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L’opportunità di
raccontarsi…. C’era una volta

e c’è ancora….
di Riccardo Peroni

C’era  una  volta......  anzi  c’è
ancora,  l’opportunità  di
raccontarsi. Si, perché Polysieć
il  9  Novembre  2019  ha
proposto, grazie al contributo di
due professioniste della fiaba e
dell’auto-narrazione  un
Laboratorio dal titolo “C’era una
volta.... entriamo in una fiaba e
trasformiamola in un’altra storia”
..... ma andiamo con ordine.
Non  è  la  prima  volta  che
Polysieć si  interessa alle  storie
che  le  persone  vogliono
raccontare, anche sotto forma di
autobiografia  (in  passato
abbiamo supportato  dei  Soci  a
narrarsi in forma di libro).
Anche l’attività di intrattenimento
teatrale  per  bambini,  che
abbiamo portato avanti per circa
due  anni,  ha  un  aspetto

narrativo:  quando siamo riusciti
a  realizzare  i  progetti  è  anche
perché ci siamo affidati a storie
scritte dai Soci stessi.

Tutti i  contenuti di tutte le Lettere possono essere riprodotti,  anche solo parzialmente, esclusivamente dietro
richiesta  ed  esplicita  approvazione  a  info@polysiec.org.  Qualsiasi  uso  è vietato  senza  il  preventivo  accordo  e,
comunque,  è  consentito esclusivamente con la  citazione completa delle  fonti.  Tutte le  informazioni  potrebbero
contenere imprecisioni, omissioni ed altri errori involontari, di cui è possibile darne segnalazione all’indirizzo di cui
sopra. I link riportatati possono rimandare ad altri siti web, sui quali Polysieć non ha alcun controllo.

Illustrazione  1:  locandina  del
Laboratorio  tenuto  il  09.11.2019  a
Roma.  Ideazione  e  realizzazione  di
Daniele Gualdi – Grafico.
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Narrarsi,  auto-narrarsi,  in
qualsiasi  modo,  è  una
ricchezza.  Un approccio  che ci
aiuta a metterci in relazione con
noi stessi (e non solo).

Isabella  Lacasella  e  Maria
Testini,  entrambe  Counselor,

hanno  abilmente  e
generosamente  permesso  di
realizzare  questo  progetto:
ricordo  che  Polysieć  si  regge
sulle  energie  di  Soci  e
Simpatizzanti.
Il  Laboratorio si è svolto, come
sempre  i  nostri  Laboratori,  in
circa  mezza  giornata.  La
partecipazione dei  Soci  è stata
piena  di  entusiasmo  (cosa
fondamentale):  il  ruolo  del
Socio-Partecipante è importante
tanto  e  come  quello  dei
Facilitatori,  che in questo caso,
dopo  una  breve  ed  efficace
illustrazione di cosa è una favola
e  cosa  una  fiaba,  hanno
utilizzato  alcuni  strumenti  per
facilitare  la  creatività  di  tutti.
Ognuno  secondo  le  proprie
inclinazioni ed attitudini.
In primo luogo l’uso delle carte:
bellissimi tarocchi fiabeschi.
Da  qui  ciascuno  è  partito  per
raccontarsi,  con  un  secondo
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Illustrazione  2:  una  delle  carte
scelte da un Partecipante durante
il Laboratorio del 09.11.2019.
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strumento:  scrivendo  un
racconto,  una  fiaba,  con  un
disegno….  Ciascuno  in  modo
originale  e  genuino  e,  sempre,
coloratissimo  (come
testimoniano le immagini).
Ad  accompagnare  questa
attività,  una  musica  di
sottofondo, adatta allo scopo di
favorire un momento di calma e
di piacevole concentrazione.
Un  affettuoso  supporto  ci  è
venuto  dalla  dott.ssa  Paola
Pierpaoli,
www.esperienzediluce.  net  ,
Scrittrice, Esperta di Benessere
Spirituale e Channeler, che ci ha
aiutato, mettendo a disposizione
una  location  adeguata  al
Laboratorio.
Un  percorso  intenso,  che  ha
permesso a ciascuno di riflettere
e  “riappropriarsi”  di  storie
personali, intime, esprimendo le
emozioni,  che da queste storie
scaturiscono,  nel  modo  più

idoneo  al  proprio  tratto
personale.
Sempre  in  modo  discreto  e
delicato, ciascuno ha raccontato
la  sua  storia…  una,  più,  tante
storie  che  noi  di  Polysieć
ricorderemo  sempre  con
piacere, anche per l’affetto che
ci viene mostrato….
Grazie  a  tutti…..  ora  potremo
sognare di essere in un castello
incantato e dire: “….. e vissero
tutti felici e contenti”.

Fine

Tutti i  contenuti di tutte le Lettere possono essere riprodotti,  anche solo parzialmente, esclusivamente dietro
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Illustrazione  3:  Disegno
realizzato  durante  il
Laboratorio  del
09.11.2019.
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ESPERIENZE  DI  LUCE
ricerca  in  divenire  per  il
benessere  fisico,  psichico  e
spirituale.

“Quando  sei  al  tuo  posto,  e
svolgi  il  ruolo  che  ti  è  stato
affidato,  non  vi  può  essere
alcun conflitto ed il piano divino
può  realizzarsi  in  autentica
perfezione”
da  Le  porte  interiori di  Eileen
Caddy, canalizzato

Esperienze di Luce è il risultato
degli  studi  nel  campo  del
benessere  fisico,  psichico  e
spirituale  da  me  intrapresi  a
partire  dal  1985  insieme
ad alcuni  professionisti  del
settore  –  con  i  quali  ho
approfondito  e  continuo  ad
approfondire la mia ricerca – e
della  cui  collaborazione  mi
avvalgo.

La  mia  convinzione  è  che
soltanto dall’integrazione dei  tre
piani  –  fisico,  psichico
e spirituale – può scaturire quel
benessere  globale  necessario
per l’autorealizzazione  di ogni
essere  umano,  così  come  già
sapevano  gli  sciamani  e  gli
alchimisti,  e  come  oggi  sanno
alcuni psicoterapeuti illuminati.

Con questo approccio vengono
da me trattate tutte le discipline
di  cui  mi  occupo  –  astrologia
karmica,  channeling,  lettura dei
tarocchi,  pulizia  karmica,  feng
shui  moda –  e  lo  scoprirete
navigando in questo sito.

Paola Pierpaoli

Tutti i  contenuti di tutte le Lettere possono essere riprodotti,  anche solo parzialmente, esclusivamente dietro
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Che  curiosa,  fantastica,
intrigante coincidenza……

di Riccardo Peroni

Ricordo di aver letto un libro dal
titolo  “Nulla  succede  per  caso.
Le coincidenze che ci cambiano
la  vita”  di  Robert  H.  Hopcke –
Oscar Mondadori, 1998.

Un  tema  che,  come
Associazione,  evidentemete  ci
interessa:  le  coincidenze,
perché  sono  una  forma  di
mettere  in  relazione,
collegamento….
Apparentemente,  forse,  chissà,
fuori dal nostro controllo. Forse
soltanto  fatti,  situazioni,  cose,
Persone che ci  stanno intorno,
ma  che  per  lungo  tempo  non
notiamo  se  non  quando  la
nostra  attenzione,  dettata  da
qualcosa,  le  coglie.  Le
intercetta.

Ed in fondo un po’ questo è ciò
che  è  accadiuto:  il  Laboratorio
sulla Fiaba, in cui le carte hanno
giocato  un  ruolo  importante  e
poi il Seminario A.I.F. di Sabato
25.01.2020, che verrà ripetuto a
Febbraio.

Ricordo  che  A.I.F.  Lazio
organizza eventi aperti anche ai
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non Soci, con un ampio spettro
di offerte e di destinatari.

La  Formazione  (e
l’Autoformazione)  è  una
dimensione  presente  in
moltissimi  settori,
inevitabilmente,  in  seguito,
forse,  ad  un  cambiamento  più
rapido rispetto al passato.  Tutti
abbiamo bisogno di aggiornarci.
Di conoscere nuovi strumenti  e
comprendere  situazioni  nuove
e…..,  a  noi  di  Polysieć,  viene,
comunque,  anche  voglia  di
ricordare  che  (mi  sembra  sia
una frase tratta da “Poetica della
musica”  di  Igor  Stravinskij  –
Edizioni Studio Tesi, 1987): “La
tradizione  non  è  altro  che  un
cumulo di innovazioni”

Grazie  a  tutte  ed  a  tutti
dell’attenzione!!!
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Illustrazione  4:  Aif  Lazio  -  Seminario  di
Stefano Cera - 1a e 2a edizione 2020
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