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Istituto per lo sviluppo dell’Autoconsapevolezza

Tutti i metodi ed i trattamenti che vi proponiamo nascono dall’esigenza di crescita e di sviluppo 
dell’individuo. La nostra non è un’attività sanitaria o parasanitaria. Non facciamo analisi, 
psicoterapia o diagnosi mediche di alcun genere. Le nostre attività non intendono in alcun 
modo sostituirsi alla Medicina.
Tutti i metodi proposti da ESPANDE e relativi marchi sono registrati e tutelati a norma di legge. È 
vietata la riproduzione anche parziale dei testi qui riportati, se non preventivamente autorizzati.

Metodo Self
Processo di crescita dell'Autoconsapevolezza

Il metodo Self lavora alla radice dell’automatismo dell’uomo, 
lo porta ad osservare e conoscere se stesso. Inizia a cadere 
il senso di fallimento e la sfiducia, 
sostituiti da un rafforzamento della 
consapevolezza che la nostra unicità è 
la nostra forza. 
L’uomo che si conosce e si libera 
da abitudini, bisogni indotti e schemi 
mentali precostruiti è un uomo libero. 
Un uomo che può compiere scelte nella 
direzione che ha deciso di dare alla sua 
vita.

Questo programma è stato concepito in relazione al percorso che 
Espande Institute sta compiendo da decenni, con una particolare 
attenzione a ciò che accade in questo momento storico, a come 
la nostra consapevolezza ed intelligenza di esseri umani sta 
cambiando. 
I fondamentali del percorso evolutivo sono gli stessi da migliaia 
di anni, ma le modalità di sviluppo e integrazione nella propria 
vita cambiano. Ed è proprio questo il progetto della Scuola: 
non perdere i fondamentali e lavorare continuamente per 
trovare nuovi linguaggi e modalità adatti a questo momento. 
Se cerchiamo il “libero arbitrio”, non possiamo indicare verità 
assolute o dogmi, ma portare l’individuo a trovare il proprio modo 
di vedere e di sentire, a prendere fiducia nelle sue capacità 
e nella sua intelligenza; se osserviamo che questo momento 
storico induce alla massificazione ed al pensiero unico, è 
importante dotare gli individui di strumenti per vedere sempre 
più se stessi ed essere in piena coscienza. In particolare nel 
2018 investiremo energie sulla fiducia nelle proprie forze e 
nelle proprie risorse, sul diventare indipendenti, sull’essere in 
grado di affrontare i cambiamenti. Per ottenere questo useremo 

molti strumenti senza paura di 
sconfinare in altre culture o in 
tempi remoti, tutto quello che fa 
parte della cultura umana può 
essere utilizzato e rigenerato per 
aiutarci nel presente. 
Buon lavoro e buon percorso di 
senso e felicità.Sauro Tronconi

La grande malattia dell’uomo è la dipendenza dall’abitudine, 
dal condizionamento e dall’identificazione. 
Questo rende spesso l’uomo meccanico e ripetitivo, nei modi 
di vita, nelle emozioni, nei bisogni e nei desideri.

Self Awareness 
Growing Process



Gennaio 2018Seminari con Sauro Tronconi 

LA CONQUISTA 
DELLA SAGGEZZA

Imola
Lunedì 29
20,30/22,30

Serata Self

PUNTI DI SVOLTA: 
SPERIMENTAZIONI PRATICHE 

DI LIBERO ARBITRIO
Treviso
Domenica 28
9,30/16,00

Seminario Self

LA DIVINA COMMEDIA E 
I PERCORSI INIZIATICI 

DEL MEDIOEVO

Trieste
Sabato 27
9,30/16,00

Seminario Self

L’esistenza è piena di “punti di svolta”, a volte sono appena percepibili e ci 
finiamo dentro quando ogni cosa pare abbia già preso una sua via inevitabile. 
La grande illusione è spesso quella di sentirci capaci di fare scelte, mentre 
invece siamo preda di illusioni e sonno. In questo stato di assenza non 
faremo scelte, saranno gli altri e il caso a farle per noi, conducendoci spesso 
in vicoli ciechi e percorsi ripetitivi. La grande ricerca è proprio quella verso 
il “libero arbitrio”, una ricerca semplice e umile, che non si raggiunge certo 
con arroganza e presupponenza, ma con determinazione nell’imparare ad 
osservare se stessi. La pratica è facile, non richiede astruse tecniche, si 
tratta di creare le condizioni di veglia sufficienti a ciascuno di noi per essere 
vigili e centrati nella nostra vita quotidiana, così da renderci conto che questi, 
“inevitabili” punti di svolta possono trasformarsi in opportunità preziose.

 

LE RADICI DELLA VITA
Imola
Lunedì 12
20,30/22,30

Serata Self

L’ORIGINE DELLA SALUTE
Imola
Lunedì 26
20,30/22,30

Serata Self

Febbraio 2018Seminari con Sauro Tronconi 

LA VIA DELLE 
NUVOLE BIANCHE 

Le meditazioni di Osho

Latisana
Domenica 11
9,30/16,00

Seminario Self

KRONOS E KAIROS:
IL TEMPO E LA MEMORIA

Torino
Sabato 10
9,30/16,00

Seminario Self

GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE 
E IL POSSIBILE 

Pratiche della Quarta Via

Forlì
Domenica 18
9,30/16,00

Seminario Self

GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE 
E IL POSSIBILE 

Pratiche della Quarta Via

Venezia
Sabato 17
9,30/16,00

Seminario Self

I SUONI CHE SVEGLIANO 
LA COSCIENZA

Treviso
Sabato 24
9,30/16,00

Seminario Self

GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE 
E IL POSSIBILE 

Pratiche della Quarta Via

Milano
Domenica 25
9,30/16,00

Seminario Self

ALLA RADICE 
DELL’ESSERE, MULADHARA 

IL SUPERAMENTO DEGLI 
OSTACOLI 

Imola
sa 3 - do 4 
9,30/16,30

Seminario Speciale
di attivazione del 

Chakra di Base



IL TEMPO RITROVATO
Imola
Lunedì 12
20,30/22,30

Serata Self

LASCIARE ANDARE GLI 
INUTILI FARDELLI

Imola
Lunedì 26
20,30/22,30

Serata Self

Marzo 2018Seminari con Sauro Tronconi 

REBIRTHING
Liberare il pensiero 

e aprire il cuore 

BADIA DI 
SASSO
da Ve 9 ore 21,00 
a Do 11 ore 16,00

Seminario  
Residenziale

Self

Seminario Residenziale
REBIRTHING 
Liberare il pensiero e aprire il cuore

da venerdì 9 ore 21,00 a domenica 11 Marzo ore 16,00

Usare le potenzialità del respiro 
libera la nostra energia, ci porta a vivere meglio 

e a rinnovarci, ci dona la possibilità di accedere a stati non 
ordinari di consapevolezza. 

La respirazione profonda, completa e continua non è invasiva, non 
forza le scelte, non indica verità, semplicemente alimenta ciò che è 
in noi, risveglia il pensiero attivo, aumenta la vitalità conducendoci 

ad una forte presenza di noi stessi, liberando naturalmente i 
blocchi.

Le sessioni di respirazione saranno accompagnate da particolari 
meditazioni di centratura e presenza per favorire la direzione 

evolutiva del processo stimolato.
Un seminario adatto a tutti dove sarà curato ogni aspetto dal riposo 

al cibo per favorire il percorso e ognuno sarà seguito in gruppo e 
individualmente.

Per dare a ciascun partecipante l’attenzione necessaria il 
seminario sarà a numero chiuso.

ALLA RADICE 
DELL’ESSERE, MULADHARA 

IL SUPERAMENTO DEGLI 
OSTACOLI 

Trieste
sa 3 - 12,00/18,00
do 4 - 9,30/16,00

Seminario Speciale
di attivazione del 

Chakra di Base

ALLA RADICE 
DELL’ESSERE, MULADHARA 

IL SUPERAMENTO DEGLI 
OSTACOLI 

Treviso
sa 24 ore 
12,00/18,00
do 25 ore 
9,30/16,00

Seminario Speciale
di attivazione del 

Chakra di Base

GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE 
E IL POSSIBILE 

Pratiche della Quarta Via

Cosenza
Venerdì 16
19,30/23,30

Seminario 
Intensivo Self 

ALLA RADICE 
DELL’ESSERE, MULADHARA 

IL SUPERAMENTO DEGLI 
OSTACOLI 

Cosenza
sa 17 - do 18 
9,30/16,00

Seminario Speciale
di attivazione del 

Chakra di Base



Aprile 2018Seminari con Sauro Tronconi 

VIVERE DIGNITOSAMENTE
Imola
Lunedì 9
20,30/22,30

Serata Self

LE IMPRESSIONI 
CHE CURANO

Imola
Lunedì 23
20,30/22,30

Serata Self

ASHRAMA IL TEMPIO DELLA 
MEDITAZIONE VEDICA

BADIA DI 
SASSO
da sa 28 - 15,00 
a ma 1 Maggio - 15,30

Seminario  
Residenziale

Self

I SIMBOLI DELLA 
RESURREZIONE

Imola
Lunedì 2 
9,30/18,00

Seminario Speciale
del lunedì di Pasqua

ASHRAMA IL TEMPIO DELLA 
MEDITAZIONE VEDICA

Seminario Residenziale

da sabato 28 ore 15,00 a martedì 1 Maggio ore 15,30  
Ashram, è il luogo ove 
i ricercatori meditano e 
vivono assieme. L’Ashram 
è abitato dai Sannyasin, 
coloro che osservano la 
regola di non identificazione 
con il proprio ego. 
È un monastero con regole 
e disciplina e orari scanditi. 
La differenza rispetto ad 
altri luoghi, è il Guru, che 
indirizza continuamente 
i Sannyasin e cerca di 
generare le condizioni 
ottimali di un Buddhafield.
I partecipanti 
sperimenteranno la vita 
dell’Ashram; silenzio, 
pratiche di meditazione, 
centratura interiore continua, 
vita di comunità e disciplina, 
cibo particolare.
Per condurre questa 
esperienza, i partecipanti 
dovranno adattarsi 
per queste giornate, 
ad un ritmo di vita 
completamente 
differente, immersi 
in un tempo senza 
tecnologia, con 
a disposizione 
semplicemente se 
stessi.

GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE 
E IL POSSIBILE 

Pratiche della Quarta Via

Merano
Sabato 7
9,30/16,00

Seminario Self

GLI ULTIMI BODHISATTVA
Milano
Sabato 21
9,30/16,00

Seminario Self

PUNTI DI SVOLTA: 
SPERIMENTAZIONI PRATICHE 

DI LIBERO ARBITRIO
Torino
Domenica 8
9,30/16,00

Seminario Self

KRISHNAMURTI: 
LA LIBERTÀ FRA 

MISTICISMO E SCIENZA

Trieste
Domenica 22
9,30/16,00

Seminario Self

PARABOLE DI 
COSCIENZA ATTIVA

Forlì
Mercoledì 11
21,00/23,00

Serata Self

VENEZIA ESTREMO 
CONFINE D’ORIENTE 
Sulle tracce degli iniziati

Venezia
sa 14 - 9,30/19,00 
do 15 - 9,30/16,00 

Seminario speciale Self 
con visita 

a siti archeologici

SPAZIO INTERIORE E 
AZIONI NEL MONDO

Bologna
Giovedì 19
21,00/23,00

Serata Self



LA FORZA DELLA 
PRESENZA

Imola
Lunedì 21
20,30/22,30

Serata Self

Maggio 2018

PUNTI DI SVOLTA: 
SPERIMENTAZIONI PRATICHE 

DI LIBERO ARBITRIO

Cosenza
Venerdì 11
19,30/23,30

Seminario 
Intensivo Self 

Seminari con Sauro Tronconi 

VIVERE QUI E ORA
Imola
Lunedì 7
20,30/22,30

Serata Self
GURDJIEFF E OUSPENSKY: 

L’INFLUENZA DELLE 
LEGGI COSMICHE SULLA 

MECCANICITÀ DELL’UOMO

BADIA DI 
SASSO
da Ve 8 ore 21,00 
a Do 10 ore 16,00

Seminario  
Residenziale

Self

Giugno 2018Seminari con Sauro Tronconi 

I MOVIMENTI 
DELL’ESISTENZA

Imola
Lunedì 18
20,30/22,30

Serata Self

RADICARSI E SRADICARSI
Imola
Lunedì 4
20,30/22,30

Serata Self

PUNTI DI SVOLTA: 
SPERIMENTAZIONI PRATICHE 

DI LIBERO ARBITRIO

Bologna
Giovedì 14
21,00/23,00

Serata Self

KRONOS E KAIROS: 
IL TEMPO E LA MEMORIA

Venezia
Domenica 17
9,30/16,00

Seminario Self

KRONOS E KAIROS: 
IL TEMPO E LA MEMORIA

Trieste
Domenica 24
9,30/16,00

Seminario Self

EROS E THANATOS
Treviso
Domenica 6
9,30/16,00

Seminario Self

KRONOS E KAIROS: 
IL TEMPO E LA MEMORIA

Forlì
Domenica 27
9,30/16,00

Seminario Self

GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE 
E IL POSSIBILE 

Pratiche della Quarta Via

Latisana
Sabato 5
14,00/18,00

Seminario 
Intensivo Self 

GOURISHANKAR: LA 
MEDITAZIONE DEI RISHI

Trieste
Sabato 26
9,30/16,00

Seminario Self

LA SAPIENZA 
NON È MAI ALTROVE 

(vivere felici nel proprio presente)

Forlì
Mercoledì 9
21,00/23,00

Serata Self

SPECIALE REIKI-DO 
con simbolo di approfondimento 

riservato ai ripartecipanti

Cosenza
sa 12 - 9,30/17,30 
do 13 - 9,30/16,00 

PRIMO 
LIVELLO

SPECIALE REIKI-DO 
con simbolo di approfondimento 

riservato ai ripartecipanti

Treviso
sa 2 - 9,30/17,30 
do 3 - 9,30/16,00 

PRIMO 
LIVELLO

ALLA RADICE 
DELL’ESSERE, MULADHARA 

IL SUPERAMENTO DEGLI 
OSTACOLI 

Torino
sa 19 ore 
12,00/18,00
do 20 ore 
9,30/16,00

Seminario Speciale
di attivazione del 

Chakra di Base

RISVEGLIO INTENSIVO
Milano
Sabato 16
9,30/16,00

Seminario Self

LE FONTI SACRE: LE 
ACQUE DELLA VITA

Imola
sa 30 - do 1 Luglio 
9,30/16,00

Seminario speciale Self 
con visita 

a siti archeologici



GURDJIEFF E OUSPENSKY: 
L’INFLUENZA DELLE 
LEGGI COSMICHE SULLA 
MECCANICITÀ DELL’UOMO

Seminario Residenziale

da venerdì 8 Giugno ore 21,00 a domenica 10 ore 16,00  
Gurdjieff è un uomo pratico, il suo insegnamento non si occupa del 
perché siamo influenzati nel nostro automatismo, ma soprattutto 
come, uscire dalla meccanicità. Ouspensky vuole avere le strategie 
per non essere automatico anche passando dalla logica e dalla 
spiegazione scientifica. I loro insegnamenti ci aiuteranno a scoprire 
quali forze agiscono su di noi e come accorgercene.
Seminario altamente strutturato con lavoro di gruppo, di piccoli 
gruppi e individuale, ove, per comprendere alcune dinamiche 

di meccanicità, dovremmo immergerci totalmente in ciò che 
Gurdjieff definisce, la macchina uomo.

L’INSEGNAMENTO 
SCONOSCIUTO

Imola
Lunedì 9
20,30/22,30

Serata Self

LA GRAZIA DELL’ESSERE
Imola
Lunedì 23
20,30/22,30

Serata Self

EROS E THANATOS
Torino
Domenica 8 
9,30/16,00

Seminario Self

RISVEGLIO INTENSIVO
Treviso
Domenica 15
9.30/16.00

Seminario Self

Luglio 2018Seminari con Sauro Tronconi 

Amore e morte sono uniti ed evidenti in ogni aspetto della vita umana.
Un seminario con riferimenti culturali e filosofici che attraversano la storia 
dell’umanità e la sua capacità espressiva. Un percorso di conoscenza 
che diviene la presenza reale di noi stessi in questa vita e ci tocca 
profondamente, facendo risuonare le corde primarie del nostro “esistere”. 
Recupereremo e sperimenteremo, attraverso una lettura sperimentale 
antichi simboli Cristiani e Orientali per osservare come ancora è viva in noi 
la percezione dell’amore e della morte. 

Osservazione profonda del sé 
Per tutti coloro che desiderano veramente conoscere se stessi uno dei 
passi fondamentali è capire quello che siamo, ed ancora più importante, 
quello che non siamo.
Guardare dentro se stessi significa poter avere meno paura della vita, del 
cambiamento e del rischio.
Liberandoci da false vesti e maschere che tengono imprigionate in 
schemi la nostra forza, vitalità e creatività, si aprono opportunità nuove e 
inaspettate.



I seminari residenziali estivi si svolgeranno 
da venerdì 27 luglio ore 21 a venerdì 10 agosto ore 16

Residenziali estivi 2018

Gli eventi che ci hanno condotto a questi residenziali sono 
straordinari. Queste giornate che passeremo assieme sono 
uniche nel loro genere, questo grande esperimento che è il 
Buddhafield e la Scuola è nel suo pieno svolgimento, più il mondo 
è in cambiamento più la Scuola deve essere attiva e cavalcare 
l’onda del presente. Non si tratta semplicemente di imparare e di 
sperimentare ma di partecipare ad un evento irripetibile, si tratta di 
essere protagonisti in prima persona.

Guarderemo il sole e la luna e sentiremo il passare dei millenni fra 
le nostre dita!

Questo anno, così particolare negli eventi, ci indica una direzione 
precisa, la capacità di ritrovare la nostra forza interiore, la forza di 
essere centrati a qualsiasi costo ed in ogni condizione, ma anche il 
diritto ad essere felici, a dare spazio a se stessi, alla propria natura 
e alla propria creatività. Abbiamo visto la sofferenza, abbiamo visto 
la confusione e la paura ed è proprio per questa consapevolezza 
che scegliamo la gioia di vivere, il gusto della bellezza e della 
pienezza.



Seminari residenziali estivi 2018

SERATA FILOSOFICA  Le capacità di adattamento 
domenica 29 luglio ore 21   dell’intelligenza

LA SCIENZA SEGRETA
Gli algoritmi della coscienza da venerdì 27 ore 21,00

a domenica 29 luglio ore 16,00

Ho trascorso tutta la vita a fare ricerche e ho scoperto che gli esseri umani 
sono più di quello che nella nostra epoca appariamo, ho trovato sapienza 
e saggezza, ho trovato una profonda lettura dell’animo umano e della 
coscienza. Ma ho anche scoperto che in questa saggezza millenaria nulla 
viene lasciato al caso. Gli 
algoritmi sono procedimenti 
sistematici per raggiungere 
un risultato. Nei tradizionali 
percorsi di psicologia 
antica vi sono decine di 
algoritmi atti a condurre 
o a creare un particolare 
stato di coscienza. Questo 
è lo scopo di questo 
seminario/evento unico, 
unire differenti algoritmi 
appartenenti a differenti 
culture in differenti 
tempi, per creare un 
effetto complessivo atto 
a far ripartire quella 
meravigliosa “macchina” 
che è la nostra 
coscienza evolutiva.

CENA 
AFRODISIACA

domenica 
29 luglio ore 19:30

Le vecchie ricette della tradizione romagnola... che molti romagnoli non 
hanno mai assaggiato.

Seminari residenziali estivi 2018

SERATA FILOSOFICA   Non cambiare gli altri 
lunedì 30 luglio ore 21   per cambiare te stesso

lunedì 30 luglio dalle ore 10,00 alle ore 17,00  

INNER CENTERING
Tecniche di centratura e presenza attiva

Alla fine degli anni settanta nell’Ashram di Poona con Osho Rajneesh 
si erano ritrovati molti ricercatori occidentali, vi si trovava di tutto 
dall’antipsichiatria di Cooper e Laing alle sperimentazioni Californiane o 
Giapponesi sulla meditazione. Il primo seminario che veniva consigliato 
a chi arrivava all’Ashram era L’Inner Centering. In questo seminario, in 
maniera leggera e divertente si lavorava immediatamente sull’emersione 

di ciò che pensavamo essere, ma nascondeva una potenza inaudita. 
Questo seminario non è altro che divenire realmente 

presenti a se stessi e centrati senza veli o 
illusioni!



Seminari residenziali estivi 2018 Seminari residenziali estivi 2018

SERATA FILOSOFICA   Axis Mundi 
mercoledì 1 agosto ore 21  

SERATA FILOSOFICA   Dreamers 
giovedì 2 agosto ore 21  

da martedì 31 luglio ore 10,00 
a mercoledì 1 agosto ore 17,00  

IL DRAGO A SETTE TESTE
Gli stati molteplici dell’essere

Le figure mitologiche rappresentano parti vive e vitali della nostra 
complessità interiore. Se l’umanità perderà la ricchezza e la 
complessità della sua essenza in cambio di un pensiero univoco 
ed ordinato, sarà destinata ad una estinzione precoce. In questo 
percorso non faremo altro che dare voce alla molteplicità della 
nostra essenza, per liberarci dai condizionamenti che ci vogliono 
piccoli e insicuri, con pensieri chiusi e visioni ripetitive. Dentro il 
nostro animo alberga un meraviglioso drago a sette teste, che vede 
in tutte le direzioni contemporaneamente, che ha pensieri creativi e 
contraddittori e che vive in eterno. Il drago ha vitalità e forza interiore, 

segue la vita e amplifica le passioni.

OPENING THE HEARTH
Se apri il cuore divieni forte

giovedì 2 agosto dalle ore 10,00 alle ore 17,00
Sauro Tronconi e Istruttori Espande

L’apertura del Chakra del cuore 
rappresenta l’entrata nello stato di 
Bodhisattva, l’ego si dissolve e rimane la 
forza dell’essenza. È da millenni il simbolo 
dell’elevazione spirituale, collegata alla 
guarigione interiore e alla salute fisica.
Oltre alle pratiche meditative legate al cuore, 
in questa giornata impareremo ad ascoltare, 
a prestare attenzione ai segnali profondi del 
nostro animo, per imparare il linguaggio della 
nostra essenza.

venerdì 3 agosto 
dalle ore 10,00 alle ore 17,00  

LA FELICITÀ RITROVATA

Quando si trova lo spazio interiore la 
nostra vita acquista immediatamente 

tempo e valore
Al primo posto, anche se pare banale, vi è 
la nostra felicità, e su questo è sostanziale 

comprendere che ognuno ha il proprio 
modo per esserlo. Quindi, per essere felici, 

non serve identificarsi ancor di più con il 
proprio ego, ma accettare ciò che si sente e 
che si prova indipendentemente dagli altri e 

dai condizionamenti.



Seminari residenziali estivi 2018

SERATA FILOSOFICA   Le nozze del piacere 
lunedì 5 agosto ore 21   con la virtù

SERATA FILOSOFICA   Krishnamurti
lunedì 6 agosto ore 21   Il guardiano delle verità

CENA 
MEDIOEVALE

domenica 
5 agosto ore 19,30

Seminari residenziali estivi 2018
L’IMPERATORE DI GIADA
Le tecniche taoiste della corte imperiale

PRAYER INSIDE
La meditazione emozionale

da venerdì 3 agosto ore 21,00 
a domenica 5 agosto ore 17,00  

L’imperatore di Giada è il simbolo cinese più antico per indicare la 
massima saggezza ed il potere del bene; egli fu messo a capo degli 
Dei dopo aver sconfitto i demoni del male. Per poter sconfiggere il male 
ed aiutare i mortali, l’Imperatore di Giada si ritirò a meditare sul Tao per 
3000 periodi di tempo, ogni periodo era di 3 miliardi di anni. Il Tao non 
può essere spiegato ma meditare su di esso conduce alla saggezza. 
Gli uomini più capaci dell’impero arrivavano a corte ed è in questo 
modo che alcune delle tecniche taoiste più misteriose sono giunte sino 
a noi. In questo seminario useremo queste tecniche per mirare alla 
radice della percezione del mondo.

Esiste un modo di meditare che è anche una preghiera, è la 
meditazione emozionale. Una meditazione che parte dalle 
emozioni, dal sentire e non dal ragionare, che parte dalla 
gratitudine e non dalla disperazione, dal rendere e non dal 
chiedere, dall’affidarsi a Dio senza mettere l’esistenza a 
confronto con i nostri problemi quotidiani come se la vita fosse 
semplicemente una lotta per la sopravvivenza. La meditazione 
emozionale è la forma di preghiera più antica e potente poiché 
conduce “ciò che è” verso ciò che siamo.

lunedì 6 agosto 
dalle ore 10,00 alle ore 17,00



Seminari residenziali estivi 2018

da martedì 7 agosto ore 10,00 
a venerdì 10 agosto ore 15,00  

I LIBRI ACHERONTICI DEL DIO TAGES
Viaggio nella cultura sacra degli Etruschi

Gli Etruschi si volgono al cielo per ottenere responsi ma per quanto 
riguarda il sacro essi vanno dentro la terra. Le loro vie spirituali 
sono scavate nella terra e vanno in profondità come le loro camere 
di sepoltura, veri e propri palazzi sotterranei.
Il Dio Tages porta i libri sacri e poi attraverso l’Omphalos torna nel 
mondo sotterraneo. I libri Acherontici, da lui portati insegnano a 
leggere i segni e i simboli, a decifrare ciò che accade nel mondo 
e a rendere l’uomo più sensibile agli accadimenti, così da poter 
leggere sempre meglio la sua strada. 
Sperimenteremo alcune cerimonie tratte da quei libri e i simboli ad 

esse connesse, simboli che poi ritroviamo 
sia nel mondo pitagorico che in 

quello romano.
Un seminario riservato a 

ricercatori esperti.

KRONOS e KAIROS
Il tempo e la memoria

Torino
FEBBRAIO 

sabato 10 
9,30/16,00

Forlì
MAGGIO 

domenica 27 
9,30/16,00

Venezia
GIUGNO 

domenica 17 
9,30/16,00

Trieste
GIUGNO 

domenica 24 
9,30/16,00

La nostra percezione del tempo è scandita 
dalla memoria. Se viviamo nel presente la 
nostra memoria, il ricordare gli eventi per 
come sono realmente, rende il tempo denso di 
informazioni, emozioni, percezioni: un tempo 
degno di essere vissuto in ogni suo attimo. 
Due molle di precisione muoveranno lo stesso orologio Kronos, 
il tempo e Kairos, la memoria. Esse fanno parte del medesimo 
ingranaggio, che se usato correttamente produce nell’uomo eventi 
meravigliosi.
Tecniche pitagoriche, Ars memorandi, simboli e Jatismaran in 
un evento incalzante e rilassante allo stesso tempo, irrequieto e 
tranquillo, per muoversi, come diceva Giordano Bruno, “festina 
lente”, affrettandosi lentamente.



Seminari speciali Self con visita a siti archeologici

LE FONTI SACRE: 
Le acque della vita
L’acqua di per sé è simbolo fondante di purificazione e vita, da 
sempre le sorgenti hanno avuto carattere sacro, con l’acqua ci si 
battezza, con l’acqua si purifica. Esistono luoghi antichissimi ove 
per tempi immemorabili uomini e donne hanno pregato gli Dei e 
portato simboli votivi, sono le fonti e le sorgenti sacre.
Esse davano la vita e la salute, esaudivano e pulivano l’essenza, 
portare dentro di sé quell’acqua era simbolo di spiritualità incarnata 
in se stessi.
Visiteremo luoghi di acque, alcuni dimenticati, altri nascosti sotto 
rovine o rimodernati nei secoli e porteremo a casa i potenti simboli 
della rigenerazione e della purificazione.

Venezia
APRILE 

sa 14 - 9,30/19,00
do 15 - 9,30/16,00

Seminari speciali Self con visita a siti archeologici

VENEZIA 
ESTREMO CONFINE D’ORIENTE 
Sulle tracce degli iniziati
Da oltre duemila e cinquecento anni il percorso iniziatico ha 
fatto parte del mito dell’occidente, potentemente influenzato 
dalla cultura ben più antica d’oriente. Ma in occidente è spesso 
divenuto sinonimo di appartenenza settaria o di potere legato alla 
conoscenza; così molti sono stati coloro che hanno agito in grande 
confusione.
Venezia è la città che al mondo ha più tracce e simboli, da questa 
città sono passati sia iniziati veri che uomini alienati e confusi. Nel 
percorso che faremo andremo a cercare le tracce dei veri iniziati. 
Metteremo assieme diversi simboli ed elementi e proveremo a 
trovare chiavi di lettura adatte a questa epoca, poiché la vera 
conoscenza deve sempre essere utilizzata nel presente in cui si 
vive. Imola

GIUGNO/LUGLIO
sa 30  - 9,30/19,00

do 1 - 9,30/16,00



ALLA RADICE DELL’ESSERE, 
MULADHARA IL SUPERAMENTO 
DEGLI OSTACOLI
Seminario speciale di attivazione del 
Chakra di Base
L’evento del 2018 sarà la stimolazione del chakra di Base 
Muladhara. Sarà un evento perché porterà alla conclusione del 
percorso iniziato oramai venticinque anni fa di stimolazione dei 
chakra legati alle informazioni del Rev. Izuguchi e alla disciplina del 
Reiki-Do.
Alla radice dunque, a quella capacità di stare sulle proprie gambe, 
di saper reggere il peso dei cambiamenti, di sapersi spostare 
determinando il proprio destino. 

Imola
FEBBRAIO 
sa 3 - do 4

 9,30/16,30

Cosenza
MARZO 

sa 17 - do 18
 9,30/16,30

Trieste
MARZO 

sa 3 - 12,00/18,00
do 4 - 9,30/16,00

Treviso
MARZO 

sa 24 - 12,00/18,00
do 25 - 9,30/16,00

Torino
MAGGIO 

sa 19 - 12,00/18,00
do 20 - 9,30/16,00

Muladhara è fondante, costituisce quelle fondamenta che 
permettono all’essere di accedere ai piani più alti della coscienza 
e della conoscenza. Senza solide fondamenta, ogni emozione 
diviene illusione, si distacca dalla realtà per divenire sogno 
inconcludente. La radice ci riconduce invece, al piano reale 
della nostra esistenza. La salute del corpo e della mente poggia 
su quelle solide basi, aiutando nella pratica il nostro sistema 
immunitario ed anche la nostra capacità reattiva psichica; la forza 
del corpo e la forza d’animo unite assieme.



GURDJIEFF: L’IMPOSSIBILE E IL POSSIBILE
Pratiche della Quarta Via

Percorsi del

BOLOGNA: medinamica - meditazione
COSENZA: frammenti di un insegnamento sconosciuto -  

 meditazione
FORLÌ: vedute sul mondo reale - ricomincio da me -   

 conosci te stesso
IMOLA: Risvegli di coscienza: la consapevolezza che   

 cambia il mondo - La quarta via: essere se stessi  
 nel mondo contemporaneo

LAGO DI GARDA: meditazione
LATISANA:  frammenti di un insegnamento sconosciuto   

 medinamica
TORINO: conosci te stesso - meditazione e tecniche di   

 rafforzamento 
TREVISO: ricomincio da me - bioenergetica - meditazione 
TRIESTE: “percorso di consapevolezza” - bioenergetica   

 meditazione
VENEZIA: ricomincio da me - bioenergetica e chakra -   

 medinamica

Metodo SelfLa pratica della Quarta Via insiste sul cambiamento reale, non 
sull’educazione teorica al cambiamento, ma sulle azioni che 
determinano il cambiamento. La prima azione è divenire presenti a se 
stessi, in modo pulito e trasparente, senza autoinganni. Partendo da ciò 
che è possibile, possiamo anche arrivare a ciò che ci pare impossibile. 
La Quarta Via è una via di liberazione delle proprie potenzialità 
profonde, delle proprie unicità e peculiarità, è una via che ci conduce 
profondamente nella “piazza del mercato”, nei fondamentali della nostra 
vita vissuta, nelle relazioni con gli altri e con il mondo. In questa via, è il 
divenire totali e responsabili, che determina la metamorfosi da uomini 
meccanici a individui coscienti di sé.

Venezia
FEBBRAIO 

sabato 17 
9,30/16,00

Forlì
FEBBRAIO 

domenica 18 
9,30/16,00

Milano
FEBBRAIO 

domenica 25 
9,30/16,00

Cosenza
MARZO 

venerdì 16 
19,30/23,30

Merano
APRILE 

sabato 7 
9,30/16,00

Latisana
MAGGIO 
sabato 5 

14,00/18,00

Processo di crescita dell'Autoconsapevolezza



I libri scritti da Sauro Tronconi
PUNTI DI SVOLTA

Bramosia, Essere Consapevoli, Sessualità, Quore
“Quattro nuove preziose edizioni”

Ogni apertura, ogni comprensione 
nuova, ogni direzione che si apre 
davanti a noi è un punto di svolta 
in cui il cambiamento diviene 
possibile.

Per non mentire a se stessi, non è 
necessario essere sinceri. È sufficiente cominciare a 

vedersi senza rimandare mai e senza darsi per scontati, solo allora la 
sincerità sarà una conseguenza. 

La scelta a monte non è quella di essere sinceri, ma di essere onesti con se stessi.
Sauro Tronconi


