
COSTELLAZIONI Helmut Libero 
TAROCCHI Aleph Viola 

Residenza intensiva  
12—16 AGOSTO 2019 
Teatro Montevaso Chianni (PI) 
info: helmutlibero.libero@gmail.com 



Helmut Libero  

Maestro di aikido e tecniche meditative, si è formato in 
costellazioni familiari con Attilio Piazza e Marco Massignan e 
conduce da più di 20 anni gruppi di lavoro per la risoluzione 
dei conflitti, proponendo una lavoro profondo ed efficace che 
permette di far emergere le dinamiche nascoste all’interno 
del proprio sistema familiare o lavorativo, per la risoluzione 
dei conflitti interpersonali e la gestione delle problematiche 
relazionali legate alla famiglia d'origine e a quella costruita 
insieme al proprio partner e ai propri figli. 

Aleph Viola  

Artista che lavora da ormai 14 anni nel teatro nazionale e 
internazionale, nel 2013 incontra Alejandro Jodorowsky e 
Moreno Fazari dai quali viene iniziato alla via dei Tarocchi.  

Dopo aver conosciuto Helmut Libero ha iniziato a mettere a 
disposizione le sacre risorse dei Tarocchi al servizio delle 
costellazioni familiari, ampliandone il raggio d’azione 

Programma orientativo 

Lunedì 12    
10:00  -  ARRIVO, SISTEMAZIONE. BREVE PRESENTAZIONE 
13:00  -  PRANZO 
14:30  -  TAROCCHI  (Aleph) 
16:30  -   PAUSA 
17:00   - COSTELLAZIONI (Helmut) 
20:30  -  CENA 

Martedì 13, Mercoledì 14, Giovedì15 
07:00  -  MEDITAZIONE o SPADA, facoltativo (Helmut) 
07:30  -  COLAZIONE  
09:00  -  STUDIO TAROCCHI (Aleph) 
10:30  -  PRATICA con i TAROCCHI (Aleph) 
13:00  -  PRANZO, PAUSA 
15:00  -  COSTELLAZIONI (Helmut) 
19:00  -  CENA 
20:30  -  MUSICHE/DANZE RILASSANTI (Elisabetta) 
Facoltativo 
21:30  -  RIPOSO, TEMPO LIBERO 

Venerdì 16 
10:00 - COLAZIONE, CERCHIO DI CHIUSURA,  RIPARTENZA 

11/6  ARRIVO  ore 10.00   
15/6  RIPARTENZA  ore 11.00 

Dove: 
TEATRO DEL MONTEVASO 
Strada Provinciale del 
Montevaso Km 18, Chianni (PI) 
A pochi chilometri dal paese di 
Castellina Marittima, all’interno 
di un parco naturale di trecento 
ettari. 

Costi: 
€ 550 comprensivi di vitto e 
alloggio in stanza doppia o tripla 
Supplemeto per stanza singola  
€ 10 in più al giorno 

Prenotazione entro il 26 giugno 
con acconto di € 150  

Ai primi dieci iscritti è riservata 
la propria personale 
costellazione e lettura dei 
tarocchi. 

Per info e prenotazioni: 
Helmut - 388 9515008 
helmutlibero.libero@gmail.com 
Aleph - 329 8891971 
gianlucaviola.90@gmail.com 
Responsabile Teatro Montevaso: 
Francesca - 333 8592986 
info@teatrodelmontevaso.it 
www.teatrodelmontevaso.it 

11- 15 AGOSTO 2019 
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