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Lo stage di fine estate 2013 si 

svolgerà in un contesto dove l’ac-

qua è ovunque. Laghi e piscine 

sono il tema dominante del luogo 

ed il lavoro sarà volto alla ricerca 

delle nostre radici liquide. 

" Un giorno la terra emerse dalle 

acque per l'opera creatrice di 

Dio… così ogni bambino esce 

dalle acque per vedere la luce e si 

ripete eterno il processo di ri-

nascita" 

L’acqua entra in noi (bere) come 

noi entriamo nell’acqua 

(immersione). 

E’ l’elemento della vita per anto-

nomasia, dentro e fuori di noi. 

Dentro serve da lubrificante, è 

alla base della nostra saliva, è nei 

fluidi che circondano le giunture, 

regola la temperatura corporea, è 

il migliore agente disintossicante, 

aiuta il cibo a muoversi nell’inte-

stino, aiuta a regolare il metaboli-

smo, ecc… . Fuori è parte indi-

spensabile della natura che ci cir-

conda. 

L'acqua,  c'induce a rallentare i 

nostri ritmi, c'induce ad ascoltare 

in silenzio le emozioni e le sensa-

zioni del nostro corpo, riportando-

ci alle origini, in altre parole ad 

una situazione assolutamente na-

turale senza condizionamenti 

esterni. 

La stage lavorerà sugli aspetti 

simbolici che vivono il nostro 

immaginario tramite esercizi ed 

actings specifici. 

In una delle sale a disposizione è 

presente una piscina interna colle-

gata attraverso un passaggio alla 

piscina esterna alla villa che ci 

ospita. La piscina, simbolo di 

purificazione e di contenitore di 

acque materne, aprendosi all’in-

terno della sala evoca un dentro 

ed un fuori che si scambiano 

Se il clima lo consente lavorere-

mo anche direttamente in acqua 

sperimentando il passaggio dal 

corpo all’immaginario e vicever-

sa. 

Castel Volturno  (CE) -  Hyppo Kampos 

COSTO: € 230,00/persona 

con pernottamento in pensione 

completa 

 

Info e prenotazioni  su  

 

www.accademiaimago.it  

 

Tel .  0815510001  

  

Stage residenziale 
Hyppo Kampos Resort (CE) 

 
27 - 28 - 29 Settembre 2013 
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Direttore dell’Accademia Imago 
 

ACQUAACQUA  

 

Sss, lo senti? Senti questo suono 

Un suono quasi silenzioso, buono, 

un suono di bisbiglio, un fruscio, 

un suono sciolto, in basso mormorio 

il suono dell' acqua che esce, 

il suono fresco dell' acqua che nasce. 

Sss, amici, zitti...lo sentite 

Il suono di quest' acqua quieta e mite? 

Sss, lo sentite? Lo sentite, gente, 

il suono di quest' acqua di corrente? 

 
Roberto Piumini 
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