
Nell’antichità quando una persona
subiva un trauma, fisico o
psichico, la credenza era che la
sua anima si frammentasse a
causa del dolore e una parte se ne
andasse e si smarrisse.

GUARIRE 
significava quindi 

RITORNARE INTERI

La pratica che gli antichi guaritori utilizzavano per curare si 
chiamava “recupero dell’anima”. Consisteva nell’aiutare la 
persona a recuperare queste parti smarrite e riportarle a sé. 



laboratorio per il recupero 
dell’integrità e della forza vitale 

per donne che hanno affrontato malattie oncologiche   

DA  Amazzone  a  Afrodite
da Guerriera a Dea dell’Amore

Progetto di  Spazio Supporto Donna APS



Il mio metodo consiste nel portare ogni

individuo a riscoprire e riappropriarsi

del proprio corpo, dei propri sensi e

delle proprie emozioni - spesso offuscati

dalle vicende più dure della vita - al fine

di recuperare la forza vitale e

raggiungere, attraverso una perfetta

padronanza di sé, autenticità e

integrità.

Lee Strasberg

Il metodo Strasberg
Actor’s Studio New York



Il progetto

dalle pratiche dei popoli antichi 
al Metodo Strasberg

stessa finalità:

recuperare parti di sé 
smarrite  dimenticate trascurate 

e ritrovare l’integrità   

ritornare  intere



PRIMA FASE

Laboratorio in 3 incontri con il Metodo Strasberg

OBIETTIVI
• togliere le tensioni che inibiscono il flusso del pensiero e 

delle sensazioni
• esplorare i propri sensi, il proprio corpo e le proprie 

emozioni per ascoltarne le richieste e favorire la guarigione
• controllare le interferenze negative della mente, “i brutti 

pensieri”



SECONDA FASE

Progettazione, preparazione e realizzazione 
di un video con le partecipanti

OBIETTIVO:
rappresentare con proprie modalità creative l’esperienza, i 
risultati ottenuti ed eventuali nuove prospettive acquisite con il 
laboratorio.



TERZA FASE

Presentazione del progetto 
e proiezione del video realizzato dalle partecipanti 

aperta ai famigliari delle donne e a tutta la cittadinanza

OBIETTIVI DEL VIDEO:
• messaggio a tutte le donne sull’importanza della prevenzione per prendersi cura di 

sé e restare sane.
• messaggio ad altre donne operate di  fiducia nella possibilità di affiancare al 

coraggio e all’energia dell’Amazzone che combatte per sconfiggere la malattia,  
l’amore di Afrodite per coltivare il proprio piacere, la propria bellezza e il proprio 
benessere. 

• strumento di diffusione attraverso convegni, incontri ecc. delle politiche di sostegno 
e prevenzione della malattia oncologica attuate dal Comune di Oriolo Romano.



piccolo bio-rinfresco 
presentato dai nutrizionisti 
di Spazio Supporto Donna

A conclusione della TERZA FASE



COSA CAMBIA 
PER IL COMUNE DI ORIOLO ROMANO

• Miglioramento della qualità di vita delle destinatarie dirette del laboratorio: donne 
operate per malattie oncologiche e dei destinatari indiretti : familiari 

• Sensibilizzazione sull’importanza del prendersi cura non solo del proprio corpo ma 
anche e soprattutto del proprio mondo interiore

• Coinvolgimento e acquisizione di una maggiore consapevolezza da parte dei familiari 
relativamente ai bisogni della paziente 

• Diffusione, tra i membri della comunità di Oriolo, delle conoscenze relative alle 
caratteristiche della malattia e dell’importanza della sua prevenzione 

• Proposizione da parte del Comune di Oriolo Romano di un modello virtuoso di 
amministrazione che si ponga rispetto ai Comuni circostanti come “faro” e riferimento 
rispetto a politiche di sostegno e di prevenzione della malattia oncologica, anche 
attraverso attività che possano garantire la sostenibilità del progetto (convegni, 
incontri tra Comuni, nuove iniziative in co-finanzamento, accesso agevolato a progetti 
finanziati).





Il mio corpo è la mia casa, 

la mia casa un santuario 

alla vita, confortevole, 

caldo e ricco di tesori.

Karen Andes


