
“Inside every human being there exists a special heaven, 
Whole and unbroken” 

 Paracelsus  
 

 
 

 

Il potere di un Tocco gentile e 
di un Movimento gioioso e consapevole 

Il Metodo Rosen 
Il corpo racconta la sua storia. E’ infatti un’autobiografia vivente. 
Il Tocco porta consapevolezza a quelle aree del corpo che sono opache per noi o 
dimenticate. Come una luce che rischiara il nostro paesaggio interiore, esso rende 
piú chiare le interconnessioni tra pensiero, sentimenti e sensazioni del corpo. 
Conseguenza naturale é un’accettazione piú grande. 
Il corpo funziona al meglio quando la resistenza, che si manifesta sotto forma di  
tensione, non interferisce piú. 
 

22-23 Ottobre 2022  dalle ore 9:30 alle ore 17:00 
 

Insegnante: Aurelia Priotto 

Da portare al Corso:2 piccole lenzuola, un cuscino, una copertina, un paio di calze. 

Pranzo al sacco. 

Luogo: Via Ruata, 29 Prarostino, TO 

Costo: 150 euro      (80 euro a chi ha giá partecipato a 2 o piú Intro) 
Per l’iscrizione contattare  
Aurelia Priotto:   aure@synjyn.com          cell.  331-525-6469             

mailto:aure@synjyn.com


Modulo d’Iscrizione 

Seminario d’Introduzione,  22-23 Ottobe 2022 

 
Nome  ____________________________          Cognome _______________________________ 
 
Indirizzo ______________________________________________________________________ 
 
Tel. ___________________________________ Mail ___________________________________ 
 
Data ______________________________          Firma  _________________________________ 
 
Iscrizione entro il 10 Ottobre inviando il Modulo d’Iscrizione ad : 
Aurelia Priotto, Via Ruata 29,  10060  Prarostino (TO) Italia 
Cell:  331-525-6469 
E-mail: aure@synjyin.com 
Agli iscritti sará comunicato l’IBAN per il deposito di 50 euro  

I seminari d’Introduzione sono prerequisito indispensabile 
per chi intende partecipare a un Corso Intensivo  

 

 
Coordinate per arrivare a Prarostino: 
 
Prendere la tangenziale Torino-Pinerolo 

A Pinerolo la tangenziale si biforca. Seguire per Val Chisone-Sestriere. 
Uscire alla prima uscita:San Secondo-Prarostino 

Prendere la strada che sale a San Secondo. 
Attraversare il paese, passando davanti al municipio e banca. 
Qui si incrocia la strada che sale a Prarostino. 
Si passerá Borgata Rocco e poi Borgata Podio. 
Quando vedete il cartello stradale: "Fine Borgata Podio", siete quasi arrivati. 
Dopo un centinaio di metri c'é una curva grande. 
Parcheggiate la macchina nella curva e salite la stradina sterrata che trovate 
subito sulla destra dopo la curva. Arriverete nel mio cortile 

Se siete in difficoltá chiamatemi al  331-525-6469 

Via Ruata 29, Prarostino 
Il navigatore vi fa fare un giro lungo. Non usatelo da Pinerolo in poi. Fidatevi delle 
mie istruzioni. 
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