
S E R G I O  M A R C E L L I N

CON SERGIO MARCELLIN 

TARZO
4 - 7 GENNAIO 2018

CONFERENZE

Un corso innovativo
per conoscere di più se stessi.

CHI SEI TU...

Lo avverti 

quando nel bosco di abeti il soffio del 

vento cessa.

Al mare, nello spazio di silenzio tra due 

onde.

Quando con la neve ogni cosa nella 

quiete cambia, rimanendo se stessa

Alla fine di un temporale, quando il sole 

splende vivido tra le fronde.

Lo puoi scoprire

In un mondo deve tutto corre, quando 

ti fermi.

Quando dalla confusione esistenziale 

nasce un senso.

Quando finalmente la bellezza infrange 

ogni nostra certezza.

Quando, guardando un fiore, qualcosa 

si schiude in te.

E all’Intensivo. 

Quando ti doni il permesso 

di prenderti tre giorni 

per conoscere

Te stesso.

Sergio

INFORMAZIONI 
E ISCRIZIONI

Sergio Marcellin
338.7727865
sergio.marcellin@gmail.com
www.sergiomarcellin.it

Seraina Rizzardini
334.8425694
seraina.rizzardini@gmail.com

LE CONFERENZE 
SONO A INGRESSO 
LIBERO

FORMAZIONE 
CENTRO STUDI PODRESCA
WWW.PODRESCA.IT
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MARTEDÌ
5 DICEMBRE

CAMALÒ (TV)
Studio Sergio Marcellin

via S. Antonio 11
Camalò di Povegliano 

ore 20.30

GIOVEDÌ
14 DICEMBRE

TREVISO
To Be Plus

via A. Borin 48
Treviso

ore 20.30

VENERDÌ
15 DICEMBRE

CAMALÒ DI 
POVEGLIANO (TV)

Studio Sergio Marcellin
via S. Antonio 11

Camalò di Povegliano 
ore 20.30

VENERDÌ
22 DICEMBRE

BELLUNO
Società Nuova 

Cooperativa Sociale
Via Lungardo 77

Belluno
ore 19.45



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”. 


