
CON IRENE TESSARIN  

SAVIGNO (BO)

1-4 NOVEMBRE 2018

Un corso innovativo
per conoscere di più se stessi

Il corso si svolgerà 
presso Casa La Lodola, 
agriturismo sui colli 
tosco-emiliani,
dall’autostrada uscita
Sasso Marconi prendere
la statale Porrettana,
circa 2 km a sud di
Marzabotto, 
esattamente a Pian 
di Venola, voltare per 
Tolè – Bortolani. A Cà 
Bortolani proseguite 
verso Savigno, Casa La
Lodola è al civico 3802.
www.casalalodola.it

INFORMAZIONI
Il corso inizia giovedì 1 novembre 
alle ore 19.00 e termina dome-
nica 4 novembre alle ore 19.30.
Irene Tessarin 
irene.tessarin@podresca.it

ISCRIZIONI

Borgo Podresca 1 
33040 Prepotto, Udine
Segreteria 
lunedì-venerdì, ore 9-17
Tel.: 0432.713319
Mail: info@podresca.it

WWW.PODRESCA.IT
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I N TE N S I V O 
SULL’ESSERE CONSAPEVOLE

INVITO ALLA 
LETTURA
Intensivo sull’Essere Consapevole
La teoria dell’essere I-II
Il paradigma della comprensione

di SILVANO BRUNELLI
PODRESCA EDIZIONI

Il coraggio racchiuso 
dentro di noi

La crescita è prima di tutto coraggio. Inizia 
con il permettersi di dire “Sì, ho scelto di 
cambiare”. Prosegue con il coraggio di te-
nere nonostante la barriere che si possono 
incontrare: può succedere di tutto! Per inne-
scare la crescita serve il coraggio di iniziare 
un percorso e non lasciarsi deviare da dubbi 
e stanchezza!
...ma ancor più coraggio ci vuole quando ci 
si trova la prima volta uno di fronte all’altro, 
occhi negli occhi e non si sa cosa dire. 
È sempre coraggio ciò che permette di aprir-
si, di mostrare la parte più profonda di se 
stessi, di varcare la soglia del passato e dei 
propri irrisolti per guardarli in faccia... Anche 
pieni di paura! La crescita è mettersi in se-
condo piano e riuscire ad accogliere tutto il 
dolore che sgorga da chi è di fronte a noi... E 
scoprire che è possibile comprendersi senza 
giudicare. È crescita riuscire a lasciar andare 
ma anche permettersi di ricevere, fare spazio 
e abbandonare ciò che non ci appartiene e 
riempire lo spazio con ciò che si è! Si chiama 
crescita anche quando si ha dato tutto e si 
ha ricevuto tutto eppure si continua ancora 
a dare tutto per gli altri. Crescita è anche 
rimanere in silenzio lasciando che la verità di 
se stessi diventi visibile e reale. Ma la crescita 
più grande è quella di portare tutto questo a 
casa per farne i mattoni con cui edificare la 
propria vita, ogni giorno! Questo Intensivo è 
per te, afferra questa occasione ORA… per-
ché meriti di essere felice. Io ci sarò comple-
tamente per accompagnarti nella scoperta 
più bella: avere tutto te stesso! 

Irene Tessarin 



I QUESITI ESISTENZIALI 

Durante il corso l’indagine è guidata dai que-
siti fondamentali “Chi sono io?”, “Che cosa 
sono io?,” “Che cos’è la vita?”, “L’altro es-
sere umano”. 

L’Intensivo si distingue per la sua intensità, 
per la sua forza, per la sua bellezza. Ogni 
partecipante può dedicarsi alla ricerca senza 
distrazioni, portando tutta l’attenzione sol-
tanto a se stesso, indagando la propria iden-
tità nella sua natura più intima: l’essenza di 
sé. Ogni partecipante può comunicare, espri-
mersi, entrare in relazione in un contesto di 
apertura, di fiducia e di profondo rispetto. 

La tecnica di ricerca, semplice e penetrante, 
come un sentiero conduce il ricercatore in un 
incredibile viaggio dentro se stesso e in una 
nuova conoscenza dell’esistenza.

CONOSCERE SE STESSI

Nella vita di ognuno di noi esiste un fulcro 
essenziale: chi siamo veramente. 
Da noi stessi prende forma ogni altra cosa: 
quello che vogliamo, quello che non voglia-
mo, i nostri valori, come comunichiamo con 
gli altri, come agiamo, quali risultati ottenia-
mo, in quale direzione ci dirigiamo. Dalla ve-
rità di noi stessi prende forma la nostra vita.
Possiamo divenire maggiormente consape-
voli di chi siamo e scoprire così di poter acce-
dere a una conoscenza inedita di noi stessi. 
La maturità personale conseguita diventa poi 
una vita migliore.

L’Intensivo sull’essere consapevole è il con-
testo ideale per conseguire un’autentica 
crescita di sé come persona: elevare la con-
sapevolezza, rafforzare la padronanza delle 
proprie scelte e acquisire una raffinatezza 
nella propria espressione.

UN PERCORSO 
TANTO IMPEGNATIVO 
QUANTO STRAORDINARIO

L’Intensivo sull’essere consapevole è un 
corso di crescita personale che richiede al 
partecipante una profonda motivazione e 
un forte impegno. Al contempo l’Intensivo 
crea un contesto di sostegno straordinario, 
in cui diventa possibile vincere le sfide del 
cambiamento.
Le esperienze nell’Intensivo sono altamen-
te formative, fanno maturare conoscenze 
essenziali e rispettano la libertà di scelta. 
Un sano confronto con le difficoltà rende 
una persona forte. Riconoscere la verità la 
rende saggia. Aprirsi nelle relazioni umane 
la rende profonda.

Molti partecipanti alla fine del corso ci hanno 
salutato con gratitudine e con queste parole:

“I tre giorni più difficili 
e più belli della mia vita”. 

Ai partecipanti non è richiesta alcuna preparazione specifica ma è indispen-
sabile una forte motivazione personale alla ricerca. Essendo il corso molto 
impegnativo non è aperto a persone che soffrono di malattie cardiache, 
epilessia o disturbi mentali. I partecipanti sono pregati di risolvere impegni 
e telefonate prima dell’inizio o di posticiparli a dopo il corso. La quota di 
partecipazione è di 360,00 euro inclusi vitto, alloggio e tessera associativa. 


