
 
“LA DEA HA MOLTI VOLTI E NOMI 

MA QUELLO PIU’ IMPORTANTE E’ IL TUO” 
Marianne Williamson 

                    “TUTTE LE DONNE CHE 6”  
Rivolto a tutte le donne. 
Condotto da Laura Locatelli  

 

Un perCorso per incontrare gli Archetipi di 6 + 1 DEE, 
rappresentazioni delle diverse sfaccettature dell’essere donna. 

 

Attraverso le figure di Atena, Artemide, Era, Afrodite, Demetra, Persefone ed Estia, sarà possibile 
sperimentare un proprio spazio di libertà ed espressione creativa, grazie a giochi ed esercizi teatrali, 
momenti di dialogo e introspezione per migliorare la relazione con la propria femminilità nella vita di tutti 
i giorni.  

“Una volta che una donna riconosce le proprie dee interiori, 
impara ad ascoltarle, a capire chi le sta parlando e 

come ciascuna di esse la influenza” 
 

PROGRAMMA DEL WORKSHOP: 
 

• L’archetipo e la sua azione sulla psiche   
• Le 6+1 Dee tra mito e giorni nostri  
• Esercizi espressivi con corpo e voce 
• Giochi di relazione e improvvisazione teatrale 
• Riflessioni e condivisioni 

 

ASPETTI SOCIALI E FORMATIVI:  
La partecipazione a questo tipo di esperienze formative di gruppo è consigliato e prezioso per qualsiasi 
donna.  
Siamo, spesso, elemento determinante nella società a livello educativo e formativo (nei ruoli di insegnanti, 
madri, educatrici, terapeute) e la formazione continua, necessaria alla maggiore comprensione e 
consapevolezza di sé e delle proprie capacità e talenti è un’attività che ha benéfici e tangibili effetti nella 
vita personale e professionale non solo delle partecipanti al laboratorio ma anche nei contesti in cui esse 
vivono e lavorano.  
 



Quando: 
da definire  
 

Dove:  
da definire  
 

Costi Previsti: 
da definire 
 

Indicazioni organizzative:  numero minimo di partecipanti 6; numero massimo 20). 

Si raccomanda abbigliamento comodo. A seguito dell’adesione, alle partecipanti al workshop, verranno 
indicati materiali personali da portare con sé e da preparare, è perciò suggerito raccogliere le adesioni 
entro almeno 3 giorni dal workshop. 
 

Per info e iscrizioni: 
MAIL: lauralocatelli@email.it  
CELL: 3480710453  
 

CONDUTTRICE DEL WORKSHOP 
 

Laura Locatelli – Attrice e Formatrice  
Sono nata a Crema, sono laureata in Scienze della Comunicazione e lavoro come attrice 
negli ambiti del teatro, del cinema e della televisione.  
Dal 2000 mi occupo anche di formazione per privati e aziende nell’ambito del teatro, 
della comunicazione e della crescita personale.  
Attraverso il linguaggio teatrale e semplici esercizi fisici e vocali, propongo 
un’esperienza conoscitiva del proprio potenziale espressivo, rivolta a tutte le donne. 
www.lauralocatelli.net  
 
  

 


