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La Dea si manifesta sotto molti aspetti, che sono come le diverse facce  
di un unico cristallo. 

La Dea rappresenta il divino nel cosmo, nella natura, nei corpi,  
l’energia vitale in perenne trasformazione. 

La Dea si mostra nella sacralità dei corpi femminili, nelle loro posture, nei loro movimenti. 
Si esprime attraverso la coscienza nel corpo. 

Le dee sono le molteplici forme che la Dea ha preso e prende nel tempo e nello spazio. 
Anche attraverso di noi. 

 
 

Il seminario propone un lavoro su di sé che unisce ai movimenti del corpo la recitazione 
dei mantra propri di ogni dea, la visualizzazione e l’espressione dei suoi attributi.  
Scopo di questa meditazione complessa, che coinvolge corpo mente e linguaggio, è quello 
di ricollocare l’individuazione e il potenziamento di sé nel cerchio delle donne e nella 
consapevolezza dell’interconnessione con tutti gli elementi naturali e le loro diverse 
manifestazioni. 
 
Le divinità “evocate e invocate” appartengono a mitologie diverse e lontane, tutte 
appartenenti al mondo pre-patriarcale, prima dell’inizio della diaspora delle donne. 
I loro simboli risvegliano la memoria del nostro antico potere e ci guidano nel processo di 
guarigione e trasformazione. 
 
 

 



 
Il seminario si terrà a Roma, via Etruria 44, presso il centro Metis 

nella giornata di domenica 5 dicembre 2010 
dalle ore 10 alle 18, con un intervallo tra le 13 e le 14. 

Costo del seminario: 60 euro 
 
 

Entrando da via Etruria 44 si vede la fontana, dalla fontana si va a destra  
e si passa sotto l'arco che unisce due edifici, 

dall'arco si va a sinistra e si cerca la terza porta sulla sinistra  
che dà direttamente sul cortile. 

Sul campanello c'è scritto Metis. 
Il telefono dello studio è 06.70454446 

 

Per le iscrizioni, contattare Daniela degadan@hotmail.com 

                                          o Luciana lupercov@gmail.com 

 

 

 

 

Luciana Percovich. Attiva nel movimento delle donne dall’inizio degli anni Settanta (Movimento per una 

medicina delle donne, Libreria delle donne di via Dogana), ha tenuto corsi per la Libera Università delle 
Donne di Milano, diretto collane di saggistica e scritto su varie riviste occupandosi di medicina delle donne, 
scienza, antropologia, mitologia e spiritualità femminile. 
Cura la collana Le Civette/Saggi per l’Editrice Venexia.  
Tra le sue pubblicazioni, La coscienza nel corpo. Donne, salute e medicina negli anni Settanta, Franco 
Angeli, 2005; Oscure Madri Splendenti. Le radici del sacro e delle religioni, Venexia, 2007 e Colei che dà la 
vita, Colei che dà la forma. Miti di creazione femminili, Venexia, 2009.  
Ha curato l’edizione italiana di I sentieri dei sogni. La religione degli aborigeni dell’Australia Centrale, 
Mimesis,1997 e collaborato al volume Verso il luogo delle Origini, La Tartaruga, 1992. 

Nel sito www.universitadelledonne.it tiene la rubrica "MitoReligioni". 

 
 
 
 
 

Per il seminario può essere utile la lettura di uno o entrambi i libri recentemente pubblicati da Venexia e Psiche2: 
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