
9 - 13 MAGGIO 2020

SEMINARIO INTENSIVO DI 
RESPIRAZIONE OLOTROPICA

FARE ESPERIENZA 
DEL NOSTRO MONDO INTERNO

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 alcuni centrali snodi teorici.
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 AVVICINA PER LA PRIMA VOLTA

ALLA RESPIRAZIONE OLOTROPICA
A CHI LA PRATICA DA TEMPO

 E A CHIUNQUE SIA IN UN PERCORSO
 DI RICERCA PERSONALE.



DOVE

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. 



QUANDO

FACILITATORI

Sitara Blasco
Psicologa, con un Master in Psicotera-
pia Gestaltica e Psicologia Integrativa, 
ha seguito i corsi sull’ Enneagramma 
di  Claudio Naranjo (SAT program). 
La sua formazione include studi sullo 
sciamanesimo, pratiche meditative, 
elaborazione di tecniche corporee, la-
voro attoriale e clown. Porta a termine 
il suo training in Respirazione Olotro-
pica, iniziato nel 1998, certificandosi 
come Facilitatrice nel 2002. Da allora 
è entrata a fare parte dello staff del 
Grof Transpersonal Training, facilitan-
do e insegnando in diverse parti del 
mondo (Messico, Irlanda, Polonia, Fin-
landia, Francia). Dal 2003 è impegnata 
insieme a Juanjo Segura a organizzare 
e condurre il programma di formazione 
del GTT in Spagna. Lavora come psi-
cologa ad Alicante, dove vive.

Juanjo Segura
Terapeuta, con un Master in Psicologia 
Clinica Integrativa, si è formato con 
Claudio Naranjo sull’Enneagramma 
(Sat Program). La sua ricerca include 
studi sullo sciamanesimo, pratica di 
meditazione Zen e Mindfulness, di cui 
è diventato istruttore e formatore pres-
so l’EAP (Escuela de Atención Plena). 
Certificatosi come facilitatore di Res-
pirazione Olotropica nel 2002, fa parte 
dello staff del GTT come formatore, 
facilitando e insegnando, insieme a 
Sitara Blasco, nel programma forma-
tivo del GTT in Spagna e conducendo 
workshops in diverse parti del mondo. 
Lavora come terapeuta ad Alicante, 
dove vive.

Inizieremo alle 9.30 di Sabato 9 Maggio con la registrazione dei partecipanti 
e termineremo con il pranzo di Mercoledì 13. Il programma dettagliato delle 
giornate sarà dato all’arrivo.



ORGANIZZAZIONE E CONDUZIONE

COME ARRIVARE

COSA PORTARE

DANIELA BONELLI BASSANO
psicoanalista di formazione Jun-
ghiana, terapista del Gioco della 
Sabbia. Facilitatrice certificata di 
Respirazione Olotropica, organizza-
trice di seminari.
ALESSANDRO PACCO
psicoterapeuta bioenergetico ed 
etnoclinico. Facilitatore certificato 
di Respirazione Olotropica. 
LAURA GIRELLI
Psicoanalista di formazione jun-
ghiana, terapeuta dell’individuo e 
della coppia, formatrice. In corso di
certificazione come facilitatrice di 

Respirazione Olotropica presso il 
Grof Transpersonal Training, orga-
nizzatrice di seminari.
DARIO JUCKER, avvocato, artista, e 
facilitatore di Respirazione Olotropi-
ca in corso di certificazione presso 
il GTT.
FRANCESCA LAGO 
Laureata in Scienze Politiche con in-
dirizzo sociologico, cantautrice, in-
segnante di musica secondo il me-
todo Montessori, al terzo anno del 
diploma in Musicoterapia (CMT). In 
training per la certificazione in Res-
pirazione Olotropica presso il GTT. 

MICHELE METELLI
Psicologo clinico, perfezionato in 
Antropologia Medica, specializzan-
do in Psicoterapia della Gestalt. In 
corso di certificazione come faci-
litatore di Respirazione Olotropica 
presso il GTT.  
LILIANA TROVALUSCI
Neuropsicologa, psicoanalista. In 
training per la certificazione come 
facilitatrice di Respirazione Olotro-
pica presso il GTT, organizzatrice di 
seminari.

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: 90 Euro

Per ulteriori dettagli su come raggiungere il Centro:
https://www.ompio.org/it/contatto

Un quaderno / Una mascherina o una sciarpa per bendare gli occhi / Un paio di pantofole o sandali facili da togliere 
e mettere / Indumenti comodi / Una borraccia/bottiglia per l’acqua (a Ompio c’è acqua di sorgenti montane!)



COSTO

800 euro
camere a tre, quattro letti, 
bagno comune

840 euro
camere triple, bagno privato

880 euro
camera doppie, bagno privato

900 euro 
camera singola, bagno comune. 
Solo poche e fino a esaurimento.

Opzioni per eventuali notti extra  
secondo la disponibilità del Centro

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

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

DEPOSITO CAUZIONALE 
OBBLIGATORIO: 250 EURO

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

info@olotropica.org


