
In questa serata Emanuela Brussa ci stupisce, ci affascina e ci rapisce raccontandoci di 
noi, accompagnandoci in modo leggero e divertente alla scoperta di noi stessi e 
dandoci modo di ri-conoscerci nei nostri talenti a volte dimenticati. 
La morfopsicologia è la chiave d'accesso al vissuto di una persona. Dall'analisi del volto 
si possono capire le caratteristiche dominanti della personalità, i campi di interesse e di 
realizzazione e, per contro, i settori in cui si possono incontrare difficoltà. 
 

Nel volto possiamo perciò scoprire il vissuto individuale nei diversi piani: fisico, 
biologico, materiale, emozionale, sentimentale, affettivo, cerebrale, razionale, 
intellettivo e spirituale. Il carattere, la personalità, i comportamenti, l’intelligenza, la 
volontà, le qualità e i limiti di ognuno di noi sono infatti evidenziati nel viso. Ogni 
attività umana può essere svolta con facilità o difficoltà, può essere frutto di una 
vocazione o di un limite e tutto ciò si legge, letteralmente, “in faccia”. 

Martedì 9 giugno 2015  -  ore 20,30    

Coscienza e Conoscenza Incontri paralleli 

Morfopsicologia trasformazionale 

Esperienza condotta da Emanuela Brussa 

Incontro  gratuito  ore 20,30  – è gradita la conferma della partecipazione 



Riflessione di  vita  
Quando arriviamo ad un punto della nostra "vita in cui ci interroghiamo sul 
suo senso", allora è giunto il momento di ricevere delle risposte che si 
possono trovare solo lasciando andare quei pesi che abbiamo accumulato 
nel tempo, scegliendo di “VIVERE”. 
Il passaggio più veloce è proprio quello di imparare a leggere il 
proprio  "VOLTO" come utile mappa dei nostri trascorsi e utile strumento 
di lettura dei talenti dinamici che ci rappresentano. 

Emanuela Maria Brussa 

Diploma di morfopsicologia della Societè Francaise de Morphopsychologie di 
Parigi. Docente della soc SIMPA di milano di morfopsicologia. 
Docente di morfopsicologia dal 2007, utilizza questa tecnica di osservazione 
profonda del volto, per far emergere i talenti ed i potenziali che sono insiti 
nella persona, al fine di motivarla e spronarla ad un cambiamento che 
migliori la sua esistenza. 


