Connessione

Creare un ponte tra la Natura e la propria Anima
Permacultura, Sciamanesimo, Playfight,
Canto degli Alberi,Educazione alla Bellezza

20-26 Luglio 2020
Dimora degli Ulivi
Moltrasio (Lago di Como)

Mi piace pensare la natura come una stazione
di trasmissione illimitata, attraverso la quale
Dio ci parla ogni momento. Non ci resta altro
che sintonizzarci.
George Washington Carver
Connessione è un’esperienza residenziale che ha l’obiettivo di far
vivere ai partecipanti una profonda ed intima connessione con la
natura. Così facendo ognuno può scoprire e far fiorire la natura
della propria anima.
Come comunica la natura?
Quali sono i simboli che utilizza?
Come ci sentiamo quando siamo in natura?
Perché è importante il silenzio?
Che cos’è l’ascolto profondo?
Queste sono alcune delle domande che guideranno la nostra
ricerca e da cui partiremo nella nostra esperienza insieme.
Viviamo in un periodo storico in cui il rapporto con la natura è
vitale. E’ vitale per il nostro benessere psicofisico e per la piena
funzionalità del nostro sistema immunitario. Mai come adesso
abbiamo bisogno di creare con la natura una relazione di cura,
rispetto e conoscenza. E’ questa la chiave che ci apre le porte di
ciò che siamo. Un’anima che abita un corpo per fare esperienza
della vita.

E’ per questo che per noi è fondamentale l’esperienza per
apprendere e vivere pienamente la connessione con se stessi,
con gli altri e con lo spazio in cui siamo immersi.
L’apprendimento esperienziale costituisce un modello di
apprendimento basato sull'esperienza, sia essa cognitiva,
emotiva o sensoriale. Il processo di apprendimento si realizza
attraverso l'azione e la sperimentazione di situazioni, compiti,
ruoli in cui il soggetto, attivo protagonista, si trova a mettere in
campo le proprie risorse e competenze per l'elaborazione e/o
la riorganizzazione di teorie e concetti volti al raggiungimento
di un obiettivo. L'apprendimento esperienziale consente al
soggetto di affrontare situazioni di incertezza sviluppando
comportamenti adattivi e migliorando, nel contempo, la
capacità di gestire la propria emotività nei momenti di
maggiore stress psicologico. Consente inoltre di sviluppare le
proprie abilità di problem solving, anche attraverso l'abilità
creativa, e di far acquisire autoconsapevolezza mediante autoosservazione ed etero-osservazione al fine di ridefinire
eventuali atteggiamenti inadeguati e di valorizzare i
comportamenti costruttivi. L'esperienza così acquisita diviene
patrimonio di conoscenza del soggetto e costituirà il nuovo
punto di partenza di ulteriori evoluzioni.

Cosa faremo insieme
Lunedì 20 luglio
Cerimonia di accoglienza

Martedì 21 luglio
Silenzio, ascolto e connessione

La giornata di lunedì sarà dedicata all’accoglienza, alla

La Natura è in costante e continua connessione con noi. Ci

conoscenza reciproca e all’ascolto.

parla attraverso odori, suoni, movimenti, intuizioni. In ogni

Quando entriamo in un ambiente nuovo è importante
ascoltare chi vive in quel luogo e tutte le forze visibili ed
invisibili che lo caratterizzano. Attraverso una cerimonia

istante possiamo sentire e riconoscere questi messaggi. Basta
donarsi il tempo. Il tempo per trovare te stesso, il tempo per
vivere ogni tuo giorno, ogni tuo istante, come un dono.

di benvenuto riconosceremo ed onoreremo le forze

Attraverso giochi, meditazioni, condivisioni riscopriamo la

presenti e daremo spazio e voce ai nostri intenti

pienezza del silenzio, la pace dell’ascolto e la gioia profonda

individuali e collettivi.

che nasce da una sincera e pura connessione con se stessi e
con la natura che ci circonda.

Mercoledì 22 luglio
Educazione alla Meraviglia

Dedicheremo questa giornata alla celebrazione
dell’ESSERE BAMBINI. Ci lasceremo guidare dalla

Tutti abbiamo, senza saperlo e volerlo, un legame con i

creatività per creare esperienze-gioco di trasformazione

Bambini, perché tutti siamo stati Bambini.

con gli elementi.

Il Bambino è un Portale diretto alla nostra prima infanzia e

Giocheremo con la terra per la Terra: semineremo con le

quando ci relazioniamo a Lui, si sprigionano aspetti del sé

palline d’argilla, faremo impasti e sculture di terra,

dimenticati o nascosti alla nostra coscienza.

raccoglieremo erbe spontanee, comporremo mandala

Per meglio accogliere parti di sé ancora inesplorate, è

floreali per manifestare l'Arte in Erba che è in noi e

fondamentale comprendere perché ci si sente o non ci si

tessere con fili colorati di gioia il nostro intento di

sente a proprio agio a contatto con i bambini e cosa da

Bellezza.

questo incontro nasce in noi.
Questa giornata è aperta a famiglie e bambini desiderosi
Come mi sento quando sento piangere un Bambino?

di sperimentare e vivere un modello educativo basato

Come mi sento quando sento ridere un Bambino?

sulla fiducia, l’ascolto e sul riconoscere in ogni bambino

Cosa sento quando un Bambino mi abbraccia?

il suo innato potenziale creativo. Il ruolo dell’adulto è di

Cosa vivo o rivivo del mio essere Bambino?

abbandonare la paura e custodire con presenza e cura lo
spazio fisico ed emotivo affinché il bambino possa

La risposta a queste domande può riportare indietro al

esprimere tutta la sua meraviglia.

sentire del sé Bambino e a quello di ciascun membro del

Essere bambini per comprendere i bambini.

proprio Albero Genealogico, in una connessione
meravigliosa che annulla il tempo e lo spazio.

Le famiglie possono partecipare con un contributo di 70

L’unico modo per comprendere i Bambini e scoprire il loro

euro per nucleo familiare (2 adulti + bambini).

meraviglioso mondo, è guarire ed amare il nostro essere

Il pranzo per tutta la famiglia è compreso nel contributo.

Bambini.

Giovedì 23 luglio
Playfight
Playfight è fare la lotta in maniera consapevole e giocosa.
Come fanno i bambini, come fanno i cuccioli degli animali
che si rotolano, si stringono e si spingono per imparare a
conoscere il proprio corpo, i propri limiti e le proprie
possibilità.
E’ uno strumento per conoscerci e connetterci con noi stessi
e con l’altri attraverso l'uso sicuro e responsabile della
propria forza. Possiamo in questo modo osservare le nostre
paure e i nostri limiti ed avere uno spazio protetto e sicuro
dove sentirsi ascoltati e compresi.
E’ una pratica di gruppo, in cui sostenersi a vicenda e
condividere la gioia e il divertimento.
C'è un'unica regola: Non fare male a se stessi o ad altri.
E’ aperto e adatto a tutte e tutti, a qualsiasi età!
I bambini solitamente son quelli che si divertono di più!
Non è richiesta alcuna preparazione fisica.
Indossa qualcosa di comodo, possibilmente con maniche
lunghe e pantaloni lunghi. Ci rotoleremo anche per terra e
saremo a stretto contatto l'uno con l'altro. Se possedete
delle ginocchiere possono essere utili.
Info ulteriori qui: https://playfight.org/ita

Venerdì 24 luglio
13 Donne per 13 lune
Maria Cristina Favini Berti è una delle donne autrici del
libro “13 Donne per 13 Lune”. La luna che ha ispirato il suo
contributo nel libro è la quarta, quella del rinnovamento.
Questa luna si genera nell’influenza dell’energia della
morte e della rinascita, che nel calendario legato alle feste
antiche, è conosciuta come Ostara, la celebrazione della
rigenerazione della Natura e la rinascita della vita. In
questa giornata presenteremo il libro e prenderemo
spunto dal libro per esplorare i vari aspetti legati alla
ciclicità che dimora in ciascuno di noi.
Tutto cambia e tutto scorre e nel farlo tutto rivela. La luna
mostra la magia di poterci concedere al grande ed infinito
mutamento e alla possibilità di ritornare sugli aspetti in
evoluzione del sé in una condizione mai uguale a se stessa,
perché sempre in cambiamento. La luna mostra come tutto
coesiste in Lei in ogni fase, in ogni espressione di sé,
crescente o decrescente, Piena o Vuota.
In questo incontro esperenziale ci tufferemo nelle acque
delle nostre emozioni illuminate dal potere della luna e
impareremo a riconoscere l’aspetto di noi da celebrare e
quello per il quale è giunto il tempo di trasformarsi.

Perché è importante
la Permacultura?
Le tre Etiche
• Cura della Persona

Impariamo strumenti per rendere più
salutari e sostenibili le nostre azioni
quotidiane. Conosciamo come siamo fatti e
come gestire l’energia personale e collettiva
per realizzare i nostri sogni e vivere relazioni
armoniose con gli altri.

•

Cura della Terra

Impariamo ad aver cura del nostro territorio
e ad implementare soluzioni per rigenerare
la vita sul pianeta.
Progettiamo ecosistemi che funzionano con
le energie rinnovabili, che non producono
rifiuti, che aumentano la fertilità del suolo e
che promuovono le relazioni e la
cooperazione tra gli elementi.

• Equa condivisione

Progettiamo per creare abbondanza e
condividere il surplus che generiamo:
raccolti, energia, denaro, tempo,
competenze, consapevolezza.
Creiamo un’economia circolare basata sui
cicli e sugli ecosistemi della natura, e su
relazioni di scambio e reciproca
valorizzazione.

Sabato 25 - domenica 26 luglio
Permacultura - la via dell’abbondanza
Ogni giorno, consapevoli o no, progettiamo continuamente
azioni ed attività da svolgere.
Con la Permacultura abbiamo lo strumento per analizzare le
nostre azioni quotidiane (respirare, alimentari, lavarsi, pulire
casa, lavorare) e renderle più salutari, sostenibili ed in
relazione con le risorse che abbiamo.
Possiamo così manifestare una visione sistemica della vita che
ci connette alla nostra natura profonda. Le esperienze di vita e
le relazioni diventano armoniose e piene e abbiamo il
sostegno e l’energia per mettere in pratica i nostri progetti e
realizzare i nostri sogni.
Permacultura è progettare lo spazio intorno a noi in modo che
sia abbondante, resiliente e ricco di biodiversità.
Nell'incontro proposto conosceremo le etiche ed i principi
della Permacultura e faremo esperienza diretta dell'importanza
di stabilire una relazione armoniosa con la natura che abbiamo
intorno.
Esploreremo il concetto di resilienza e perché è fondamentale
in questo periodo storico e vedremo quali sono i passi per
creare abbondanza nel proprio terreno e dentro di noi!

Canto con gli Alberi
Su prenotazione

Il Canto degli Alberi è la meditazione che nasce dall’unione
del Canto Sciamanico e della Musica degli Alberi, ottenuta
dal dispositivo Plants Play.
Il Canto degli Alberi è l’esperienza di contatto con le
vibrazione della voce umana fusa con quella dell’Albero e
schiude le porte all’Ascolto e al massaggio fisico.
L’Esperienza di rilassamento che nasce dall’Ascolto del Canto
degli Alberi può portare ad una immersione nel proprio
spazio interiore tale da riconnettersi con ogni infinitesima
parte di sé.
Insieme ricreeremo una sfera pulsante fatta di radici e fronde,
all’interno della quale, grazie ai Canti, agli aromi e alle
fragranze, nuoteremo sostenuti dall’Armonia dell’Esistenza e
ci infonderemo di sublime Pace.
Colei la quale o Colui il quale, sceglierà di donarsi questa
meditazione-massaggio, potrà prenotarla per se stess@ o per
la coppia. Al suo arrivo, durante una passeggiata, potrà
scegliere e farsi scegliere, in modo intuitivo, dall’Albero con il
quale con il quale vivere il viaggio di riconnessione con la
Vita.

I quattro facilitatori che ci accompagneranno nel
percorso saranno:
Marco Di Renzo
Agronomo, Diplomato in Permacultura con
l’Accademia Italiana e co- fondatore del progetto
Amavita, un centro di guarigione spirituale a
Francavilla al Mare, in Abruzzo.
Adoro trovare le corrispondenze tra il lavoro
agricolo e i movimenti dell’anima ed uso
quotidianamente la permacultura come strumento
di crescita personale e comunitaria.
Attraverso l’osservazione costante di me, la cura
delle relazioni ed una innata propensione alla
conoscenza, dedico la mia vita al benessere delle
comunità e dei territori che abito, incontro e vivo.

Maria Cristina Favini Berti
Uno dei mantra che mi accompagnano è: se ho avuto la
forza di nascere, allora sono in grado di poter fare tutto
quello che nasce dal cuore.
Porto dentro di me l’unione delle Culture nelle quali mi
sono immersa durante i miei viaggi e le condivido nei
percorsi di crescita di chi mi sceglie per accompagnare
l’innesco di un processo di autoguarigione.
L’Energia Morte Rinascita è la fonte a cui attingo per
rinnovarmi ed ispirarmi in una vita di crescita e bellezza.
Sono custode e custodita dallo spazio Amavita
(www.amavita.org), il centro di iniziazione dove vivo in
Abruzzo

Elia

Maria Scibè

Uomo Naturale, ricercatore di Bellezza, cacciatore
di Anime, seminatore di sogni, di abbondanza e di
nuove idee, innamorato della Vita, viaggiatore e
nomade di professione. Ciò che più amo ed essere
totalmente me stesso, scrivere mi rende felice, così
come cucinare, fare cerimonie con gli elementi e
sentirmi in armonia con la natura dell’uomo e delle
Coscienze di questa Terra. Non trovo una
definizione ne un ruolo, la mia biografia è relativa,
nasco e muoio ogni giorno, danzo nella musica
dell’universo, cammino sulla Via dell’Amore, mi
osservo dentro per manifestare il nuovo fuori. Sono
Libero e Vivo per la Verità.

Diplomata all'Istituto Magistrale ad indirizzo pedagogico
musicale. Educatrice di asilo nido, docente di scuola
dell'infanzia ed ad oggi di ruolo nella primaria.
Specializzata secondo il metodo differenziato
Montessori e come Educatrice in Natura presso
l'associazione “Asilo nel bosco” di Ostia. Da sempre
appassionata del vivere in Natura segue l'azienda
agricola olivicola di famiglia sul lago di Como. Custode
della Dimora degli ulivi sperimenta nuove modalità di
connessione con Madre Terra per condividerne il
benessere con amici vicini e lontani. Amante di percorsi
del gusto per nutrire corpo anima e mente.

Dove si svolge

Dimora degli ulivi

Moltrasio (Lago di Como)
Via Besana 39
La villa viene fondata nel periodo storico dei
primi del ‘900 ed ha un rustico adiacente
del ‘700, con annesso parco/giardino
terrazzato in pietra locale, piantumato con
ulivi, viti e frutteti. La location dell'evento
gode di una vista a 180° sul Lago di Como;
situata a pochi chilometri dalla Svizzera e
confinante con i paesi limitrofi di Cernobbio
e Laglio. La proprietà ha rilevanza storicopaesaggistica a vocazione agricola, ricettiva
e di benessere, tanti sono i personaggi
storici passati da queste parti. Negli ultimi
decenni la Dimora degli Ulivi ha ereditato
parte del progetto iniziale, trasformando i
frutti della terra con passione in olio,
ortaggi, preparati aromatici, paste
artigianali, tutto di origine biologica.
Specialità alimentari apprezzate da chi vuole
condurre una vita di benessere e qualità,
attraverso il connubio tra salute e sapori in
cucina. L’azienda produce un Olio DOP
laghi lombardi-lario con proprietà
organolettiche uniche visto il microclima
della zona e le caratteristiche del terreno
dove viene coltivato.

Quando

Singole giornate

Le attività inizieranno il pomeriggio di lunedì 20

E’ possibile partecipare alle singole attività
giornaliere con un contributo di 50 euro al giorno
comprensivi del pranzo.

Luglio e termineranno la sera del 26 Luglio 2020.

Pasti
I pasti saranno preparati con materie prime
biologiche locali e di autoproduzione.

Pernottamento
La casa ha a disposizione:

- Due stanze doppie con bagno in comune. Con la
possibilità di aggiungere letti per i bambini.

- Una stanza doppia con bagno privato.
Per un totale di 6 posti letto+bambini

Contributo

Contattaci per confermare la tua partecipazione!
Le attività giornaliere inizieranno alle 10.00 e
termineranno alle 18.00.

Canto con gli Alberi

E’ possibile prenotare la propria esperienza
personale di Canto con gli Alberi direttamente con
Maria Cristina Favini Berti al numero 3208950326.
Vi guiderà nel scegliere il momento opportuno e nel
prepararvi adeguatamente all’esperienza.

Il contributo per l’esperienza è di 600 euro.

L’esperienza ha la durata di circa 1 ora e mezza ed è
richiesto un contributo di 100 euro.

I primi due che confermeranno la loro presenza
potranno beneficiare della stanza con bagno
privato.

Info e Partecipazione

La quota include tutte le attività previste ed il vitto e
l’alloggio da lunedì 20 luglio a domenica 26 luglio.

Elia 391 4027764
fabri.mari84@protonmail.com

Per le famiglie abbiamo soluzioni uniche e su
misura. Chiamaci :)

Maria 342 5216955
Marco 333 7914003

