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LA PAROLA
ALL’EMBRIONE

Quello che facciamo nella forma
e nei ritmi dello sviluppo embrionale
è un’ esercitazione morfologica
che prepara la fisiologia
e più tardi la psicologia della persona.

Morfologie e Biodinamiche dello sviluppo
embrionale come gesto e il ruolo della
fascia come organo dell’interiorità.

Con il patrocinio del
Comune di Silea

A CHI SI RIVOLGE
IL SEMINARIO
Il seminario si rivolge a chi intende approfondire lo studio
e la conoscenza dello sviluppo embrionale sia tra professionisti della salute, quali
medici, ostetriche, infermieri,
fisioterapisti, osteopati, psicologi, che tra professionisti non
ordinistici che operano nel
campo della promozione della salute, quali operatori delle
discipline bionaturali, counselors, naturopati, e di tutti coloro che riconoscono che la
nostra esistenza prenatale
giochi un ruolo fondamentale
nella nostra salute.
SEDE DEL
SEMINARIO

COSTI

In collaborazione con

36 ore formative valide per
l’aggiornamento professionale
A.CS.I.

490 euro+iva incluso il materiale didattico
450 euro+iva per iscrizioni
entro il 25 gennaio 2016
390 euro+iva per coloro che
hanno partecipato all’edizione 2014
COME ARRIVARE
In auto: A27 uscita Treviso
Sud 1 km direzione Silea centro.
In aereo: aeroporto di Treviso 5 km direzione Silea centro.
In treno: stazione di Treviso
autobus n°3 direzione Silea
fermata Chiesa.

21-25 Aprile 2016
Sala Tamai a Silea, Treviso
con Jaap van der Wal
“La creazione umana non è una teoria
ma è un’esperienza”

Centro Culturale Tamai Via Segreteria: (anche per info su
Roma, 81, 31057 Silea,Treviso dove alloggiare)
laura.galetti@craniosacralela
marea.it
Info: +39 347 2844083

itcs
Jaap van der Wal

Istituto per le Terapie e
Tecniche CranioSacrali

L’approccio ha solide radici
nell’embriologia come studio delle forme e delle forze
biodinamiche che le hanno
create.
L’embriologia diventa
embriosofia quando
assume senso e valore.

INTRODUZIONE
AL SEMINARIO
Un seminario di cinque giorni,
una rara opportunità di ascoltare una autorità mondiale,
il più appassionato pensatore rinascimentale nel mondo
dell’embriologia e dell’anatomia.
Nel suo approccio
fenomenologico
non c’è solo la
comprensione del
pensiero, ma anche
quella sentita
e sperimentata
attraverso il cuore.
Comprendere gli stadi dello
sviluppo è fondamentale per
il riconoscimento del potenziale terapeutico che le forze
embriologiche hanno in tutti i successivi stadi della vita.
Le forze biodinamiche che
agiscono nello sviluppo embrionale sono continuamen-

te al lavoro e costituiscono il
nostro potenziale di autoguarigione e di salute. Il corpo
umano prende il suo aspetto
e si forma durante lo sviluppo embrionale in un processo continuo di cambiamento
e metamorfosi, è possibile
comprendere questi movimenti come “comportamento umano”. In questo modo
l’evoluzione
dell’embrione
diventa un viaggio dentro noi
stessi che ci racconta l’emozionante storia del diventare
essere umano. Questa edizione sarà straordinaria perchè
Jaap van der Wal integrerà il
lavoro sull’embrione con un
particolare approfondimento
sul “meso”, la matrice della
fascia. Verranno presentate le
stesse ricerche che Jaap van
der Wal ha portato al Quarto
Congresso Mondiale di ricerca
sulla Fascia del 2015.

Durante questi 5 giorni, si alterneranno letture, riflessioni
e momenti di condivisione, di
confronto con esercitazioni
pratiche momenti di osservazione e partecipazione attraverso il disegno e il lavoro
sul corpo.

I due campi del
Quanto al metodo, si cer- movimento umano e
cherà di connettere il sentire dello sviluppo umano
e il pensare, l’intuizione e la
sono legati l’uno con
conoscenza, in una sorta di
l’altro dal principio
“comprensione empatica”,
della forma e del
arrivando a conoscere e a
movimento.
co-sperimentare i misteri del
concepimento e della nascita. Verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.
Questa modalità innovativa di
considerare lo sviluppo emOrari
brionale come espressione
dell’anima che si pre-esercita, Giovedì 21 inizio dalle 11.00
aprirà prospettive comple- alle 18.00
tamente nuove sulle teorie
delle polarità e delle tripar- Venerdì 22 / Sabato 23 /
tizione, sulle relazioni tra mi- Domenica 24 dalle 9.00 alle
crocosmo e macrocosmo, tra 18.00
creazione ed evoluzione, tra
materia e spirito.
Lunedì 25 dalle 9.00 alle 13,30

JAAP VAN DER WAL
Jaap van der Wal è medico e
professore associato in Anatomia ed Embriologia all’Università di Maastricht, Paesi
Bassi. Dopo la laurea in medicina nel 1973 si è specializzato in anatomia funzionale
e sviluppo dell’apparato locomotore con riguardo particolare alla propriocezione
ovvero il senso di percezione
della locomozione e della posizione corporea.
In seguito si è dedicato all’insegnamento in Filosofia della
Scienza e Antropologia medica. “La mia passione tuttavia era e tuttora rimane
l’embriologia umana. Il corpo
umano è un processo, che si
sviluppa e funziona nel tempo.

L’embrione si muove, si comporta in forme. È in quest’area che ho incontrato l’antroposofia.
Applico il metodo della morfologia dinamica
per comprendere quello che
realmente facciamo come
esseri umani allo stadio embrionale.
Con questo approccio ho
scoperto che per me scienza
e religione, materia e spirito,
macrocosmo e microcosmo,
creazione ed evoluzione
s’incontrano l’un l’altro nel
processo fenomenale del divenire umano. Rispetto a ciò
trovo nell’embrione significative risposte a domande circa il significato dell’esistenza
umana”.

