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Tutti abbiamo contemplato qualche volta nello specchio noi 
stessi e la nostra vita chiedendoci come sarebbe stata se ci 
avessero detto che saremmo morti presto… cosa avremmo 
smesso di fare, di sopportare, di mantenere per inerzia… con 
chi ci piacerebbe stare e da chi ci piacerebbe allontanarci… che 
cosa vorremmo vivere e realizzare prima di morire …

La coscienza di sapere che siamo esseri che moriranno 
chiarifica, mette in ordine e ripulisce le priorità della tua 
vita  
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DAS VIVERE IL MORIRE ti propone non solo di pensare 
a questo, ma anche di sentirlo in un processo di 6 
giorni per chiarire il tuo mondo, per sapere ciò che è 
importante… e che te lo dica il cuore…  

Il DAS VIVERE IL MORIRE è uno strumento per dialogare 
in modo esperienziale con l’altro te; 6 giorni in cui 
creeremo un campo di attenzione collettivo tra i 
partecipanti per ricordare la parte che ci manca e 
completa: la morte, che è lì tutti i giorni, 
nell’inconscio, aiutando il tuo corpo a rinascere, 
collaborando con la vita come lo fanno il giorno e la 
notte, l’estate e l’inverno… 

La vita e la morte sono i battiti del cosmo … 
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Sono anni che godo di ogni DAS, mi restituisce alla mia essenza. 
In ciascuno scopro qualcosa di nuovo e magico. Grazie, Grazie, Grazie.

Maria Belén Garcia, imprenditrice Pilates Experience 
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Che fantastica esperienza è la vita, con la sua luce ed oscurità, l’allegria e la tristezza, il perdersi e 
ritrovarsi; quando poi ti arricchisce con tanta abbondanza com’è successo in questi sei giorni … una 
esperienza che trascende. 

Daniele Mariotti, fotografo e videomaker 
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Per la prima volta sono in un gruppo senza conoscere le persone e senza usare il linguaggio espressivo della faccia, 
senza udire le voci, trasmettendo pensieri ed esperienze attraverso parole scritte, disegni, simboli, immagini, forme e 
colori presi dall’ambiente… E mi trovo a vivere armonie, disarmonie, stati d’animo condivisi, in sogni durante la 
notte… una vibrazione comune nella quale tutti eravamo sintonizzati e risuonavamo negli stessi sentimenti, emozioni, 
relazioni e circostanze della vita… Com’è possibile? Qual è l’origine che ha potuto far accadere questo? La 
connessione?? Grazie                                                         
                                                                                                                                    Flavia Ginosa
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Mi sento di nuovo io; è ciò di cui ho bisogno; rituali che focalizzano la mia attenzione nella magia che è la 
vita, sono molto riconoscente per aver condiviso questo spazio sottile. 

Camille Grob, insegnante di acrobazie aeree 



Gioco di gruppo

Giocando da bambini è il modo in cui apprendiamo 
le cose di base e fondamentali della vita…

Il DAS entra in profondità partendo da giochi di 
attenzione, da sensazioni, a volte sono giochi in 
solitario ma la maggior parte sono giochi condivisi, 
che è il modo in cui si apprendono le cose grandi e 
trascendenti. 
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Il DAS è come giocare e scherzare con la vita, il gruppo ti da delle piste e strumenti per ricercare e 
godere, scoprendo ciò che sentiamo, connettendoci gli uni agli altri con il cuore… 

Belen Soldevila, antropologa e insegnante di Yoga





Team Trigraming DAS

José Manuel Chica

Ha studiato Agopuntura ed 
è appassionato di cultura 
cinese.

Lavora ne El Taller del 
Habitat come nsegnante e 
consulente di I Ching e Feng 
Shui.

Ha vissuto 9 anni in Messico 
esplorando lo 
sciamanesimo mazateco e 
huichol.

Ha pubblicato vari libri: “La 
mala a come opportunità”, 
“Feng Shui della Terra”, 
“Feng Shui per bebè”, “La 
Armonizzazione energe ca 
passo dopo passo” e “La 
Porta”

Blanca Valle

Messicana, appassionata di 
sciamanesimo fin da 
giovanissima; ha vissuto 4 
anni sulla Sierra Mazateca.

Ha studiato Scienze della 
Comunicazione, e Terapia 
Transpersonale in Messico 
alla IMDT, e nella Scuola 
Spagnola di Sviluppo 
Transpersonale.

Ne El Taller del Habitat è 
consulente, insegnante e 
coordinatrice dei corsi 
professionali di Feng Shui e 
dei viaggi in Messico.

Yan Haiqing

Laureata in filologia inglese.

Viaggiatrice di lunga 
esperienza personale in 
Messico e Spagna, 
a ualmente lavora come 
consulente.

Studiosa della cultura cinese 
(I Ching, taoismo, Feng 
Shui…) è specialista in 
calligrafia.

Si occupa della traduzione 
nei viaggi di El Taller del 
Habitat in Cina.
Co-autrice della guida di 
viaggio “Shangai”.

Josep Giró 

Antropologo, interessato 
alla civiltà cinese, paese 
nel quale ha vissuto per 
oltre vent’anni.

A ualmente è consulente 
di imprese con proge  in 
Cina.

Organizza i viaggi di El 
Taller del Habitat in Cina.

Co-autore delle guide di 
viaggio “Cina” e “Shangai” 
e dello studio “Los 
misquitos” in Nicaragua.

Ari LusenƟ

Dire ore e fondatore di
Scienza dell'Habitat.

Studia Feng Shui, I Ching e 
sciamanesimo tolteca dal 
1998.

Organizza in Italia i corsi e 
seminari con Jose Manuel 
Chica.

Propone corsi online di Feng 
Shui e Space Clearing ed 
esplora la relazione tra 
queste discipline e i suoni 
armonici.



 



eltallerdelhabitat.com
    scienzadellhabitat.it


