
masterclass on love 

un corso intensivo di 5 giorni 

organizzato da Donatella Marazziti 

21/04/16  -  24/04/16  

  8/09/16  -  11/09/16 



 
AUMENTA LA TUA CONSAPEVOLEZZA,  

CAMMINA ED AMA 
 
Sebbene l'amore sia un sentimento naturale che 
dovrebbe renderci estremamente felici, a volte ci 
sembra di non essere in grado di amare o di 
recuperare le nostra capacità di amare.  
 
Ebbene, noi siamo fermamente convinti di poter 
migliorare le abilità emozionali per amare in modo 
più soddisfacente, se neutralizziamo le paure 
soggettive.  Le neuroscienze e la neurobiologia 
possono rivelarsi strumenti estremamente utili per 
eliminare tutti i fattori secondari che potrebbero 
impedirci di vivere "secondo natura" e per superare 
le nostre paure. 
 
Se vogliamo realizzare l'amore, dobbiamo essere 
onesti con noi stessi ed affrontare le paure 
personali. E questo richiede tempo, silenzio, 
energia e, senza dubbio, a volte anche dolore. 
 
Tutti sono benvenuti, single e coppie. L'unico 
requisito è il desiderio di crescere. 

                     
     Donatella Marazziti 



Programma Masterclass 
 

Giorno 1:  * Ritrovo dei partecipanti e cena dibenvenuto 
  * Sessione serale: introduzione e obiettivi del 
    corso 

 
Giorno 2:  * Trekking con guida 

  * Lezione 1: Gli antecedenti dell'amore (D. Marazziti) 
  * Lezione 2: Il profumo dell'amore (A. Piccinni) 
  * Sessione informale di gruppo 
  * Arti marziali soft al tramonto del sole 

 
Giorno 3:  * Trekking con guida 

  * Sessione informale di gruppo 
  * Lezione 3: Volare o non volare: questo è il 
    problema (I. Selvatici, D. Marazziti) 
  * Lezione 4: Il significato dell'amore nel percorso 
    dell'uomo (I. Selvatici, D. Marazziti) 

 
Giorno 4:  * Sessione informale di gruppo 

  * Lezione 5: Lezione conclusiva (D. Marazziti) 
  * Sessione informale di gruppo 
  * Arti marziali soft 
  * Cena speciale con degustazione di vini 

 
Giorno 5:  * Colazione e saluti finali 
 



Posto: 
Lucca è una città toscana, nell'Italia centrale, famosa 
tra le altre cose per le sue mura rinascimentali 
completamente intatte. È una piccola città 
medioevale situata a 25 km da Pisa e a 80 km da 
Firenze.  
  
Prezo:   850 € a persona, che comprende: 
 

 • 5 workshop tenuti da Donatella con il suo team 
 • 3 sessioni informali di gruppo 
 • 2 trekking guidati 
 • 2 sessioni di arti marziali soft 
 • 4 notti a Villa Daniela Grossi 
 • colazione, pranzo, cena preparati da uno chef  
 • degustazione di vini 
 • trasferimento da e verso l'aeroporto 

           • biglietti aerei non inclusi, ma possiamo dare 
informazioni su quelli acquistati dai 
partecipanti che vengono dall’estero. Oltre a 
quello di Pisa, anche gli aeroporti di Firenze e 
Roma offrono la possibilità di trasferimento a 
Lucca, con comodi treni (Da Fiumicino ci sono 
treni ad alta velocità che raggiungono Firenze 
in due ore) 

 



Villa Daniela Grossi  
Via del Gomberaio, 2/4  
Camigliano S. Gemma  
55012 Capannori 

La masterclass viene organizzata nella splendida Villa Daniela Grossi, 
un monastero completamente ristrutturato di proprietà originale dei 
monaci cappuccini, i cui affreschi sono stati riportati al loro stato 
originale con un lungo lavoro di restauro da parte dell’attuale 
proprietaria, la dott.ssa Daniela Grossi 


