DUL MADRE TERRA

Un piccolo grande seme che desideriamo coltivare affinchè l’attenzione al contatto
tra gli esseri umani e la Madre Terra diventi un tema centrale nella nostra vita

9.00-19.00

ESPOSIZIONE DEI PRODOTTI TIPICI
DELLE VALLI GRANA E MAIRA

La generosità della terra in cui viviamo, i suoi frutti. Tempo di nutrirsi dei prodotti
che crescono nel suolo che “camminiamo”

10.00-19.00 ANTICHI GIOCHI POPOLARI PER ADULTI E BAMBINI
La semplicità del gioco all’aperto come opportunità di vivere la gioia e
l’autenticità dell’incontro!

10.00-17.00 I TESORI NASCOSTI DI CARAGLIO

Visite guidate ai luoghi magici da scoprire: Chiesa di San Giovanni, Via Brofferio,
Mulino Marabotto, Albergo Oriente

Anteprima di Caraglio... Capitale del Piemonte! Presentazione del Vademecum per l’estate caragliese

FRANCESCA ROSATI FREEMAN: Francia - Autrice del libro Benvenuti nel paese delle
donne, pubblicato in Italia e in Francia, realizzatrice del documentario Nu-Guo, vincitore di diversi
premi internazionali. Ha lavorato a Ginevra per l’Antiracism Information Service. Impegnata
attivamente sul fronte dei diritti delle Donne.
SHMUEL SHAUL: Israele - Leader spirituale, giornalista, un’autorità nel suo paese per la
connessione con le energie della Terra. Portatore e divulgatore di un sapere antico e unico su
come relazionarsi e amarsi nei quattro livelli. Fondatore dell’Accademia dello Spirito a Tel Aviv
e di ILA Accademia internazionale di Educazione all’Amore.
BENJAMIN VON MENDELSSOHN: Portogallo - Peacemaker leader di Tamera, cofondatore
dell’Università della Pace a Potsdam, lavora attualmente come direttore della Global Love School
in Tamera e viaggia attraverso diversi Paesi per promuovere la visione di un futuro totalmente
libero dalla violenza.
MARA VOLLMER: Portogallo - Uno dei Leader di Tamera, comunità internazionale per lo studio
della Pace tra i Generi, responsabile dell’Ashram Politico, lavora per ricreare la connessione
originale tra Eros e Religione.
BERND KROEKER: Germania - Ingegnere Ambientale, Peacemaker, specializzato nelle
connessioni energetiche che si creano tra due esseri umani e tra gli esseri umani e Madre Terra.
Ricercatore appassionato delle vibrazioni sonore che influiscono sulla guarigione della Terra.
Studioso nel campo dell’amore e delle relazioni.

Ringraziamo tutte le persone che anche quest’anno ci hanno sostenuto e hanno contribuito alla
realizzazione del progetto, anche chi ha supportato economicamente e non appare negli sponsor.
GRAZIE!
L’associazione SEFIRA e INSIEME PER CARAGLIO declinano ogni responsabilità per danni a
persone e oggetti
I biglietti si possono acquistare la sera dell’apertura, nei giorni seguenti prima dell’inizio di ogni
seminario. Sabato 21 - Venerdì 27 e Sabato 28 Marzo presso i locali di Insieme per Caraglio in Via
Roma, 138 - CARAGLIO dalle 16.00 alle 19.00
Per info chiamare dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle 15 - dalle 18 alle 19
339-2343368 - 342-1736530 - www.insiemepercaraglio.it
* SEMINARI AD ENTRATA LIBERA
Il contributo per la partecipazione ad ogni seminario è di euro 5.00 grazie al sostegno di:

FILATOIO ROSSO

CARAGLIO
10 - 12 APRILE 2015

Don DERIO OLIVERO: Appassionato di arte, fotografia e montagna. Prete,Vicario generale per
la Diocesi di Fossano.
ISABELLA BODINO: specializzata nelle discipline olistiche, educatrice alla spiritualità
femminile, studiosa dell’antropologia del sacro e delle antiche culture di pace. Ideatrice del
percorso Mirya. Co-fondatrice di ILA Accademia internazionale di Educazione all’Amore.
BLU ALTARE: Ricercatrice della spiritualità femminile e del contatto con le energie della natura
attraverso le meditazioni e il suono del tamburo.
LISA MADDEN: Insegnante di danza di origine inglese. Ha approfondito negli ultimi anni
ricerche e studi spirituali relativi al profondo femminile.
ALESSANDRA LIBERIO: Docente di Filosofia e Storia presso il Liceo “De Amicis” di Cuneo.
PATRIZIA COMBALE: Docente di Filosofia e Scienze Umane presso il Liceo “De Amicis”
di Cuneo.

12 APRILE 2015

ANNA MARIA MACAGNO: Counselor con formazione in Danze dei Fiori di Bach, Danze
Meditative e Sacre, conduttrice di gruppi.

CARAGLIO APRE
AI FRUTTI DELLA TERRA

MIRIAM COLOMBARI: Cultrice e appassionata di Danze Meditative e Sacre,
conduttrice di gruppi.
MARISA MIGLIORE: Insegnante di yoga, da trent’anni pratica con i migliori maestri a livello
mondiale. Specializzata nello yoga per le coppie, bambini, terza età e donne in gravidanza. Ha
fondato l’Associazione Yoga Dakini a Cuneo.
CARAGLIO

NAGRA DEMARIA: Giovane scrittrice e appassionata del genere Fantasy.

ORGANIZZAZIONE

CON IL PATROCINIO DI

ASSOCIAZIONE
SEFIRA
Comune di Caraglio

VENERDì 10 APRILE - FILATOIO ROSSO
21.00

CERIMONIA DI APERTURA CONVEGNO

17.30-19.00 TEMPO PER GLI UOMINI

07

Presentazione del programma con la partecipazione degli ospiti
Possibilità di acquistare i biglietti per i vari seminari e workshop

SABATO 11 APRILE - FILATOIO ROSSO
9.30-11.30

01

02

17.30-19.30 BENVENUTI NEL PAESE DELLE DONNE
CINEMA FERRINI - FILM e DIBATTITO

08

IL CONTATTO E L’UNIONE TRA FEMMINILE E MASCHILE
NELLA DANZA SACRA
Il potere della Danza e dei Fiori di Bach per attivare l’unione delle nostre essenze
profonde - Anna Maria Macagno

10.00-11.30 IL PELLEGRINAGGIO: INIZIAZIONE ATTRAVERSO UN
VIAGGIO IN UN LUOGO SACRO
Qual è l’intenzione reale di un pellegrinaggio? Che cos’è un posto sacro?
Pellegrinaggi famosi sul pianeta Terra. La connessione del pellegrinaggio con la struttura
energetica e geomantica del pianeta. Il pellegrinaggio dell’uomo al sacro tempio della
donna - Shmuel Shaul

In questo seminario vogliamo chiarire perché l’amore e la sessualità non sono una
questione privata ma questioni politiche centrali, essenziali per la sopravvivenza della
nostra specie. L’amore e il sesso manipolano e guidano la coscienza collettiva più di
quello che noi pensiamo, sappiamo e ammettiamo. Una nuova visione per un futuro
diverso - Benjamin von Mendelssohn - Mara Vollmer

11.45-13.00 L’APERTURA DEL CALICE

04

Come utilizzare meditazione, movimento e gestualità per aprire il centro profondo
e intimo della sessualità femminile all’incontro e all’unione con l’altro
Portare materassino o coperta - Lisa Madden

10.00-12.00 INTIMITÀ - FILATOIO

09

05

15.30-17.00 LO YOGA DELLA COPPIA

06

La pratica yogica per sperimentare l’abbandono, la fiducia, la comunicazione e l’unione
con il partner. Un workshop per riattivare vitalità e gioia nella propria sessualità
Portare materassino o coperta - Marisa Migliore

Come creare una grande intimità? Quali sono gli schemi che portiamo nella relazione?
Quanto veri dobbiamo essere con Madre Terra? Prendiamo queste chiavi per creare
una profonda intimità nella nostra relazione personale e in quella con Madre Terra
Bernd Kroeker

11.45-13.00 COLLEGARSI A MADRE TERRA CON LE VIBRAZIONI
DEL TAMBURO - FILATOIO

14

10

15

10.30-12.30 L’ARTE DI AMARE* (PER GIOVANISSIMI UOMINI E DONNE)

11

9.30-11.00

12

CINEMA FERRINI

Amare, fare l’amore è un’arte e porta intimità, profondità, bellezza e unità infinite.
Come possiamo studiare l’arte dell’amore? Cosa veramente succede in questo
incontro? Qual è il percorso dei giovani in quest’arte? Come possiamo creare il
contatto nei livelli: emotivo, energetico, spirituale. Impariamo la sacralità ed il rispetto
del nostro corpo. Giovani donne e giovani uomini siete invitati ad entrare in questa
porta. - Shmuel Shaul

NU-GUO NEL NOME DELLA MADRE - FILATOIO
Proiezione della prima parte del film dove sono evidenziati l’assenza di violenza e
i valori alla base delle relazioni nella comunità Moso. Riflessioni e dibattito sulla
differenza tra due diversi tipi di società - Francesca Rosati Freeman

11.30-13.00 MIRYA LA CONOSCENZA DELL’UNIONE - FILATOIO

13

Il potere energetico di Iside e della Tara Verde per pulire l’utero e le memorie
collettive depositate da millenni. Esploreremo la possibilità di creare un nuovo
linguaggio e uno spazio sacro per accogliere con molto amore e sensibilità e creare
relazioni basate sull’unione e l’intimità profonde - Isabella Bodino

In questo seminario ci focalizzeremo sull’urgente necessità di esplorare con verità e
trasparenza ciò che accade nelle relazioni d’amore. Come una comunicazione che
crea fiducia può portare guarigione. Vogliamo praticare/introdurre la pratica
dell’onestà. La visione dell’amore e la sessualità libera necessitano di basi solide e
linee guida etiche. Con queste basi possiamo guarire la nostra relazione con la Terra
e la nostra esistenza sensuale e materiale
Benjamin von Mendelssohn - Mara Vollmer

14.00-16.30 GUARIRE LE RELAZIONI, GUARIRE LA TERRA

16

FILATOIO

Muoversi e danzare in cerchio per ricontattare e risvegliare gli antichi simboli che ci
collegano alla nostra vera natura - Miriam Colombari

Il suono del tamburo ha la capacità di incrementare le onde cerebrali, facilitando
stati di grande creatività, di unione dei due emisferi cerebrali e di alterazione della
coscienza. Venite a sperimentare la possibilità di connettervi con le energie sottili di
Madre Terra - Blu Altare

14.00-16.00 NON CI SARA’ PACE SULLA TERRA FINO A QUANDO CI
SARA’ GUERRA IN AMORE - TEATRO CIVICO

10.00-11.30 DANZARE INSIEME PER ONORARE IL CIELO E LA TERRA

14.30-16.30 ILA - ACCADEMIA INTERNAZIONALE DI EDUCAZIONE
ALL’AMORE
L’accademia è stata fondata con l’intenzione di portare la saggezza dell’Amore
attraverso antiche, sacre e moderne conoscenze. Nel seminario sarete introdotti alla
visione di ILA. Alcuni argomenti: creare uno spazio di amore, la sessualità sacra, la sfida
personale nel campo dell’amore, essere in servizio per l’amore, creare un campo
universale di amore per il beneficio di tutti gli esseri. Siete invitati ad unirvi a noi in
questo meraviglioso sentiero - Shmuel Shaul - Isabella Bodino

Viaggio nel paese del matriarcato dove tutti vivono in pace e armonia. Sulle pendici
dell’Himalaya vive da millenni la comunità Moso, a struttura matriarcale e ugualitaria.
Amore per la natura, sacralità della vita, osservazioni e testimonianze dirette pongono
in luce l’assenza di violenza e di conflitti tra i sessi. La natura è sacra: riconoscendo la
creazione nella donna, anch’essa è considerata sacra e viene rispettata, ciò che si fa alla
natura si fa alla donna e viceversa - Francesca Rosati Freeman

DOMENICA 12 APRILE - FILATOIO ROSSO e CENTRO DI CARAGLIO

10.30-12.00 SCUOLA GLOBALE DELL’AMORE: AL CENTRO DI UN
PIANO PER LA PACE

03

Che cosa dobbiamo sapere sulle donne, sulla qualità femminile? Che cosa vuol dire
essere un uomo al giorno d’oggi? Un seminario profondo che aprirà ad un nuovo
modo di avvicinarsi e incontrare una donna, portando la nostra qualità maschile
Bernd Kroeker

CINEMA FERRINI

Tutto quello che succede nelle nostre relazioni influenza il Pianeta e tutto quello
che succede nel Pianeta influenza le nostre relazioni. Stiamo vivendo in un tempo
in cui c’è una chiamata profonda a guarire le relazioni tra i generi e allo stesso
tempo a rispettare la natura, le sue risorse e a creare un sistema ecologico migliore
e uno spazio di armonia. In questo seminario ci focalizzeremo sulla connessione
profonda tra queste due questioni, sarà mostrato e si sperimenterà come guarire
l’amore nella nostra vita privata può aiutarci a guarire la nostra relazione con il
Pianeta - Shmuel Shaul

16.30-18.00 ARKOROTH: LA MAGIA E IL POTERE CORAGGIOSO
DELL’AMORE* - TEATRO CIVICO

17

Solo la magia dell’amore può proteggere dalla spietatezza del male. Le avventure di
Zoeh e dei Maghi delle Sfere Nin, le Fenici, i viaggi e le emozioni nel racconto
appassionato di una giovanissima donna. Nagra racconta come il viaggio nella
scrittura è in realtà un viaggio dentro se stessi, alla ricerca delle verità più nascoste
eppure più luminose - Nagra Demaria

16.45-18.15 RINASCERE NELLA RELAZIONE* - CINEMA FERRINI

18
18.30

Un viaggio significativo per riscoprire la fatica e la bellezza delle relazioni. Un
tentativo di “dissodare” la nostra Terra interna attraverso l’aiuto di quadri famosi e
brani della Genesi - Don Derio Olivero

CHIUSURA DEL CONVEGNO
Piazza don Ramazzina - In caso di maltempo si svolgerà al Cinema Ferrini

