
11 - 15 MAGGIO 2019

SEMINARIO INTENSIVO 
DI RESPIRAZIONE OLOTROPICA

UNA MAPPA AMPLIATA DELLA COSCIENZA:
LA VISIONE OLOTROPICA

CENTRO D’OMPIO – PETTENASCO



In questo seminario di cinque giorni avremo modo di sperimentare quattro  
sessioni di Respirazione Olotropica  – due come respiranti e due come sitter –  
e di approfondirne il paradigma teorico di riferimento.
Un’opportunità per esplorare con ampiezza un dispositivo semplice e 
raffinato che addestra a rendersi fiduciosamente disponibili a ciò che 
accade di incontrare e vivere, a riconnettersi con la sapienza del proprio 
guaritore interno, sporgendosi sull’oltre da sé, ignoto, incommensurabile  
e misterioso.

Ólos trépein, muoversi, tendere verso l’intero. Questa la finalità già intesa 
nel nome, nell’ideazione di Stan e Cristina Grof, di una pratica che si è  
rivelata di straordinaria efficacia in quei passaggi di vita in cui si fa 
urgente e necessario ritrovarsi e riorientarsi. Allargare lo sguardo. 
Concepire l’infinito nel finito.

In un contesto condiviso di scambio e confronto sarà dedicato ampio 
spazio alle pratiche di integrazione, essenziali per  elaborare l’esperienza  
psico-corporea vissuta, oggettivandola e amplificandola. Per costruire 
una mappa e trovare un rinnovato orizzonte di senso.

IL SEMINARIO È APERTO 
A CHI SI AV VICINA PER L A PRIMA VOLTA  

ALL A RESPIR AZIONE OLOTROPICA  
A CHI L A PR ATICA DA TEMPO  

E A CHIUNQUE SIA IN UN PERCORSO  
DI RICERCA PERSONALE.



Al Centro d’Ompio. Un’area di 100.000 metri quadrati tra giardini, boschi 
di castagni, prati, ruscelletti e terrazze immerse nel verde, con una sug-
gestiva vista sul Lago d’Orta e l’isola di S. Giulio, sede di un monastero 
femminile benedettino. 

DOVE



Inizieremo alle 9.30 di Sabato 11 Maggio con la registrazione dei partecipanti 
e termineremo con il pranzo di Mercoledì 15. Il programma dettagliato delle 
giornate sarà dato all’arrivo.

DANIELA BONELLI BASSANO
Psicoanalista di formazione Jun-
ghiana, terapista del Gioco della 
Sabbia, facilitatrice di Respirazio- 
ne Olotropica in corso di certifica-
zione presso il Grof Transpersonal 
Training. 
LAURA GIRELLI Psicoanalista di 
formazione junghiana, terapeuta 
dell’individuo e della coppia, for-
matrice, in training  per la cer-
tificazione come facilitatrice di 

Respirazione Olotropica presso 
il Grof Transpersonal Training.
DARIO JUCKER Avvocato, artista, 
in training  per la certificazione 
come facilitatore di Respirazione 
Olotropica presso il Grof Trans- 
personal Training.
MICHELE METELLI Psicologo clini- 
co, perfezionato in Antropologia 
medica, specializzando in Psico-
terapia della Gestalt, in training per 
la certificazione come facilitatore 

di Respirazione Olotropica pres-
so il Grof Transpersonal Training. 
ALESSANDRO PACCO Psicotera-
peuta bioenergetico ed etnoclinico, 
facilitatore di Respirazione Olotro-
pica in corso di certificazione pres- 
so il Grof Transpersonal Training.
LILIANA TROVALUSCI Neuropsico- 
loga, psicanalista, in training  per 
la certificazione come facilitatrice 
di Respirazione Olotropica pres- 
so il Grof Transpersonal Training.

Holly Harman 
Facilitatrice senior del Grof Trans-
personal Training,  fa parte del team 
di formazione internazionale. Ha la-
vorato per oltre vent’anni come in-
fermiera specializzata nei Servizi di 
salute Mentale a Londra. 

Deb Dunning Harman 
Facilitatrice del Grof Transpersonal 
Training, terapista craniosacrale, 
conduce da anni seminari di Respi-
razione Olotropica in tutto il mondo.

QUANDO

ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE

CONDUTTRICI



IN AUTO: A26 Milano-Laghi. Uscita Arona (dopo Castelletto Ticino).
Seguire indicazioni per Borgomanero. Proseguire quindi in direzione Lago d’Orta sino a Pettenasco.
A Pettenasco, presso la chiesa e la stazione di servizio svoltare a destra e salire verso Pratolungo, 
seguire poi le indicazioni per Centro Ompio.

IN TRENO: Linea Milano-Novara, Novara-Orta S. Giulio.
Avvisando in tempo vi si può venire a prendere alla stazione.

IN AEREO: Aeroporto più vicino Milano Malpensa. Costo del taxi per il Centro: 85 Euro.

Per ulteriori dettagli su come raggiungere il Centro, seguire questo link.

Una mascherina o una sciarpa per bendare gli occhi / Un paio di pantofole o sandali facili da togliere  
e mettere / Indumenti comodi / Un quaderno 

COME ARRIVARE

COSA PORTARE

780 euro 
camera tre letti, bagno comune

840 euro
camera doppia, bagno privato

860 euro 
camera singola, bagno comune

920 euro 
camera singola, bagno privato

Le diverse opzioni sono disponibili  
fino a esaurimento.

Il costo include:
- costo del seminario e del materiale
- sistemazione a pensione completa
- due coffee breaks al giorno
- tasse di soggiorno

La cucina è vegetariana e biologica  
(diete speciali in caso di intolleranze) 

varcodirespiro@gmail.com

DANIELA BONELLI BASSANO E ALESSANDRO PACCO 

COSTO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

https://www.ompio.org/it/contatto
mailto:varcodirespiro%40gmail.com?subject=

