
 

 

LA CURA DEL SILENZIO 

RITIRO DI BIOENERGETICA E MINDFULNESS 

CONDOTTO DA NICOLETTA CINOTTI 

Dal 5 al 6 – 8 dicembre 2020  

Tutta l’infelicità degli uomini deriva da una cosa sola: 
la loro incapacità di starsene tranquilli in una stanza. 

Blaise Pascal Pensieri 

 
 

DOVE  Ostello Convento Frati Cappuccini, via Canton Lucerna 7, 6760 Faido  

Alloggio in camere doppie/triple con bagno in comune sul piano. Posteggi gratuiti a disposizione.  

Cucina vegetariana (comunicare eventuali intolleranze).  

Maggiori informazioni www.ostellofaido.com 

 

QUANDO Da sabato 5 dicembre ore 9:00 a domenica 6 dicembre 2020 ore 18:30     Short Retreat 

  Oppure fino a martedì 8 dicembre ore 16:30     Long Retreat 

 

COSTO CHF 380.- compresivi di vitto e alloggio per il ritiro breve e CHF 800.- per quello lungo  

Possibilità di prenotare la notte supplementare venerdì 4 dicembre a CHF 38.- (compresa colazione). 

 
ISCRIZIONI (posti limitati)  
PREISCRIZONE entro il 31 agosto 2020 tramite email mindfulnessti@gmail.com e versamento di una 

caparra di CHF 100.- 

In caso di cancellazione verranno trattenuti CHF 50.- per costi amministrativi.  

ISCRIZIONE DEFINITIVA con pagamento del saldo totale entro il 31 ottobre 2020 

 

PER INFORMAZIONI  

Isabella Mossi +41 76 679 26 05   Cristina Sommacal +41 79 944 56 78   Elisa Jelmini +41 76 410 56 23 
 

NICOLETTA CINOTTI è una psicoterapeuta bioenergetica con una passione per la meditazione 

L’incontro con la mindfulness ha profondamente cambiato il suo modo di lavorare: oltre che essere 

Mindfulness Teacher per i protocolli MBSR, MBCT, Mindfulness interpersonale e Mindful Parenting, inte-

gra mindfulness e bioenergetica anche nella psicoterapia individuale e di gruppo. Gestisce dal 2012 un 

sito e un blog –www.nicolettacinotti.net- con indicazioni quotidiane di pratica e articoli di approfondimento.  
 

 

http://www.ostellofaido.com/
mailto:mindfulnessti@gmail.com
https://nicolettacinotti.net/


 

LA CURA DEL SILENZIO 
 
Il silenzio è un compagno cercato e desiderato e uno spazio in cui imparare ad ascoltare noi stessi. Nella 
pratica di  mindfulness l’invito al silenzio è l’invito alla pratica. Il silenzio infatti non è una condizione esterna 
e interna da raggiungere ma è, piuttosto, uno strumento della pratica stessa a cui siamo invitati, per avere 
la possibilità di aprire uno spazio all’ascolto profondo. Per questa ragione il silenzio è anche una cura: cura 
le nostre ferite con l’ascolto. Cura la nostra inquietudine con la calma. Cura le nostre domande con la 
concentrazione. 
 
Quindi quando pratichiamo il Nobile silenzio viviamo l’incontro con il processo che permette il suo stabilirsi: 
spesso il primo momento è l’incontro con il rumore bianco dei nostri pensieri. E poi, gradualmente incon-
triamo il silenzio della concentrazione, in cui abitiamo il respiro, momento per momento, i passi, passo dopo 
passo, la nostra vita respiro dopo respiro. 
 
Il ritiro ci permetterà di incontrare quel silenzio che non è assenza di rumore ma l’apertura all’esperienza 
della calma, dell’illimitato. Faremo questo in un luogo dove potremo incontrare prima il silenzio esterno – 
la libertà dai suoni del quotidiano – e poi il silenzio interiore. 
 

In questo ritiro praticheremo 4 diversi tipi di silenzio 

il silenzio del corpo, quello che nasce dallo sciogliersi delle tensioni 
il silenzio dalle parole inutili, quello che nasce quando le parole nascono dalla pratica 
il silenzio degli occhi, quello che nasce quando siamo in ambiente in cui accogliere e ricevere le 
immagini, raccogliendo l’invito alla contemplazione 
il silenzio dai suoni ordinari, quello che incontriamo quando siamo nella natura 

 

Il silenzio ci permette di imparare strumenti per centrarsi e coltivare una intima distanza dagli eventi 

quotidiani, ci offre l’esperienza del superare gli ostacoli attraverso il lasciar andare invece che attraverso la 
lotta, ci permette di accogliere le difficoltà del presente per aprire uno spazio di accettazione, ci permette 
di sperimentare una diversa relazione con il rumore continuo della connessione informatica, infine il silenzio 
ci permette di sperimentare una diversa relazione con il vuoto e la mancanza. 

La pratica prevede in alternanza la coltivazione della mindfulness, la meditazione camminata e il lavoro 

corporeo bioenergetico. Ci saranno sessioni di mindfulness interpersonale. Il silenzio non sarà considerato 
una regola ma una pratica in sé stesso. 

 

 
Al silenzio piace molto dispiegarsi nella solitudine. Per solitudine si intende 
la sensazione di essere in contatto con sé stessi, di avere la libertà, lo spa-
zio e il tempo di essere connessi con la propria intimità più soave.  
 

                                                                                                           Kankyo Tannier La cura del silenzio  

 
 

https://nicolettacinotti.net/il-silenzio-e-abitabile-e-il-suono-dellintimita/
https://nicolettacinotti.net/raggiungere-i-luoghi-segreti-che-il-silenzio-venga-ascoltato/
https://nicolettacinotti.net/quante-cose-puo-dire-il-silenzio/
https://nicolettacinotti.net/il-volume-della-vita/

