
Cos' è la tenda Rossa?
La Tenda Rossa è uno spazio di incontri al femminile. 
Uno spazio antico, dimenticato e riemerso nei nostri tempi.
Uno  spazio  dove le donne di tutte le età possono raccogliersi, 
raccontarsi, festeggiare la loro  femminilità, ritrovare il loro legame 

naturale con  la natura, il loro ciclo, la luna e il  sacro. Dove possono 

meditare, ridere, scambiare, crescere, trovare la sorellanza e divertirsi. 
Le donne che partecipano possono  portare un  telo  rosso da casa per 
finire di costruire la tenda vera e propria. Meglio  se si vestono anche loro 

di  rosso. Portano  un  cibo da condividere durante la serata con  le altre 

(perché femminile significa anche nutrimento) e soprattutto  portano 

loro  stesse, la loro  storia,  la loro esperienza, la loro  parola, la loro 

presenza. 
Chi conduce la Tenda è una partecipante anche lei. Il  suo compito è 

quello di  dare un contenimento  al gruppo e di portare degli  strumenti 
utili per esplorare la nostra femminilità.

Facilitatrice della Tenda Rossa:

Carine Maset (life coach e doula)

E’ appassionata all’universo femminile e ai numerosi 

momenti di rinascita delle donne. Affianca le donne che 

sentono di avere bisogno di un sostegno emotivo nei 

diversi momenti di cambiamento che attraversano. Lo fa, 

come una partner di viaggio, essendo vicino a loro 

attraverso la sua presenza, il suo ascolto e le sue 

domande. 

Crede nella forza del gruppo di donne, quando 

condividono senza giudizio e con amore, per questo 

conduce delle Tende Rosse. 

per maggiori informazioni:

http://about.me/carinemaset

“Racconti di parto”

Senti di avere bisogno di ritrovare te stessa?

Partecipa alla TENDA ROSSA 
15/11/14 - Milano

Tema del pomeriggio
“Racconti di parto”

Sabato 15 novembre, dalle 15:00 alle 18:00
n° massimo di partecipanti: 8

MILANO 

Prenotazioni richieste: tel: 346 23 67 869 
mail: carine.maset@labo"ight.com
Quota di partecipazione: 20 euro

Siete invitate a portare un telo rosso, un cibo per il momento del tè e a vestirvi con qualche cosa di rosso

Il parto, qualsiasi forma abbia, è uno degli eventi che marca  
e trasforma di più una donna. A volte è stato un’esperienza 

potenziante, a volte più difficile... comunque è 
un’esperienza forte come poche altre. Raccontarlo, 

sopratutto ad altre donne, è un passaggio importante per 
onorarci come donna e madre. 

Sotto questa  TENDA ROSSA, racconteremo e ascolteremo 
racconti di parti veri e autentici e avremo modo di onorarli e 
festeggiarli con calore e rispetto.Tutte le donne possono 

partecipare, qualsiasi parto abbiano vissuto e 
indipendentemente dal tempo che le separa da questo evento.
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