
Il Sogno creativo è un percorso di scoperta o 
riscoperta del  Benessere, della  Conoscenza 
e Consapevolezza tramite un'esperienza 
multisensoriale. 

Con il sogno guidato a tema si ottiene 
un'amplificazione delle sensazioni, emozioni, 
ricordi, ma anche della  conoscenza e della 
condivisione.  

L'obiettivo che si vuole raggiungere è quello 
di acquisire maggiore consapevolezza del 
potere trasformativo della nostra mente 
attraverso il riconoscimento delle immagini 
(recuperate o trasformate), delle emozioni 
vissute; ma anche della possibilità di 
risoluzione di conflitti interiori e di disagio 
attraverso una creatività riscoperta e vicina. 

Il sogno condiviso è un’esperienza di gruppo 
che rimette al centro il mistero, 
l’immaginazione, la fantasia, le varie e/o 
nuove soluzioni possibili. È un’esperienza di 
coscienza transpersonale, che rimanda 
all’origine dell’uomo (il cerchio attorno al 
fuoco con i racconti e gli ascolti in gruppo). 

Sostenuto dalla musica e da una storia che fa 
da cornice, si cerca di stimolare 
l’interscambio onirico nel qui ed ora. 
Sganciandosi da ogni tipo di interpretazione 
viene valorizzata la comunicazione e la libera 
espressione.  

Il sognatore prende consapevolezza che il 
sogno, grazie alla musica, è un’arte 
disponibile. 

SOGNO CON CENA 
 8 incontri con sogni guidati, cena e musica
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❖ 8 I temi dei sogni guidati 

1. L'incontro - 13 gennaio, 2017 

2. L'odissea  - 27 gennaio, 2017 

3. La tempesta - 10 febbraio, 2017 

4. Terre Lontane - 24 febbraio, 2017 

5. L'albero - 10 marzo, 2017 

6. Viaggio nel tempo - 24 marzo, 2017 

7. La casa in Montagna - 7 aprile, 2017 

8. Il Ponte - 28 aprile, 2017 

È possibile “Sognare” tutti i sogni o scegliere 
i propri “Sogni” tra quelli proposti. 

Alla fine di ogni Sogno guidato è allestita per 
gli astanti la cena collettiva, assieme ai 
conduttori. 

❖ Modalità 

Gli incontri si terranno di venerdì, con 
cadenza quindicinale, dalle ore 19-21; per 
massimo dieci persone a incontro. 

Se il numero degli iscritti dovesse essere 
superiore saranno predisposte delle ulteriori 
date per accogliere le richieste in eccesso, 
resta comunque inteso che il numero minimo 
di apertura di ogni incontro è di sei 
partecipanti. 

Il costo di un singolo incontro è di € 30,00 
(cena compresa). 

La partecipazione è riservata ai soci O.N.A.P., 
la quota sociale (annua: gennaio-dicembre) è 
di € 50,00.  

I non soci possono scaricare il modulo di 
adesione associativa, assieme alla Scheda di 
Iscrizione “Cena con Sogno”, dal sito 
www.onap-italia.org. 

L’adesione associativa permetterà di 
partecipare a tutti gli eventi che O.N.A.P. 
organizza durante il corso dell’anno. 

Scheda di Iscrizione e Modulo Adesione 
andranno compilati in tutte le loro parti e 
rinviati:  

‣ per mail: info@onap-italia.org 

‣ per fax: 055 49 61 61  

❖ Conduttori 
• Fabrizio De Lucia,  

Counselor musicoterapeuta 

• Susan Gagliano,  
Professional advanced counselor 

❖ Per informazioni e 
prenotazioni: 

Osservatorio Nazionale Abusi 
Psicologici  

Via San Gallo 105 – 50129 FIRENZE  

Tel/fax + 39-055 49 61 61  
Cell. + 39-345 59 45 221  

info@onap-italia.org  

!
!

O.N.A.P. - Osservatorio Nazionale Abusi Psicologici 
Sede Legale Via San Gallo 105 - 50129 Firenze  - C.F. 94106970489 
info@onap-italia.org  - www.onap-italia.org  
Giornale scientifico: www.onap-profiling.org  


