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Yoga – Shiatsu - Dien Chan 

 
Mercoledì 16 ottobre 2019 ore 20.45 

Località Casa Punta n° 4 Villafranca di Verona 

 
Conferenza aperta a single e coppie 

 

 

Ci siamo abituati a riporre chi amiamo e ci ama nel cassetto, a dare la loro presenza e il loro amore per noi 

come qualcosa di scontato e per sempre... di qualsiasi amore si tratti... 
Ma possesso e sicurezza chiudono, pretendono, vincolano. Rendono ciechi e soprattutto sordi. 
Abbiamo allora un amore sempre più inferiore, una sessualità comune e poco appagante.                                                         

Se crescere ed evolvere vuol dire trasformarsi nel flusso del cambiamento permanente, ecco che un rapporto 

si sviluppa creativamente se tutti e due gli amanti entrano in questa dimensione. 

 

"L’argomento ‘‘Relazione’’ riguarda tutti noi, apprendere come viverla in serenità e libertà 

è salutare sia per la nostra vita che per le nostre esperienze affettive.                                                                                                          

Le emozioni e le sensazioni che possiamo provare nelle relazioni ci rendono protagonisti 

e non solo spettatori della nostra esistenza. 

 Ci fanno crescere, ci aiutano ad uscire dal nostro piccolo mondo e ci proiettano nel mondo dell’altro. 

E’ nel confronto con il diverso da noi che evolviamo, 

 ..non nella chiusura e nella prigione dei nostri schemi mentali molto spesso ereditati. 

 

 
Massimo Castellani consulente sessuologo della relazione affettiva. 
Da più di dieci anni conduce serate a tema, conferenze, seminari esperienziali, workshop e gruppi di lavoro 
su tematiche riguardanti la crescita personale, l’autostima e la relazione affettiva, con particolare attenzione alla sfera 

dell’intimità e della sessualità. Ha praticato discipline psico corporee (Tantra e Tao) che gli hanno conferito una 

particolare visione della vita e conoscenza delle filosofie orientali. Conduce progetti di educazione all’affettività e alla 

sessualità nelle scuole superiori. Ospite di trasmissioni radiotelevisive.   
Coautore del libro “Sesso: energia, fantasia, vitalità e gioco” (Ed. Mediterranee). 

 

   I posti sono limitati. Per prenotazioni Ilaria 347 5710751 info@ilariatosoni.it 


