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Attraverso questo arcano dei Tarots di Marsiglia, Christine Michel propone 
uno studio delle memorie personali e familiari per portaci a quello della 
psicologia transgenerazionale.  
La luna rappresenta l’archetipo materno e della matrice. È il simbolo della 
chiaroveggenza, dell’inconscio, della fecondità e della sensibilità ma anche 
quello della nostalgia e del declino. 
Siamo tutti in connessione con la luna, legati al suo simbolo della notte, è 
la luna che ci aiuterà ad intraprendere un cammino verso l’unità, chiamato: 
L’UNA.  
I tessuti intrapelvici sono improntati da ogni memoria, ogni vissuto legati 
alla genealogia familiare: molte di esse sono collegate alla sessualità e alla 
maternità. 



 
L’arte di stare di fronte ad un paziente, al proprio posto di terapeuta, di 
aprirsi all’ascolto, di reggere il silenzio per poter poi deporre le parole utili 
prima ancora del lavoro sul tessuto, è un arte che si basa sulla percezione, 
l’intuizione che richiede un percorso personale approfondito. 
 
Il seminario si svolgerà su tre giorni e sarà suddiviso tra teoria e riflessione 
collettiva i due primi giorni e pratica osteopatica il terzo giorno. 
I due primi giorni del seminario sono aperti a tutti terapeuti che vogliono 
lavorare nel campo della sessualità e ginecologia, osteopati, ostetrici, 
psicoterapeuti, ginecologi. 
Il terzo giorno è dedicato alla pratica osteopatica intrapelvica ed è aperto 
agli osteopati e ostetrici. 
Verranno prese in considerazione le prime 16 iscrizioni. 
 

 Christine Michel Schweitzer è stata ostetrica prima di 
orientarsi verso l’osteopatia e verso lo studio della memoria genitale e le 
tecniche intrapelviche durante la gravidanza. Ha completato la sua 
formazione con un approccio psicoanalitico centrato sulla genealogia e la 
simbolica delle lesioni. Insegna da 10 anni in Europa (Francia, Spagna e 
Italia) e in Canada questo approccio originale della sfera ginecologica. 
E’ l’autore del libro: “ L’ostéopathie intra-pelvienne et l’arbre 
gynécologique. Sexualité et identité” Ed. Robert Jauze  
 
 
LUOGO: Calvi dell’Umbria, La locanda del francescano. 
Possibilità di alloggio sul posto: 0744/710129 – 
lalocandadelfrancescano@virgilio.it 
ORARIO:  
Venerdì e sabato dalle ore 9.30 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. 
Domenica: 9.30 – 13.30. 
COSTO:  
3 giorni: 500,00 euro + IVA comprensivo di due pranzi. 
2 giorni: 400,00 euro + IVA comprensivo di due pranzi.  
INFO: 0632650598, www.corpoepsiche.com,  calviumbria@yahoo.it  



 


