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STAGE RESIDENZIALE 

 

Costi a persona € 230,00 all inclusive 

 

La quota comprende: 

2 Pernottamenti, 2 prima colazione, 2 pranzi e 2 cene. 

Pulizia finale e compensi per l’attività teorico/pratica. 

 

Extra 

Supplemento stanza singola: € 25,00/notte 

Pernottamento in pensione completa per accompagna-

tori:  € 40,00/giorno 

Pernottamento in pensione completa per bambini da 4 

a 10 anni: € 25,00/giorno  

I bambini fino a 4 anni alloggiano gratuitamente. 

 

Si prega di comunicare anticipatamente gli eventuali 

extra di cui si desidera usufruire. 

La prenotazione non è vincolante ma facilita il lavoro 

agli operatori. 

 

 
LA STRUTTURA OSPITANTE NON FORNIRA’ LENZUOLA 
ED ASCIUGAMANI. Si CONSIGLIA DI PORTARE CON SE’ 
ANCHE UNA COPERTA O MATERASSINO SOTTILE, ABITI 
COMODI PER IL LAVORO CORPOREO, TELO ED ABITI DA 
MARE (PER L’EVENTUALE SESSIONE IN PISCINA), SCAR-
PE DA GINNASTICA (PER IL LAVORO NEL PARCO ED ALL’ 
APERTO). 
 

Come raggiungere l’ECOPARCO in auto 

 

Dal centro di Napoli: distanza 30 Km.Tangenziale in 

direzione Pozzuoli. Dopo il pedaggio, sempre dritto 

fino all'uscita Cancello Arnone- Litorale Domizio. 

Da Caserta - Roma: prendere l'autostrada A1 dire-

zione Napoli. Dopo il pagamento del pedaggio, prende-

re la prima uscita Pomigliano-Villa Literno in direzione 

Villa – Literno. Proseguire fino alla biforcazione Napoli 

(litorale domizio) - Roma (Castelvolturno). Prendere 

per ROMA, fino all'uscita: Cancello Arnone - Litora-

le Domizio*. 
 

* - Provenendo da Caserta/Roma, lungo la statale Pomigliano- Villa 
Literno (dir. Villa Literno) e andando verso Napoli, incontrerete 
un'altra uscita che si chiama Cancello Arnone: non prendetela! 

Castel Volturno (CE)  
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Dott.ssa Di Virgilio Francesca, 

psicoterapeuta 

Prof. Ficca Gianluca  

Psichiatra, docente di psicofisiologia,  

facoltà Psicologia, SUN   
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A C C A D E M I A  I M A G O  
P S I C O T E R A P I A  E  P S I C O D R A M M A  

… quando  

sarò  

bambino 

INFO e PRENOTAZIONI 

Tel: 081 5510001 - 392 3565446 

www.accademiaimago.it 

A C C A D E M I A  I M A G O  
P S I C O T E R A P I A  E  P S I C O D R A M M A  

6 - 7 - 8 Giugno 2014 



 

IL BAMBINO CHE È IN ME 
 

Il bambino che 
è in me … che 
fine ha fatto? 
Ricordi il Fan-
ciullino che è in 
ognuno di noi, 
ovvero “quello 
spirito sensibile 
che non solo ha 
brividi, ma an-
che “lagrime” 
ed ancora tripu-
di? ” di cui par-
lava Pascoli, 
capace di mera-
vigliarsi delle 
piccole cose, di 
essere limpido, 

senza sovrastrutture, capace di prendere la vita come 
viene, senza troppi programmi, di dire le cose come 
stanno, senza troppi pregiudizi? 
I bambini sono meravigliosi perché sanno trovare il 
tutto nel niente, sanno amare senza paure, sanno vive-
re senza preoccuparsi troppo delle conseguenze.  
Fantasia ed amore sono ingredienti fondamentali per 
ritrovare la gioia di vivere appieno la vita adulta 
Ci si prende troppo sul serio e questo a volte ci compli-
ca la vita.. 
Le nostre vite sono così articolate, faticose e, a volte, 
così inutilmente complesse che ritrovare quel bambino 
è ogni giorno più difficile. 
Prendete una fotografia di voi stessi da piccolo, guarda-
tela bene. Fate finta che quel bambino viva dentro di 
voi. Quando comincerete a parlare con lui fatelo lenta-
mente. Se sono troppi anni che non gli parlate nei primi 
momenti vi risulterà difficile. Se l’avete ignorato chie-
detegli scusa. La vostra franchezza e sincerità vi per-
metteranno di stringere con lui una sincera amicizia. 

PROGRAMMA 
 

Lo  stage sarà incentrato sulla ricerca di quel bambino attraverso 
esercizi di libera espressione creativa (fantasia, immaginazione , 
invenzione), attività di simbolizzazione e formalizzazione 
(scrittura, traccia grafica,  fotografica, musicale e filmica) e 
l’espressione corporea (danza, attività mimico gestuale, espe-
rienza bioenergetica). 

...QUANDO SARÒ BAMBINO  

LOCATION 

L’Ecoparco del mediterraneo è una gigantesca “piscina 

naturale”, uno dei più bei parchi privati d’Italia, interamente 

dedicato al benessere fisico e mentale. Un’oasi naturale, un 

luogo dinamico di benessere fisico e mentale dove coesisto-

no movimento e gioco, ozio e relax, apprendimento e socia-

lizzazione, arte e cultura, natura e uomo. 

Caratteristica peculiare della vasta tenuta è la presenza di 

due bacini d’acqua, di cui uno di oltre 100.000 mq, circondati 

da densa vegetazione, popolati da varie specie di pesci di 

acqua dolce ed uccelli palustri. Nel rispetto dell’ambiente, 

all’interno della struttura si circola esclusivamente a piedi, in 

bici, a cavallo, con auto 

elettriche o con imbarca-

zioni (barche, canoe e 

pattini ).  

L’ Ecoparco mette a di-

sposizione anche 1.000 

mq di per sport e benes-

sere: 1 piscina scoperta 

per il nuoto, 6 piscine coperte riscaldate a diverse tempera-

ture. Un’area benessere con saune, bagno turco, sale mas-

saggi e cromo/aroma terapia, solarium, ecc... 

Inoltre 4000 mt di piste per 

jogging all’interno della struttu-

ra, piscina semiolimpionica, 

palestra fitness, e poi: calcetto, 

tennis, volley, basket, arrampi-

cata libera, mountainbike, ca-

nottaggio, wakeboard, sci nau-

tico, tiro con l’arco, scuola di 

equitazione e centro per manifestazioni equestri, ecc...  

Lo stage avrà inizio il giorno 6 Giugno alle ore 18.00 e terminerà 

il giorno 8 Giugno alle ore 18.00. 

 

Venerdì 6 Giugno  Ore 18.00  Check in 

   Ore 20.00  Cena 

   Ore 22.00  Inizio dei lavori 

Sabato 7 Giugno   Ore 07.00 - 23.00 

Domenica 8 Giugno Ore 07.00 - 18.00 

 

Gli orari di lavoro potranno variare al fine di dare priorità alle 

esigenze energetiche emozionali che si vengono a creare nel 

gruppo. 

 

LO STAGE E’ APERTO A TUTTI 


