
Tmcolano Viaggio nel <Bosco delle emo'donb, dove imparare a conoscersi
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I progelli
Percorsisulla

ernozioni, destinati ai
bambinie agÌi adulti

nelÌe vade sedi scoìastiche; in
una s€conda fase si prevede
Doi di condurre nel bosco i
bambinì che sono stati sensi-
bilizzaii sul tema delle emo-
zio$i dogli insegnaDti. Dopo
aver formato una ventina di
insegnantì, 6{)0 bambini ver
rànno condoti nei s€Dtieú del
Bosco. ll secondo " cammino
deua vjtu" è úvolto agii adldti
per aiutar l i  a entrare nelÌa
prcpria inte orità ailuverso
adeguati stimoli posizionati
lungo lc vie bosclÌive e accom
pagÌrti da pemorc adeguàta
mente prep aie. lÌ telzo "Il
bosco come drea salutistica' è
legalo alla nalum stessa del
lùogo con i suoì odoú e colod,
con il proiondo silenzio che
clisintossica e dsanD.

Sono prevlste altrc inizia-
tive?

<Sono in progriÍùìrazione
seminari, coDvegni, conveìsa-
zióhi, incontd presso vdrie se
di in base agÌi inviti che rice-
viaÌno per di\ulgare le nostre
atlività, ricerche e conosceMe
chc viavia acquisiamo>.

Carla Ro$o

Le radici dell'armonia
t epoca ipefiecnolosi'

ca che víiamo e che
tende ad oscurare il
nostro mondo emo

zioÌìaÌe lìa sempre piil bisogno
di oasi di senso e di quiete.

A Toscolano Maderno sul
monte Pizzoccolo, a crca 650
melli, oÌhe úo-ooo metri qua
drati di bosco con alberi se
colaìi: lecci, calpini, castagni,
laggi ... - sono slati acquistati
dà ciuliano Cuena, psicoierd'
peuta e psichjatra dì Polpenaz-
ze del Ga-rdar così è nato <I bo
scodelle emozionb con relati
va associazione che porta lo

<Gìorno clopo giomo
rzccoDta - lìa preso lorma in
me l'idea di adibirlo a luogo
per ltvoluzione umana, Il dot
tor Gianc,lllo OdiDi e I iDge-
gnerc Riccardo Camplani
halìno condivìso iÌ proposiio e
in qualità di soci fondatori
hanno partecÌpato alÌa crea-
zione deÌ l  associàzione. I l
pensiero c€nhale è quello di
studi ,e ll ruolo delle emozio-
ni Del favorirc la propria di-
meNioDe sptituale, Ie risorse
creative, i prcpÌj talenli, Ìa ca

pacità di  amare. Al  tempo
stesso le emozioDi negativc
possono rendere 1'ùomo pn
giodeÌo di rcti neurondli che
spengono la vita elo ammala-

Può chialire meglio que-
sto concetto che mi ricorda la
buddheità?

(Qu€sto apprcccio di dcer
ca è seguito con attenzione
dall'Istituio Superiorc di Sani-
tà,  Dipàrt imento di  Neuro
scienze, ùella figurà dell.r pri
ma Ìicercatrice Anna D€santi
che èvenuiaa coùoscenza dei-
Ìe nostre attività, hù visionato
il luogo e si è incuiosiLà delle
potenzialità in esso ràcclìiuse.
Preciso meglio: Del caso di
bambini  e adolesceDti  cer
chiamo di trasnetterc Ìoro
delle emozioni positive attÌ?-
verso le potenzi€lità della na

L area
Un terreno dioitre
150mila metriquadrati
di lecci, carpini,

tua, la pr'€senza ili figurantì
che richiamarìo il mondo ma
gico dell infanzia, attraverco il
gioco condiviso nell'amicizia;
nel caso invece degli adulli li
aiutiamo a rifÌettere sul pro-
pr io percorso esistenzìale,
diamo loro gli strumenti per
riuscire a tnsmutare le emo
zioni distrutlive e i momenti
di cdsi possono diventare op
poltuni tà per I 'evoluzione

I prossimi progetti quali

(A pafiire da questo mese
dìventano opeÌatjvi tre pro-
geff. n púmo "Aìmonizzare la
peNon,ìlità di bambini e prea-
dolescenti prevede una pri
ma fasc di formazione su te-
matiche attincnti la biologia e
la psicologia delle emozioni
dvolta alle iDscprnti e sloìia


