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Un percorso sensoriale,
in assenza totale di luce.

Sarete accompagnati da una guida non vedente attraverso l’oscurità, per percorrere un sentiero che trasforma
luoghi e gesti familiari in un’esperienza straordinaria e
unica, per vivere situazioni reali, di vita quotidiana, in
modo completamente nuovo, percorrendo le diverse età
della vita: dalla nascita alla maturità.
Questo spazio senza confini e riferimenti visivi, che regalano certezze ma anche dipendenza e assuefazione, spinge a sperimentare un altro vedere. Senza occhi, si aprono
gli altri sensi: il tatto, l’udito, l’olfatto, il gusto, emergono
i sensi più sottili, legati alla percezione e alla capacità di
sentire. Ma non solo: il senso della vita e del movimento,
il senso dell’equilibrio, il senso del calore, il senso del
linguaggio e del pensiero, quello dell’Io. Tutti quei 12 sensi
che secondo Rudolf Steiner operano in tutti i processi
vitali essenziali, dalla respirazione alla maturazione.

I sensi della vita

Sguardi nel buio è un progetto dedicato a riscoprire il
valore del proprio sentire, all’ascolto di sé, a sperimentare
un nuovo modo di vedere la realtà e le relazioni, dove il
buio diventa spazio e momento prezioso di consapevolezza e apprendimento.
I sensi della vita è il primo percorso del progetto, un invito rivolto a tutti, a esplorare una dimensione multisensoriale che diventa dialogo interiore e scambio di esperienze sulla percezione del mondo e sul trascorrere della vita.

Matteo Majer | www.matteomajer.it
Formatore, coach e psicologo, da oltre 20 anni si occupa
di sviluppare tecniche e modalità innovative per il miglioramento personale che, prima di tutto, sperimenta su se
stesso.
Collabora con importanti società di consulenza soprattutto nella formazione esperienziale indoor ed outdoor.
Autore di vari testi sull’evoluzione personale, negli anni
ha trasmesso le sue tecniche e conoscenze a migliaia di
persone in ambito aziendale, presso organizzazioni pubbliche e private.
Appassionato di alpinismo, pratica la decrescita felice ed
è impegnato nel sociale attraverso attività di volontariato,
divulgazione e formazione.

Istituto Chiossone | www.chiossone.it
Con quasi 150 anni di storia, il Chiossone è un centro
di eccellenza a livello nazionale attivo in tutti i campi
che riguardano la disabilità visiva in tutte le fasce d’età,
dall’infanzia alla vecchiaia, convenzionato con il Servizio
Sanitario Nazionale. Con le sue diverse strutture ambulatoriali e residenziali, dove operano equipe multidisciplinari altamente specializzate, impegnate nella ricerca ed in
continui aggiornamenti, è risorsa per il territorio, capace
di rispondere con efficacia alle richieste che da questo
provengono. Da Ipab, Istituzione Pubblica di Assistenza
e Beneficienza, ad Onlus, oggi il Chiossone diviene Fondazione, una nuova forma giuridica più solida e coerente
con le dimensioni raggiunte e i servizi gestiti dall’Istituto.

Chi siamo

Un percorso sensoriale in assenza di luce,
per gustare, ascoltare, toccare, annusare ...
vedere al buio.
Per aumentare la tua percezione
e la tua capacità di sentire.

Con il patrocinio di

Comune di
Caerano di San Marco

Agenzia generale di
Montebelluna

A chi si rivolge
Singoli e gruppi, scuole, università, famiglie, aziende, tutti coloro
che si sentono stimolati a riscoprire il valore dei propri sensi.
Età minima: 5 anni.
Oltre alle giornate aperte al pubblico (19/20 novembre) nella
settimana dal 14 al 18 novembre, sono proposti percorsi di
formazione esperienziale dedicati a team building e team working, rivolti ad aziende e organizzazioni.
Luogo
Villa Majer, via San Marco 15, 31031 Caerano di San Marco (TV)
Data e ora
Sabato 19 novembre, dalle ore 9 alle 18
Domenica 20 novembre, dalle 9 alle 12.
Ogni ora. Il percorso si svolge in 45 minuti circa.
È necessario presentarsi 15 minuti prima dell’orario di visita.
Info / Prenotazione obbligatoria
www.matteomajer.it - www.eventbrite.it
tel. 347-0755007 / matteo@matteomajer.it
Note
Non sono ammessi all’interno del percorso oggetti di ingombro, fonti di luce o di rumore.
Valore
L’accesso all’esperienza è a offerta libera e responsabile.
Come arrivare
Treno: stazione di Montebelluna TV. Poi autobus
Autobus: direttrice Montebelluna TV - Bassano del Grappa VI,
fermata Caerano di San Marco. Dal centro, attraversare la piazza e percorrere via San Marco direzione sud per 500 metri sul
lato sinistro, fino ad incontrare l’ingresso.
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