
La Danza delle Voci Interiori  
un laboratorio per incontrare ed armonizzare 

le molteplici voci del nostro mondo interiore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“L’essere umano è contemporaneamente uno e 

molteplice, come il punto di un ologramma che 

porta in sé il cosmo” (E. Morin)  

 

Avete mai avuto la sensazione che il buon andamento delle vostre faccende quotidiane e 

persino i “colpi di fortuna” dipendano, almeno in parte, dal grado di serenità e armonia del 

vostro stato interiore?  E quante volte, nella vita di ogni giorno, capita di sentirsi indecisi, 

confusi, in conflitto tra diverse ed opposte esigenze, al punto di entrare in ansia e in impasse? 

Quello che noi chiamiamo “Io” è in realtà un insieme affollato e variegato di aspetti (sub-

personalità, voci, archetipi, schemi di energia) diversi e contraddittori, spesso in conflitto tra 

loro. Tendiamo solitamente ad identificarci con alcuni di questi aspetti, trascurando di ascoltare 

la voce, i bisogni e l’intelligenza di altre parti fondamentali di noi, di cui spesso ignoriamo 

persino l’esistenza. Si crea in questo modo un’inevitabile squilibrio, che si riflette sul nostro stato 

di salute, sulla qualità della vita, sulle nostre relazioni, sul nostro grado di realizzazione 

personale e professionale.  

Il laboratorio offre ai partecipanti e alle partecipanti la possibilità di conoscere i 

fondamenti della Psicologia dei Sé e la tecnica del Voice Dialogue (Dialogo delle Voci), una 

metodologia elaborata dai coniugi psicoterapeuti Hal e Sidra Stone, che consente di entrare in 

contatto con le straordinarie sfaccettature della propria personalità, così da raggiungere una più 

ampia consapevolezza di sé, una più profonda capacità di auto-ascolto, una maggiore integrazione 

tra le proprie parti in conflitto e la conoscenza di strumenti preziosi per affrontare in modo più 

consapevole, equilibrato e creativo tanto le piccole quanto le grandi sfide della vita. Il 

tradizionale metodo del Voice Dialogue, principalmente basato sulla parola, viene ampliato ed 

arricchito in questo laboratorio da tecniche espressive e corporee, che permettono di entrare più 

direttamente in contatto con lo “schema di energia” proprio di ogni singolo Sé.  

 

«Il Dialogo delle Voci è una tecnica per l’esplorazione psicologica e per l’espansione 
della consapevolezza, un modo per imparare gradualmente a fare esperienza della 
totalità del nostro essere,  a  viverla  e  comunicarla». 

Hal e Sidra Stone (Il Dialogo delle Voci, 1989) 
 

 



 

STRUTTURA DEL PERCORSO 

Dieci incontri serali, dalle ore 20.15 alle 22.45  

METODOLOGIA 

Prevalentemente esperienziale, con finestre di inquadramento teorico, dialogo delle voci, giochi, 

esercizi a base corporea, attività espressive, momenti di riflessione e condivisione.  

CALENDARIO  

Il laboratorio inizia giovedì 1 ottobre 2015 e prosegue, tutti i giovedì, fino al 3 dicembre. 

SEDE  

Gli incontri si svolgono a Mantova, in via Cavour 13. 

COSTO 

La quota di partecipazione è di 100 euro.  

Data la metodologia partecipativa ed esperienziale, il numero dei posti è limitato. 

DOCENTE 

dott.ssa Marisa Mantovani, counselor professionista (approccio pluralistico integrato centrato 

sulla persona, ad indirizzo espressivo), con specializzazione in Mediazione Familiare, Formatrice, 

Facilitatrice e Mediatrice Sociale. Da quindici anni si occupa di gestione nonviolenta dei conflitti, 

comunicazione efficace, relazione d’aiuto, ascolto attivo, mediazione e facilitazione.  

Il counseling è una professione disciplinata ai sensi della Legge 4/2013. Iscrizione REICO n. 433. 

 

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI: 

tel. 329 9614394  - email: marisa.fly@tiscali.it 

www.counselingmantova.it  

scheda di iscrizione:  

http://www.counselingmantova.it/iniziative 

 

 


