF CL2136P-OP
Legge 4/2013) presso il centro di formazione
UmbriaInCanto di Perugia. Dal 2012 è vocal coach e conduttrice di gruppi corali in
tutta Italia. Dal 2017 porta nei suoi gruppi il metodo Soul Singing, in cui unisce il
potere della voce a quello di alcuni canti della musica afro-americana e popolare,
utilizzandoli per il lavoro sulle emozioni trattenute. Cantante affermata nella musica
Gospel italiana, si dedica da anni allo studio del potere della voce che guarisce.
Nicola Comerci e Serena Sinopoli:
Musicisti formati nella scuola di Arte Terapia integrata Metodo Marchio_Patti che ha
come fondamento il principio dell'"Exeducere", ossia portare fuori le capacità
potenziali di ogni individuo, attraverso la pratica dell'arte (in tutte le sue forme) e
della creatività.

Enrichetta Serpe:
Docente di scuola primaria in servizio nell’IC Via Roma-Spirito Santo di Cosenza.
Danza-movimento-terapeuta Espressivo-Relazionale con diploma conseguito nel
gennaio 2010 con Formazione triennale, presso la Scuola di Arti Terapie di Roma,
con la direzione del Dott. Vincenzo Bellia. Formatrice in Danza-Movimento-terapia
Espressivo-Relazionale, Vice presidente e responsabile sezione Calabria di ARTE,
Associazione Professionale Arti Terapie; Socio Apid, Associazione Professionale
Italiana Danzaterapeuti.
Titolare di progetti espressivi in scuole pubbliche e private cittadine e della provincia
di Cosenza. Percorsi Dmt ER annuali, fino a giugno 2018, dedicati ai bambini della
scuola primaria, ai genitori, ai docenti.
Partecipazione a convegni, seminari, esami di diploma specifici della Dmt ER come
relatrice, conduttrice, membro di commissione.
Chiara Perri:
Danzatrice, insegnante e coreografa, diplomata in danza classica e moderna. Dal
2010 si dedica allo studio delle danze etniche e popolari, della danza orientale –
contemporanea e teatro danza. Ha fatto parte dell’Associazione “Kirone" come
facilitatore nei laboratori sul movimento spontaneo e nelle tecniche di meditazione.
E’ operatrice del “Progetto Gaia”.

Wilma Siciliano:
Ricercatrice e docente di gestione delle risorse umane, all'Università della Calabria,
ha una collaborazione pluridecennale col CUS di questa università, dove aveva
avviato un laboratorio del ben-essere, da affiancare alle attività sportive. Attualmente
propone pratiche di meditazione, facendosi portatrice degli insegnamenti del monaco
buddista zen Thich Nhat Hanh. Ha conseguito il titolo ed è certificata insegnante
dello sviluppo personale, attraverso il metodo biosistemico, creato e messo a punto
dal prof. Jerome liss, frequentando successivamente la sua scuola, nel corso di
formazione in counseling biosistemico. Certificata a guidare gruppi di meditazione ,
ha concluso il programma "a b c della meditazione" presso l'Istituto Lama tzong
khapa di Pomaia.
Lorella Cofone:
Assistente sociale, ha approfondito le tecniche per l'aiuto ed il sostegno psicologico.
Comunicazione energetica con Rossella Panigatti; partecipazione a vari corsi e
seminari diretti dal dottore Angelo Bona, per l'ipnosi regressiva; sono istruttrice di
Widang Qigong con il Maestro Sun Junquing; Master reki con il Maestro Paolo Di
Natale; Operatore di psicogenealogia junghiana e costellatore psicogenealogico
secondo il metodo di Anne Ancelin Schutzenberger.

Come partecipare?
La partecipazione al ciclo “Tutte le vie portano a te” è riservata agli associati di
Kirone e dunque necessario tesserarsi; il tesseramento può essere fatto in sede, ha una
valenza
annuale
e
richiede
un
contributo
di
10€.
È possibile partecipare anche a singole serate ma la priorità verrà data a colore che
sceglieranno di prenotare anticipatamente per l’intero mese (4 incontri); è anche
prevista una riduzione sul contributo per coloro i quali sceglieranno quest’ultima
modalità di partecipazione. Per info sui contributi e per prenotare fare riferimento al
numero 3332543883 (anche con sms o whatsapp); i posti disponibili sono 20 per ogni
serata.
È consigliato abbigliamento comodo, una copertina di pile (in sede ne abbiamo una
quindicina) e calzini spessi o doppi in quanto in sala non usiamo scarpe.

