Touching Essence™ Recovery
27 – 29 SETTEMBRE 2020
con Ellen Watson & Elena Gilli
Luogo: Centro d’Ompio, Lago d’Orta

Saremo insieme in un luogo meraviglioso, per curarci e condividere
l’esperienza appena vissuta che sta lasciando profondi cambiamenti
nelle nostre vite. Ci prenderemo cura di noi attraverso gli strumenti
di Touching Essence™ con chi già lo pratica, sarà un’esplorazione per
coloro che non lo conoscono.

Touching Essence™ è una pratica di contatto multisensoriale, multiculturale, che racchiude in
sé e combina tra loro il senso del tatto, dell’odorato, dell’udito e l’esperienza energetica.
Sviluppato negli ultimi 30 anni ad Esalen - California e a Bali - Indonesia, Touching Essence
coinvolge sia l’operatore che il ricevente in una graduale e profonda consapevolezza e presenza.
Ispirato e nutrito dalla pratica e dagli insegnamenti di Esalen® Massage & Bodywork da parte di
Ellen Watson, dall’approccio energetico e corporeo da parte di Elena Gilli fondatrice di Tactus,
Touching Essence usa la visualizzazione e l’affermazione in supporto agli effetti desiderati.
La filosofia del Touching Essence è gradevolmente mescolata con l’esplorazione dei centri
energetici o chakras (vortici di energia). Questi agiscono come conduttori attraverso cui il corpo, la
mente, le emozioni e lo spirito interagiscono in quanto sistema integrato. Qualsiasi squilibrio a livello
dei chakras é strettamente correlato con le tensioni e le disarmonie a livello fisico.
Il focus dell’incontro é riservare uno spazio ed un tempo privilegiati di ascolto e cure, accedere ai
centri energetici attraverso una combinazione di contatto – sentire – suono. Lavorando con i suoni, la
voce, le vibrazioni, gli oli essenziali e le tecniche di contatto, incontreremo i sottili e profondi strati
del corpo, permettendo all’individuo di acquisire un senso di benessere globale.
Link : http://cumtactus.it/touchingessence/

CONDUCONO

Ellen Watson festeggia il suo 40° anno nel personale e nella facoltà dell'Esalen Institute, a Big Sur, in
California, dove studia, pratica e insegna varie modalità di pratica meditativa, del massaggio e del
movimento. Ellen è un'insegnante di Esalen® Massage & Bodywork, Touching Essence™, Vibrance®,
5Rhythms di Gabrielle Roth, Respirazione Olotropica, Wake Up & Roar.
Dal 1984 al 2003, Ellen ha sviluppato e amministrato il Movement Arts Program a Esalen. Nel 1996 ha
fondato MovingVentures (www.movingventures.org), che offre workshops, ritiri e corsi di formazione a Bali,
Esalen, Messico, Cina, Giappone, Europa.

Elena Gilli Dal 1995 si occupa della divulgazione dell’esperienza del contatto in Italia e all’estero.
Fondatrice e Presidente dell’Associazione di Promozione sociale Tactus.

Professionista disciplinata ai sensi della L. 4/2013, iscritta nei registri S.I.A.F. come Operatore
Olistico PI398P-OP e come Counselor Olistico Professional PI223-CO; Reiki Master; Teacher di
Esalen®Massage presso l’Esalen Institute - Big Sur, California; Teacher Certificata in Touching Essence™
presso MovingVentures- Bali, Indonesia; Teacher in Training Certificata in Vibrance®; Laureata in Scienze
Politiche indirizzo Sociale; Operatrice Massage in Schools Programme (MISP); Bodyworker & Aquatic
Bodyworker

Dato il momento abbiamo concepito questo workshop come spazio protetto di incontro: pertanto i
posti saranno limitati, i costi relativi alla conduzione saranno su donazione consapevole; per la
struttura il costo è di 90 €/ gg.
Alcun prerequisito di partecipazione é richiesto.
Contatti e registrazioni : tactus@cumtactus.it +39 335 5459132
TACTUS Via Piave, 15 - 10122 TORINO Italy

https://goo.gl/maps/P6RjPXJzGRFGTjwLA

