
IL CORSO 

6 INCONTRI  
+  1  INGRESSO OMAGGIO   

ALLE TERME   
D I  R IOLO TERME

Il vero maestro non è

quello che insegna un

cammino ideale, ma colui

che mostra all'allievo le

innumerevoli vie che lo

porteranno alla strada

attraverso la quale

incontrerà il proprio

destino. 

Paulo Coelho

Via Cavour 76, Imola (BO) 
info@maricafalconi.it 
www.maricafalconi.it 

346 50.68.818 



I  TEMI TRATTATI 

Gli altri 
Consapevolezza Corporea 

Uscire dalla Zona di Comfort 
Consapevolezza dei Pensieri 

Gratitudine 
Amare se stessi 

Non agire, Saper Aspettare

7 giorni della settimana,  
7 temi trattati,  

7 approcci diversi,  
7 chiavi per il tuo benessere

LUNEDÌ 8 OTTOBRE   
20.00 /  21 .30 

Il lunedì è la giornata dedicata agli altri.
L'obiettivo è quello di allenarsi a scoprire cosa

accade internamente ed esternamente
quando ci diamo il permesso di fare una

piccola azione consapevole nei confronti di
un'altra persona.  

“E come le persone appartenenti allo stesso
gruppo sanguigno sono le uniche che possono

donare il loro sangue a chi è vittima di un
incidente, così anche un’anima può

soccorrerne un’altra solo se non è diversa da
questa, se la sua concezione del mondo è la

stessa, se tra loro esiste una parentela
spirituale.” Sándor Márai 

CONDUCE:  
MARICA FALCONI 

Life coach 
Ideatrice del metodo "gustati la vita"

MARTEDÌ 16 OTTOBRE   
20.00 /  21 .30 

Il martedì è la giornata dedicata alla
consapevolezza corporea.  

 L’obiettivo è quello di allenarsi ad ascoltare il
proprio corpo per avere la possibilità di gestirlo

al meglio e sperimentare quali benefici
possiamo trarre anche a livello mentale se

impariamo ad ascoltarlo e gestirlo. 
 
 
 
 

 “Io credo che siamo proprio noi a creare ciò
che viene definito “malattia”. Il corpo, come

tutto ciò che vive, è lo specchio dei nostri più
intimi pensieri e delle nostre convinzioni. Se

solo ci prendessimo la briga di ascoltare,
potremmo sentire il corpo parlare con noi.
Infatti, ogni singola cellula risponde a ogni

pensiero e parola che noi esprimiamo.”  
Louise Hay  

 
CONDUCE:  

EMANUELA ORLANDINI 
Insegnante yoga 

Operatrice biodinamica craniosacrale  



MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE   
20.00 /  21 .30

Il mercoledì è la giornata dedicata all’uscire
dalla tua zona di comfort.  

L’obiettivo è quello di allenarsi a compiere
consapevolmente piccole azioni al di fuori

delle solite abitudini. L’idea è quella di
allenarsi consapevolmente in un momento

tranquillo e sereno ad effettuare piccole
attività che potrebbero essere fonte di stress

se capitassero inaspettatamente.  

“Si scorge sempre il cammino migliore da
seguire, ma si sceglie di percorrere solo
quello a cui si è abituati.” Paulo Coelho 

CONDUCE:  
MERIS MORIGI 
Psicoterapeuta 

specializzata in Psicodramma  
Analitico Integrato 

GIOVEDÌ 1  NOVEMBRE
20.00 /  21 .30 

Il giovedì è la giornata dedicata alla
consapevolezza dei pensieri.  

L’obiettivo è quello di allenarsi ad annotare i
propri pensieri. Per gestire qualsiasi cosa

abbiamo bisogno di conoscerla. Annotare i
nostri pensieri ed allenarci a renderli chiari e
consapevoli è un piccolo passo per aiutarci a
conoscere noi stessi e il funzionamento del
nostro cervello con la finalità di gestire al

meglio la nostra mente.  

“Cura i pensieri, diventeranno parole.  
Cura le tue parole, diventano le tue azioni. Cura

le tue azioni perché diventeranno abitudini.  
Cura le tue abitudini perché diventeranno il tuo

carattere.  
E cura il tuo carattere perché diventerà il tuo

destino.  
Quello che pensiamo, diventiamo.”  

Cit. THE IRON LADY  

CONDUCE:  
MARICA FALCONI 

Life coach 
Ideatrice del metodo "gustati la vita" 

VENERDÌ 9 NOVEMBRE 
20.00 /  21 .30

Il venerdì è la giornata dedicata alla
gratitudine.  

L’obiettivo della serata è quello di allenarsi a
riconoscere il buono che c’è nella vita di

ognuno di noi. A volte siamo così focalizzati
sulle cose che non vanno che non riusciamo
fisicamente a notare tutto quello che invece

funziona bene.  

“C’è sempre qualcosa di cui essere grati. Sii
sempre riconoscente per gli affetti e le

persone che già hai vicino a te. Un cuore grato
ti rende felice.”  

Buddha Siddhārtha Gautama 

CONDUCE:  
MARICA FALCONI 

Life coach 
Ideatrice del metodo "gustati la vita" 



IL CALENDARIO 2018

Lunedì 8 ottobre 
Martedì 16 ottobre 

Mercoledì 24 ottobre 
Giovedì 1 novembre 
Venerdì 9 novembre 
Sabato 17 novembre 

Domenica 25 novembre

SABATO 17  NOVEMBRE 
8.00 /  12 .00 OPPURE 14 .30 /  16 .30

Il sabato è la giornata dedicata ai piccoli
gesti d'amore per se stessi. 

L’obiettivo è quello di allenarsi a dare a noi
stessi amore. Quell’amore che a volte

chiediamo e ci aspettiamo dall’esterno.
Quei piccoli gesti che tanto vorremmo che

qualcuno facesse nei nostri confronti.
Alleniamoci a dare a noi stessi tutto ciò. 

Nella magica cornice  
delle TERME DI RIOLO TERME 

un regalo per te! 
INGRESSO OMAGGIO 
per mezza giornata 

al Centro del Benessere con Piscina
Termale e percorso vascolare, thermarium
con sauna bagno turco, docce emozionali

e zona tisaneria e Fitness Room e telo
caldo e cuffietta 
CONDUCI TU! 

DOMENICA   
25 NOVEMBRE   

20.00 /  21 .30

La domenica è la giornata  
dedicata al non agire.  

A volte c’è bisogno di agire. Altre c’è
bisogno di rimanere fermi.  

Concludiamo la settimana allenando la
capacità di stare fermi. Anche la pazienza

e l’attesa vanno allenate.  
Facciamolo insieme.  

 “La meditazione non è altro che un
tornare a casa, un semplice riposarsi un
po’ all’interno del proprio essere.” Osho 

CONDUCE:  
EMANUELA ORLANDINI 

Insegnante yoga 
Operatrice biodinamica craniosacrale 



MARICA FALCONI 
Life Coach 

Trainer di Programmazione  

Neuro Linguistica 

Facilitatrice Tutta Un'Altra Vita 

Ideatrice del metodo Gustati la Vita 

Scrittrice 

EMANUELA ORLANDINI 
Insegnante Yoga 

Operatrice biodinamica craniosacrale 

MERIS MORIGI 
Psicoterapeuta 

specializzata in Psicodramma Analitico
Integrato

GUSTATI LA

VITA

S I TO  WEB

www.maricafalconi.it

FACEBOOK  /  I NSTAGRAM

@maricafalconi

E -MAI L

info@maricafalconi.it

WHATSAPP

3465068818

Per info ed iscrizioni:

Prezzi: 

250 euro  

comprensivo della mezza

giornata alle Terme 

PROMOZIONE:  

190 euro 

per iscrizioni e

pagamento  

entro 14 settembre 2018


