
COME ARRIVARE

IN AUTO
• da Roma -  S.S. 148 Pontina uscita 

Cisterna. 
• da Napoli - Autostrada A1 uscita Fro-

sinone, S.S. 156 Monti Lepini bivio 
S.S. Appia uscita Latina Scalo

IN TRENO
• Linea Roma-Napoli, fermata Latina. 
• (Servizio navetta, a richiesta e gra-

tuito)
 COSTI

Il costo del seminario per coloro che sal-
deranno entro il 30/07/2010  è di Euro 
390. Oltre tale data il costo è di Euro 
450. 
Per prenotare la propria partecipazione 
è necessario versare in anticipo Euro 
50,00 tramite bonifico bancario.
Il costo comprende le guide di studio e il 
materiale didattico, la quota associativa 
che consente l’accesso allo spazio riser-
vato agli allievi sul sito 
www.craniosacrale.it 

           

ACQUISTA IL LIBRO SUL SITO 
www.craniosacrale.it

IN COLLABORAZIONE CON
Craniosacral Therapy Educational Trust

http://www.cranio.co.uk

INFORMAZIONI
Istituto Terapie Cranio Sacrali

Via Dei Colli s.n.c. 04010 Norma (LT) 
Presso Hotel Villa del Cardinale

tel 0773 648283 fax 0773 404177
info@craniosacrale.it
www.craniosacrale.it

30 Settembre - 3 Ottobre 2010

Hotel Villa del Cardinale

Norma - LT

Quiete e forma
CON MICHAEL KERN 

DO, RCST, BCST, MICrA,  ND



“QUIETE E FORMA” 
30 SETTEMBRE - 3 OTTOBRE 2010

CON MICHAEL KERN 
DO, RCST, BCST, MICrA,  ND

La Quiete è all’origine del processo di 
guarigione. 
Come gli eschimesi usano innumerevo-
li parole per indicare la “neve”, così gli 
operatori in Biodinamica Craniosacrale 
possono descrivere i diversi tipi di quiete. 
Nel seminario si esploreranno i diversi 
livelli di quiete, e si troverà il modo di 
farli  diventare  parte   della   nostra  
esperienza cellulare.  Il  focus sarà  sul 
lasciare andare, sul lasciare che le cose 
siano e su trovare lo spazio. Ci sarà tutto 
il tempo per il lavoro di pratica, le rifles-
sioni e la meditazione.

AREE ESPLORATE
• La Linea Mediana come fulcro organiz-
zatore, che collega polarità e paradossi
• La quiete nella Linea Mediana 
• Le origini embrionali della nostra im-
pronta originaria per la salute
• Fluido e potenza come campi tensili  
• Approfondirsi nel cambiamento olis-
tico / il neutro del cliente 
• Stati di equilibrio e spostamento auto-
matico della potenza 

• Il ruolo degli stillpoints come ricarica 
della “batteria fluida”
• CV4 e EV4 rivisitati
• I sette livelli di quiete
• Co-operare con le priorità del Siste-
ma Respiratorio Primario 
• Accensione al terzo ventricolo, CV3 e 
EV3
• Grande potenza e piccola potenza, 
trasmutazione e incarnazione delle 
forze 
• Orientarsi ai fenomeni di campo più 
ampio 
• Affidarsi alla  Marea  come  realtà 
dinamica 
• Orientarsi allo “scambio ritmico 
equilibrato”
• Orientarsi  alla  grande quiete:  la 
Quiete Dinamica

DOCENTE

Michael Kern, 
Terapista Craniosa-
crale, osteopata e na-
turopata, lavora a 

Londra, ed è insegnante di Terapia 
Craniosacrale Biodinamica. Co-fon-
datore del Craniosacral Therapy Edu-
cational Trust in Inghilterra, senior tu-
tor del “College of Osteopaths”, “The 
International Cranial Association and 

the University of Westminster”. Tiene 
corsi di Terapia Craniosacrale anche 
negli USA, in Spagna e in Svizzera. E’ 
autore del libro “Wisdom In The Body 
- The Craniosacral Approach To Essen-
tial Health”. edizione  Thorsons 2001- 
riedizione 2005 North Atlantic Books. 
Tradotto in italiano, a cura dell’ITCS, 
dalle edizioni Tecniche Nuove  con il ti-
tolo: “Craniosacrale: Principi ed esperienze 
terapeutiche”.

REQUISITI DI AMMISSIONE
Il seminario  è aperto  agli Operatori di 
Craniosacrale,  agli  studenti   e   agli  
operatori di Biodinamica Craniosacrale.
Per chi non avesse mai partecipato ai 
seminari con Michael Kern è necessario 
un colloquio telefonico con 
Luisa Brancolini al 392.9871762

SEDE DEL CORSO
HOTEL VILLA DEL CARDINALE  
Via Dei Colli s.n.c. 04010 Norma (LT)  
www.villadelcardinale.com

Per prenotare il Vostro soggiorno usu-
fruendo delle speciali tariffe riservate 
unicamente ai nostri corsisti, contattate 
direttamente la reception: 
Tel 0773.354611 
Fax 0773.354442    
ricevimento@villadelcardinale.com


