
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Perdiamo molti momenti della nostra vita perché non 
siamo del tutto presenti a viverli: l’inconsapevolezza 
domina la nostra mente la maggior parte del tempo e 
perciò influisce su tutto ciò che facciamo. È come se, 
gran parte del tempo non fossimo ‘in casa’. O come se, 
in altre parole, fossimo svegli solo per metà”.   

Jon Kabat-Zinn, Vivere momento per momento 
 

I sensi sono lo straordinario sistema recettivo e interpretativo 
che l’evoluzione ci ha regalato per orientarci nel mondo, conoscerlo 
ed interagire con esso, ma hanno anche altre importanti funzioni, 
come quella di mantenere attivo il cervello, che ha una perenne 
“fame” di stimoli, e quella, altrettanto vitale, di conoscere noi stessi. 
I sensi modellano la nostra mente e il nostro corpo. E ci raccontano 
di noi più di quanto ci riferiscano degli oggetti che percepiscono. 
Eppure la maggior parte del tempo la passiamo totalmente assorbiti 
in attività e pensieri che ci portano lontani dall’attimo presente, dal 
corpo, che in esso dimora, e dalla ricchezza che i sensi possono 
regalarci. Per citare ancora Kabat-Zinn, tutta la nostra società è 
affetta da deficit di attenzione e di consapevolezza. Come 
acutamente osserva Anthony De Mello, la vita allora diventa “quella 
cosa che ci accade mentre siamo impegnati in altri progetti”. 
Il percorso si propone di ampliare la consapevolezza: un accesso alla 
mindfulness attraverso la porta dei sensi, che saranno sollecitati, 
esplorati, ‘ripuliti’, acutizzati. Il laboratorio è dinamico e prevede 
molti momenti di gioco e di movimento corporeo.  Si consiglia quindi 
un abbigliamento comodo. 

Quota:  € 150 
Sede:  Mantova, Studio di Counseling, via Cavour 13 
Info e iscrizioni:   329 9614394  -  marisa.fly@tiscali.it 
   www.counselingmantova.it 
 

la Mindfulness attraverso i Sensi 

8 incontri, ogni giovedì  
dal 19 ottobre al 14 dicembre 2017 

dalle ore 20.00 alle 22.30 

Docente: Marisa Mantovani 
Counselor professionista 

approccio pluralistico integrato 
indirizzo espressivo, voice dialogue 

laboratorio sensoriale per risvegliare 
l’autoconsapevolezza 


