
Interverranno: 

Enrico Cheli 

Franco Cracolici 

Alessandro Gambugiati 

Donatella Messina 

M.Alessandra Panozzo 

Susanna Taccola 

Marie Noelle Urech  

PARTECIPAZIONE APERTA A TUTTI  
iscrizione obbligatoria  

fino a esaurimento posti 
 

 0574.597415 - ore 15-19 

info@agapecrescereinsieme.it 
www.agapecrescereinsieme.it 

con il Patrocinio del con il Patrocinio del con il Patrocinio del    
Comune di PRATOComune di PRATOComune di PRATO   

Assessorato alla SaluteAssessorato alla SaluteAssessorato alla Salute   
e alle Politiche Socialie alle Politiche Socialie alle Politiche Sociali   

 

 

 



 

9.309.30  AACCOGLIENZACCOGLIENZA  EE  REGISTRAZIONIREGISTRAZIONI  

9.9.4545 Saluti e presentazione della giornata 

 Manila Peccantini, avvocato, presidente Ass. AGAPE  

1010 “I sogni dall’amigdala ai neuroni del cuore” 

 Franco Cracolici, medico, direttore della Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di Firenze 

10.4510.45 “Incubazione dei sogni e problem solving” 

 Marie Noelle,  counselor metodo Simenton, formatrice e scrittrice 

11.3011.30 COFFEECOFFEE  BREAKBREAK  

11.4511.45 La sessualità femminile fra sogno e realtà” 

 Marialessandra Panozzo, omeopata, ginecologa, psicoterapeuta  

12.3012.30  “Sogno o son desto: la peculiarità del sogno umano” 

 Susanna Taccola, fisioterapista, docente Scuola di Agopuntura Tradizionale della città di Firenze 

13.1513.15 PAUSAPAUSA  PRANZOPRANZO  

14.3014.30 “Invito al sogno: metafore e suggestioni tra realtà e fantasia”  

 proiezione di un video con brani tratti da “Omaggio a Jung” 
 

1515 “Sogno e son desto: teoria e pratica del lavoro sui sogni” 

 Alessandro Gambugiati, psicologo e psicoterapeuta specialista in Psicosintesi Terapeutica 

15.4515.45  “I personaggi dei sogni come riflessi del nostro potenziale latente” 

 Enrico Cheli, psicologo, psicoterapeuta, docente Università di Siena e The Graduate Institute of  

 Connecticut 

16.3016.30 “I sogni parlano all’anima” 

 Donatella Messina, filosofa, docente alla LUA (Libera Università dell’Autobiografia) di Anghiari 

17.1517.15 RRIFLESSIONIIFLESSIONI  FINALIFINALI  EE  SALUTISALUTI 

AGAPE crescere insieme 

via Piero della Francesca, 2 - Prato 

www.agapecrescereinsieme.it 

www.facebook.com/agape.insieme 

PARTECIPAZIONE GRATUITA 

Iscrizione obbligatoria  

fino a esaurimento posti 

Per le prenotazioni scrivere a 
info@agapecrescereinsieme.it 
o telefonare dalle 15 alle 19  
allo 0574.597415  

Con la partecipazione di Eva Ciapini, stilista Con la partecipazione di Eva Ciapini, stilista Con la partecipazione di Eva Ciapini, stilista ---   facebook.com/Eva.Ciapinifacebook.com/Eva.Ciapinifacebook.com/Eva.Ciapini   

 

L’evento sarà arricchito dall’esposizione di alcune opere del pittore Giovanni LopezL’evento sarà arricchito dall’esposizione di alcune opere del pittore Giovanni LopezL’evento sarà arricchito dall’esposizione di alcune opere del pittore Giovanni Lopez   


