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a Davide e Leonardo 

i miei figli 

 

 

 

 

Siate liberi di scegliere 

la Luce del Cielo  

al posto dell’oscurità del mondo, 

 ma sappiate che avete il Potere  

di trasformarlo in qualsiasi momento 

perché siete Anime speciali  
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1. RIASSUNTO 

 

In questa tesina descrivo un percorso personale, non solo di formazione tecnica rispetto alla 

disciplina cranio sacrale, ma soprattutto un viaggio affascinante all’interno di me stessa finalizzato 

alla ricerca dell’Amore. 

Amore con l’A maiuscola prima di tutto verso me stessa; un cammino a tratti faticoso e tortuoso per 

scoprire la mia vera essenza, affrontando le mie paure e i miei timori. In un secondo momento, 

quando ho percepito la presenza del suo lume dentro di me, mi sono indirizzata  verso gli altri, i 

quali si collegano a noi tramite  l’Energia Vitale che pervade tutto l’universo creando una rete di 

punti luminosi interconnessi fra loro. 

In questo modo son riuscita a riconoscere me stessa e gli altri per scoprire che siamo tutti immersi 

in questo misterioso mare di connessioni. 

Con questa nuova consapevolezza  posso  iniziare a relazionarmi  in modo più autentico con gli 

altri, utilizzando le mie risorse per trasmettere accoglienza, quiete fino a  diventare un canale per 

stimolare l’auto guarigione. In che modo posso favorire ciò? Lo posso fare con la 

COMUNICAZIONE  SENSORIALE MEDIANTE IL CONTATTO E L’ASCOLTO. 

Nella mia esperienza lavorativa il contatto ha sempre avuto una forte valenza esprimendo 

accettazione, accoglienza, rassicurazione … ma sicuramente dopo questo triennio si è caricato di 

significato ed è come se questa esperienza, avesse dato vita alle mie mani aumentandone la 

sensibilità, indirizzandola verso l’Amore.  
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Ogni momento di ricerca è un momento di incontro, ripete il ragazzo al proprio cuore. 

Mentre cercavo il mio tesoro, tutti i giorni erano luminosi, perché sapevo che ogni ora faceva parte 

del sogno da ritrovare. Mentre cercavo questo mio tesoro, lungo il cammino ho scoperto cose che 

non avrei mai sognato di trovare se non avessi avuto il coraggio di tentare ciò che era 

impossibile”. 

    

da “ L’Alchimista”  Coehlo 
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2.  INTRODUZIONE 

Incomincia il viaggio …. incomincio a scrivere la tesina. 

Il solo fatto di scrivere mi disorienta un po’, perché, da sempre, mi riesce difficile mettere “nero su 

bianco” i pensieri. A livello concettuale mi è tutto chiaro, ma tradurre in parole il mio sentire 

diventa un’impresa che richiede, da parte mia, uno sforzo notevole.  

E’ una sfida, una ricerca per manifestare in modo esplicito il “mio tesoro”.  Mentre rifletto su tutto 

ciò, fisso i vari obiettivi su cui iniziare subito a lavorare: si tratta ora di riportare armonia in tutti i 

settori della mia vita. Primo fra tutti, il più importante: l’accettazione ai livelli soggettivi della mia 

auto immagine. Ora comprendo quanto questa sia essenziale, alla base di tutto, per portare i giusti 

cambiamenti e  realizzare quelle qualità che desidero nella vita, ma, cosa più importante, 

L’AMORE VERSO SE’ STESSI. 

 

Riconosco che dentro di me c’è ancora tanta confusione, ma anche la certezza che passo dopo   

passo farò chiarezza con il mio cuore. 
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3.  MI RACCONTO .......... 

Era da tempo che il mio lavoro di infermiera non mi soddisfaceva a sufficienza, mi mancava 

qualcosa … Ho quindi cominciato a cercare, e mi sono imbattuta in vari corsi, inizialmente del tipo 

bioenergetico, psicologico, spirituale, i quali mi hanno fatto capire che non bastava solo la medicina 

tradizionale per guarire “i corpi della gente”. Questo perché non esiste soltanto il corpo fisico, ma 

c’è ben altro che va ad influenzarlo … Alla scuola infermieri, nell’insegnamento teorico, ci 

spiegavano continuamente che l’assistenza è un’arte e, se deve essere realizzata come tale, richiede 

una devozione totale e una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o scultore; con 

la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma con il corpo umano 

completo del suo essere anima e spirito di Dio. 

Una frase mi è rimasta impressa a fuoco nella memoria: “ sapere, saper fare e saper essere”. Il 

sapere è conoscenza; il saper fare è padroneggiare con la tecnica, e  il saper essere.. mi sfuggiva. 

Non riuscivo a capire a cosa si riferisse. Il percorso che ho fatto con questa scuola ha dato un 

significato completo ed esaustivo a tutta quella frase, in particolar modo ho dato un senso compiuto 

al “ saper essere”. 

 

          

 

                                     

. 
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Una delle prime domande che mi sono posta, iscrivendomi a questo corso, è stata: 

 

“Chi sono veramente e cosa sono venuta a fare qui?” 

Ho risposto: “ Sono venuta a guarire il mio dolore”. 

 

Pur avendo fatto diversi percorsi e aver lavorato molto su me stessa per raggiungere uno stato di 

equilibrio che mi permetta una certa serenità d’animo, riconosco che il  mio viaggio alla ricerca del 

“mio tesoro” deve continuare. Dentro di me, è ancora presente un malessere che identifico in una 

forza che frena e limita il mio coraggio inteso come stima di me stessa. La mia reazione a questa 

situazione di disagio l’ho spesso affrontata fuggendo; mi sono, cioè impegnata in altre attività che in 

qualche modo mi distraevano dal problema vero e proprio.  
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Mi sono resa conto che  fuggire dal dolore non cura il dolore, lo eclissa solamente; esiste soltanto 

la guarigione. 

Ho compreso che scrivere questa tesina è un modo per accettare  la mia fragilità per  guardare al 

giudizio interiore che sempre emerge dal mio cuore, tenendo conto che, procedendo nel cammino, 

posso ricordare esperienze passate che al momento non avevo compreso e che solo il tempo ha 

saputo collocare come tessere essenziali, quasi magiche, nel mosaico della mia vita dando ad esse 

un senso. 

 

 

 

 

A volte le situazioni della vita ci costringono a confrontarci con conflitti molto impattanti che ci 

inducono a trovare soluzioni che ci portano ad escludere “una parte” per “includerne” un’altra. 

Questo processo presuppone un grande dispendio di energie e, sovente, per “procedere” non può 

essere rimandato. Così come non sarà più possibile accordarsi agli echi del passato, mentre si 

continua a spingersi in avanti per afferrare quello che ti offre il futuro perché ciò significa spostare 

costantemente il punto del presente dei tuoi pensieri a quel punto del tuo futuro, impedendomi di 

essere nel presente. 

 

La mente è la guida. Tutte le cose sono create 

dalla mente. Voi siete ciò che pensate, diventate 

ciò che avete pensato.    “Buddha.” 
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Ed è proprio a questo punto della mia vita che ho scelto di frequentare questa scuola. 

Cominciando a praticare la disciplina cranio sacrale ho intuito che nel percorso finalizzato al 

benessere i bisogni spirituali e la connessione alla realtà più profonda contano non meno delle 

necessità fisiche. 

Anzi è diventato per me più evidente che questi due aspetti della medesima realtà risultano essere 

strettamente connessi, quegli aspetti contano più di tutto, poiché senza di essi la vita sarebbe molto  

limitata ( e ugualmente meritevoli di adeguate attenzioni) anche se , man mano che procedo, mi 

rendo sempre più conto che “curando” la parte spirituale riscontro maggiori benefici anche in quella 

fisica. Questa mia nuova consapevolezza mi ha aperto un scenario: improvvisamente ho 

incominciato a vedere questa disciplina come un bellissimo processo creativo universale del tutto 

naturale. 

 

 

 

 

 

 Ho visto come ciascuno di noi viene guidato ad ogni passo lungo il meraviglioso cammino della 

vita, nel quale siamo sia individui sia universali. Siamo al sicuro in quanto ci sorregge in ogni 

momento un pensiero benevolo e prospero nel quale  vivere e guarire sono un’ unica dimensione. 
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4.  RESPIRO DELLA VITA 

Più faccio esperienza con le persone, più mi sembra chiaro che per ogni essere c’è bisogno non 

tanto di individuare una prassi finalizzata alla sola attenuazione del sintomo fisico per curare la 

malattia, quanto di permettere al vissuto della persona di esprimersi nel modo che gli è consentito e 

di accoglierlo, lasciandoci guidare dal Respiro della Vita.  

Quindi supportare la persona, basandoci sulle sue esigenze specifiche che gli consentano di 

migliorare le qualità della sua vita. L’ascolto empatico e la presenza neutra dell’operatore, 

permettono di accompagnare i clienti verso un processo di autoguarigione, utilizzando le risorse 

vitali presenti in ogni individuo. La disciplina cranio sacrale è rivolta alla salute e non alla cura 

della malattia. 

Attraverso il contatto con la persona, ascoltando il mio respiro mi sintonizzo con la sua forza vitale. 

 

 

 

La presenza dei ritmi pieni e bilanciati dal respiro della vita è il segno di un sistema sano, fino a 

quando questi ritmi si esprimono naturalmente, l’essenziale principio ordinatore di base del corpo è 

distribuito in modo armonico, perciò questi movimenti ritmici sono in primo luogo un’espressione 

della salute.  

Per questo motivo si può dire che la disciplina cranio sacrale diventa un’occasione per contattare 

l’altro e permettergli di accedere alle sue risorse, per ristabilire la salute nel miglior modo possibile; 

c’è un chiaro rapporto tra il movimento e la salute.  
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Naturalmente nel corpo vi sono altri movimenti ritmici vitali, come il battito cardiaco e la 

respirazione polmonare, chiamata a volte respirazione secondaria che però non prendo in 

considerazione anche se necessari per mantenere la vita, perché non sono la causa prima 

dell’espressione della vita corporea. 

Nel trattamento è possibile percepire movimenti poco fluidi se non addirittura inesistenti, sbilanciati 

o anomali. La causa di ciò può essere ricercata in traumi fisici, ma anche emotivi, infatti si 

percepiscono onde di interferenza al quale il corpo si adatta, ma il suo funzionamento viene 

compromesso.  

Tutto ciò indebolisce l’energia del corpo e crea sofferenza e disturbi. Se nel momento del trauma si 

prova una qualsiasi emozione forte, per esempio collera e paura, l’emozione può essere trattenuta 

nel corpo come parte dello schema e questo è  un caso frequente proprio perché i traumi 

generalmente sono accompagnati da stati emotivi negativi. 
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5.  ESPERIENZA 

A tal proposito riporto una esperienza relativa ad un trattamento: 

D. C. Una donna di 60 anni, molto interessata al mondo spirituale e alle terapie alternative, lei 

stessa pratica terapia olistica la “pranoterapia”. Le faccio delle sedute di cranio sacrale verso la fine 

del primo anno, una delle volontarie/cavie del mio percorso. Abbiamo fatto inizialmente cinque 

incontri e poi a distanza di mesi è diventata cliente, ogni volta che ne sentiva la necessità e il 

bisogno di un trattamento. Ha avuto varie problematiche di salute ma nonostante tutto, grazie al suo 

carattere forte e battagliero, le ha superate nei migliori dei modi. 

Inizialmente le trattai i punti base: ascolto delle caviglie, accesso addominale, toracico, sacro e 

testa; e in ogni zona manifestava, ad ogni seduta, sensazioni diverse. Alla fine di ogni incontro mi 

diceva stupita: “ogni volta sento e vedo cose particolari e inconsuete”. Io riuscivo a sentire bene in 

lei l’ampiezza, la simmetria, la forza e i movimenti dell’impulso ritmico craniale, e anch’io come lei 

le dicevo: “ ogni volta è diverso”. 

 

Ecco la sua testimonianza: 

Quando Cristina mi ha chiesto se ero disponibile a fare delle sedute di cranio sacrale, le ho detto 

subito di si,  perché essendo una persona molto curiosa di queste discipline e lavorando anch’io 

“nell’olistico”, non vedevo l’ora di sentire che sensazioni avessi potuto provare. 

Racconto di una seduta che mi è rimasta particolarmente impressa: ricordo che quando Cristina 

iniziò la sessione, ero tranquilla e rilassata, stavo bene fino a quando non andò a toccare il braccio 

destro. Ero da poco, circa tre settimane, stata morsa da un cane che conoscevo in casa di una mia 

amica, che mi  ha lacerato una zona dell’avanbraccio, lasciandomi numerose ferite molto vistose ed 

io ci soffrivo sia per il trauma subito che per il danno estetico. 

Appena toccò la zona della cicatrice, ho incominciato ad avere il nodo alla gola, mi si è chiuso il 

naso, nausea e avevo un gusto in bocca come se stessi masticando tabacco; rimasi molto colpita dal 

percepire queste sensazioni forti ed insolite e soprattutto ricordo di aver rivissuto in pochi istanti 

tutta la situazione avvenuta quel giorno del morso. 

 Poi si spostò da quella zona e tutto ritornò più tranquillo.  



13 
 

Questa è stata la seduta che ricordo con vissuti tanto particolari, ma anche altre volte  ho avuto  la 

forte sensazione di uscire dal corpo. In seguito ne abbiamo fatte molte altre ed ogni volta c’era 

sempre qualcosa di diverso di cui potevo elaborare.  

A tutt’oggi posso dire che a seguito di quelle sedute, la mia vita è anche cambiata, sono riuscita a 

prendere finalmente consapevolezza del mio essere come anima, che è venuta a fare un percorso in 

questa dimensione. 

Col passare del tempo mi ha fatto capire che dovevo finalmente prendere in mano la mia vita, così 

ho potuto dare una svolta a questo mio percorso e scegliere di vivere per me stessa.    
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6. ASCOLTO E COMUNICAZIONE 

Comunicare è saper ascoltare con il cuore, con i sensi, per mettermi  in relazione con l’altro 

seguendo i ritmi delle maree originati dall’Intelligenza Universale che deve essere incanalata in 

ogni singola cellula nel singolo organismo.  

 

Se così non fosse tutto sarebbe caos e mi rendo conto che sono solo un mezzo per incanalare 

l’energia, quindi mi affido a una forza più grande, e con molta umiltà mi metto al servizio della vita. 

 

La malattia è semplicemente un trauma che crea delle onde di interferenza al quale il corpo si 

adatta, ma il suo funzionamento viene compromesso. Questa situazione inevitabilmente, indebolisce 

l’energia del corpo creando sofferenza e disturbi, diventa una forza  che non ha avuto la possibilità 

di dissiparsi nel modo adeguato costringendo il corpo ad assumere comportamenti scorretti per farle 

fronte e limitare al massimo i danni. 

 

 

 

Durante l’ascolto, considerando che l’amore è quiete e pace, è possibile indurre il sistema attraverso 

suggerimenti di assestamento che permettono una riorganizzazione finalizzata ad un maggiore 

equilibrio. Questi  suggerimenti  sono come una “conversazione” tra le mani dell’operatore e il 

corpo del cliente, così facendo si instaura una comunicazione fluida e dinamica finalizzata al 

benessere. L’aspetto più importante da tenere in considerazione è che la persona si senta accolta e a 

suo agio rispetto al nostro contatto. Ciò nonostante non esiste una regola generale sul tocco, ogni 

cliente è diverso e la profondità del nostro contatto va regolata nel miglior dei modi possibili in base 

alle esigenze di quel determinato momento. 
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Un buon ascolto necessita di pratica e può costituire una grande differenza per i nostri clienti. 

 

Il primo prerequisito per un buon ascolto è la presenza. E’ utile essere radicati e centrati prima di 

incominciare ad ascoltare. E’ ulteriormente utile fare dei respiri profondi e lasciare andare con 

l’espirazione ogni preoccupazione, pensiero o percezione di noi stessi, in questo modo le nostre dita 

permetteranno ai processi fisiologici “dell’altro” di  far emergere le risorse più profonde per 

ritrovare lo stato di salute. 

 

Solo attraverso il giusto contatto, una presenza chiara, neutralità, fiducia, umiltà e assenza di  

giudizio, sono condizioni indispensabili per una buona comunicazione. 

 

Tutto quello che dobbiamo fare è sviluppare la nostra capacità di ascolto a 360 gradi, sia 

nell’approccio verbale che nel contatto fisico. Il semplice fatto di sentirsi ascoltato con neutralità, 

mette il cliente nelle condizioni di sentirsi a suo agio ancor prima di sdraiarsi sul lettino. 
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7.  IL PROCESSO DI GUARIGIONE 

Il processo di guarigione non riguarda mai solo l’identificarsi dei problemi, ma comporta l’accesso 

alle “risorse” che possono aiutare a risolverli. Non importa quanto si sia stati traumatizzati, la verità 

è che noi non siamo soltanto il nostro schema di trauma. In altre parole, noi siamo molto più delle 

nostre esperienze, c’è sempre l’essere che sta vivendo attraverso l’esperienza. L’obiettivo principale 

dell’operatore cranio sacrale è aiutare la persona ad attivare le risorse presenti nel suo sistema. 

Una volta che sia stata stabilita una riconnessione con le risorse, la dissoluzione dei fulcri inerziali 

imprigionati nel cliente, può iniziare a chiarificare le priorità per il trattamento e il processo di 

guarigione. Toccando il nostro cliente dobbiamo percepire non solo la parte con la quale entriamo  

in contatto in quel momento,  ma la persona nella sua totalità psicofisica e spirituale.  

Il contatto fisico in sé stesso, puramente meccanico, non è terapeutico. Esso deve avvenire 

all’interno di una relazione di aiuto, in un processo progressivo di comunicazione e di empatia 

globale.  

Il tocco è estremamente dolce e non invasivo, le mani sono come antenne capaci di “dialogare” con 

i tessuti e con le emozioni, accompagnando il sistema corpo-mente verso uno stato di maggior 

spazio, maggior equilibrio e quiete; procurando nel cliente un benessere fisico, psicologico e al 

tempo stesso ritrovare nuova energia e libertà d’espressione di sé. 

 

 

 

Una volta che si riesce a entrare in contatto con le aree di stress, utilizzando un tocco 

particolarmente delicato e percettivo, si possono avvertire rilasci di calore e di energia bio - cinetica 

e quando questo avviene, i tessuti riacquistano schemi di movimenti più ampi e simmetrici.  
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8.  L’ESPERIENZA DEL TOCCO 

“Ogni corpo racconta una storia, che ha inizio da prima della nascita, che si imprime nel sistema 

muscolo-scheletrico (e sulla pelle che lo ricopre) con saggia prepotenza e senza l’utilizzo di una 

ragione mediata dall’intelletto o di sapere scientifico formale, ancora convinto della dicotomia 

corpo-mente”. 

    (Bertherat,1976; Galimberti, 2005).  

 

 

Riscrivere questa storia può essere un progetto ambizioso, ma anche molto naturale, proprio come 

lo è il contatto. Un dialogo da corpo a corpo, appunto, e quindi una chance per aiutare colui che 

soffre a non essere più rinchiuso e definito soltanto dai sintomi e dalla malattia. 

Nella mia professione di infermiera ho avuto a che fare inevitabilmente con il tocco in particolar 

modo negli ultimi anni, con i bambini. Lavorando al nido, assistenza neonatale, mi trovo spesso 

nella situazione di “toccare”. Al momento della nascita le mie mani accolgono la nuova vita e ne 

percepiscono la potenza. Questi attimi, per me, assumono un valore inestimabile: diventano cioè un 

segno che determina l’accoglienza o meno del bambino in questo mondo. Il mio tocco, il mio 

sentire, il mio cuore partecipano a questo atto che ha assunto una consapevolezza diversa da quando 

ho iniziato a frequentare questa scuola. Il tocco, il contatto possono essere “appresi” ed “educati” in 

vista di scambi ricchi, costruttivi e anche terapeutici e diventare comunicazione affettiva nel 

significato più intrinseco, di riconoscere l’altro come portatore di vita. 

Negli ultimi tempi, nell’ambiente neonatale, si dà particolare importanza al contatto “skin to skin” 

tra madre e bambino, cercando di stimolare quell’attaccamento sicuro che è fondamentale e alla 

base di risoluzioni precoci di disfunzioni che possono pregiudicare lo sviluppo e la piena salute del 

bambino alla nascita. Appena nasce, infatti, il bimbo nudo viene adagiato sul ventre della madre per 

continuare quel “dialogo” tanto rassicurante e protettivo che si era creato nel periodo gestazionale. 
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Studi recenti evidenziano che il neonato giunge al mondo con un corredo ben preciso di abilità 

percettive, cognitive, emotive e sociali e che fin dai primi giorni elabora le informazioni ambientali 

e autoregola una adeguata responsività. Alla luce di queste indagini è fondamentale segnalare che 

anche l’ambiente e il momento del parto deve essere il più tranquillo possibile per assecondare il 

bisogno di intimità tra madre e bambino al primo contatto. Si è visto possibile inoltre la prima 

poppata entro dieci minuti dalla nascita, lo scollamento, l’espulsione della placenta senza troppe 

perdite di sangue. I bambini che cominciano a poppare entro l’ora che segue la nascita, di solito non 

presentano ittero o lo hanno in maniera assai leggera. 

 

Ora, con questa nuova  consapevolezza, ho osservato che nell’accudire un bambino, il mio modo di 

contattarlo è cambiato, accolgo a mani tese e con il cuore aperto ogni possibile reazione. Un 

approccio con mani sicure e delicate,  porta il bambino a tranquillizzarsi e rilassarsi. 

 

 

 

 

 

Confrontando il tocco dell’infermiere con quello dell’operatore cranio sacrale, si può vedere come 

attraverso il tocco delicato e non invasivo di quest’ultimo si possa raggiungere una maggiore 

profondità nell’efficacia del contatto. Anche come operatrice, durante questi tre anni, il mio tocco 

ha subito delle modifiche. Ricordo che all’inizio, quando dovevo ascoltare l’IRC , ero molto 

preoccupata di sentire qualcosa piuttosto che adeguare il tocco calibrando forza e momento del 

contatto. Il tocco va negoziato di volta in volta, in base le esigenze dell’individuo e per riuscire in 

questo intento è necessario auto educarsi per poter registrare le informazioni suggerite dai clienti. 
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Per fare ciò si deve fare riferimento ai fulcri dell’operatore e la centratura, la percezione del proprio 

equilibrio, che solo agli insegnamenti ed alla pratica hanno preso forza in me. 

 

-Fulcro di radicamento: 

consiste nel contattare  intensamente la propria linea mediana, visualizzandola che corre lungo la 

colonna  nei dischi vertebrali e prosegue verso il basso oltre il coccige, e forando il pavimento, 

penetra dentro la terra percependosi radicati. 

 

-Fulcro di relazione: 

 consiste nell’immaginare il proprio seno retto che si trova all’interno del cranio, in prossimità della 

protuberanza occipitale esterna. In posizione eretta ha un’inclinazione di 30°, e da questa 

inclinazione si fa calare verso il pavimento un filo robusto che va a contattare un occhiello piantato 

sul pavimento, come da ottenere un effetto tirante. Questa sensazione permette di mantenerci 

adeguatamente distanti dal cliente e creare maggior spazio tra operatore e ricevente. 

 

-Fulcro personale:  

consiste di individuare in una zona del proprio corpo, nella quale si attingerà qualità essenziali di 

Amore, fiducia,  gioia, compassione, e assenza di giudizio sia nei nostri confronti che in quelli 

altrui. Molti la identificano nell’organo del proprio cuore o nel chakra situato in mezzo al petto. 

Indubbiamente questo è il fulcro più importante, e come ci dice il nostro insegnante Roberto, è il 

nostro cuore che accoglie e serve umilmente il sistema cranio sacrale. Un cuore in cui vi sia quiete, 

perché solo nella quiete le forze della salute possono sprigionarsi, e  la pace interiore, porterà 

movimento e fluidità dove c’è restrizione. 

 

 

Umiltà, rispetto e fiducia nel sistema cranio sacrale sono la base di questa disciplina e porta 

l’operatore a contattare risorse già presenti in lui. 

 

 

Trasformare il paradigma cura = guarigione, in cura = accompagnamento ha aperto nuove frontiere 

alla professione che quotidianamente esercito. 
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9. CONCLUSIONI 
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Finché non ci si impegna  

vi è esitazione, e il tirarsi indietro è sempre inefficace; 

non appena ci si impegna in maniera definitiva anche la provvidenza si mette in moto. 

Accadono moltissime cose che ci vengono in aiuto e che non si sarebbero altrimenti verificate se 

non avessimo deciso di continuare, provocando, a mio favore, ogni sorta di fatti,  

di incontri, di aiuti concreti che non avrei mai immaginato di trovare sulla mia strada. 

 

E per questo cito: 

 

“ Qualsiasi cosa tu possa fare, o sogni di poter fare, dalle inizio. L’ardimento ha in sé genialità, 

potenza e magia”           

         “Goethe” 
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