
            Vedere il                con l’

28 - 29 - 30 APRILE   1 MAGGIO 

“Antico Convento di San Francesco”
Via Cadorna, 10 - 48012 Bagnacavallo (RA)

MANIFESTO PER LA NUOVA UMANITA’

Mondo Anima



Spiritual Festival é il luogo perfetto per “stare insieme”, un luogo per 
vedere il mondo con l’anima e partecipare ad una 

NUOVA UMANITA' COLORATA , CREATIVA e SOLARE.
La seconda edizione dello Spiritual Festival si svolgerá il 28-29-30 Aprile 
e 1° Maggio 2018, presso l’Antico Convento di San Francesco, a Bagnaca-
vallo (Ravenna), su una superficie di oltre 6.000 mq che sará totalmente 
dedicata a Scienza&Spirito, Arte&Magia; Sogno&Realtà, con un unico 

obiettivo comune : praticare UN’ARTE CHE CURI .
Allo Spiritual Festival troverai Guaritori Spirituali, Consulenti Olistici, Artisti, 

Maestri, Conferenzieri, Psichiatri, Terapeuti, Sciamani
di Tradizione e popoli originari, Spiritual Coach, Ispiratori Spirituali, 

che saranno felici di cooperare e condividere le proprie esperienze, emo-
zioni, professionalità e sogni, tutti pronti ad accoglierti e guidarti nel tuo 
personale PERCORSO D’ANIMA. Lo Spiritual Festival è il posto perfetto 
per conoscere gente nuova, per farti stupire e provare nuove emozioni. 

Potrai scoprire la parte migliore di te, Colorando la tua giornata 
e conoscendo la tua Anima.

Un arcobaleno di possibilità che avrai a disposizione
:

Conferenze, Show Meeting, Wokshop, Semi-
nari, Incontri Individuali, Spettacoli, Gathering 

Rainbow, Cerimonie, Sciamani, Guaritori, Mostre,  
Terapeuti Artisti e BodyPainting.

Un nuovo GIOCO multiforme ed interattivo per 
condividere e amare, questo meraviglioso viaggio, 

chiamato VITA, … INSIEME !

TI ASPETTIAMO, PER GIOCARE INSIEME! 

Pensa ad un mondo Colorato

Nel quale emozioni, sogni, relazioni, fantasia, condivisione, musica, idee, 
sorrisi ed intuizioni ti sboccino spontanee da dentro.

Immagina 
che Arte, Scienza, Spettacolo e Spiritualità cooperino 

per un unico obiettivo.
Lasciati vivere questa opportunità: 

Spiritual Festival
Workshops, Eventi, Sessioni individuali Spettacoli, Giochi, Film

I migliori professionisti,
ricercatori, consulenti, scienziati e maestri nella cura e nello sviluppo 

dell’essere umano  
In una cornice magica

numerose opportunità di crescita, approfondimento, chiarezza, leggerezza, 
rilassamento, gioco.



Arte&Cultura

“Unità senza uniformità e diversità senza frammentazione”
“Attraverso la matrice comune e l’unità esistente tra gli esseri umani e la natura, divenire consapevoli che le apparenti differenze rappresentano delle straordinarie risorse, capaci di arricchire profondamente 
l’essere umano. Al di là delle differenti modalità di espressione possiamo manifestare una comune essenza culturale, linguistica, sociale, ideologica, psicologica e coscienziale, consapevoli di essere uno 
con ogni cosa.” Il riconoscimento e la valorizzazione delle culture ancestrali sostiene il concetto olistico dell’essere umano: multietnico e interculturale, capace di riconoscere nella diversità un aspetto della 
propria identità. Le radici della storia dell’umanità sono contenute come semi nelle culture ancestrali e nella loro visione dell’universo e dell’uomo.

Consapevolezza&Spiritualità 

Riconoscere un’unica matrice comune, promuovere dialoghi, incontri, celebrazioni e progetti comuni tra le differenti culture ancestrali, cerchi di conoscenza e dialoghi tra i rappresentanti delle culture an-
cestrali e gli esponenti della scienza, dell’economia, della filosofia e della politica, sviluppare nuovi modelli evolutivi e una visione distinta della realtà, promuovere una cultura della pace e del dialogo tra 
saperi e percorsi di conoscenza,  promuovere le differenti culture e tradizioni, per l’identificazione dei valori universali presenti in ogni tradizione ancestrale e in ogni autentico percorso di conoscenza, è alla 
base di Spiritual Festival 2018.

Un nuovo disegno collettivo per una Nuova Umanità, colorata, solare e creativa, che ama intrecciare  Arte&Magia, Sogno&Realtà, Scienza&Spirito per dare vita ; 1 - Ad una nuova comunicazione tra Anima, 
Corpo e Spirito; 2- Ad un ponte Multiculturale, Multicolore, Multidimensionale; 3 - Alla creazione di un nuovo dialogo tra Popoli, Persone , Generazioni 4 -  Far nascere un’energia prorompente, giovane, 
ispirata e contemporanea, che vede l’Arte come “Un’Arte che Cura “; 5 - Promuovere la figura del Terapeuta Artista, come chiave tra #Arte, #Magia, #Sogno e #Realtà, il senso profondo e compiuto della Vita. 



Organizzatori

Il grande MANDALA UMANO, riparte , con rinnovata MERAVI-
GLIA, Gratitudine e Divertimento contagioso. Spiritual Festival è 
ORA, REALTA’: con l’obiettivo di praticare UN’ARTE CHE CURI, in 
un ARCOBALENO di coloratissime possibilità, a scelta tra Scien-
za&Spirito,Arte&Magia; Sogno&Realtà, l’Immaginario Collettivo 
risorge in 4 passi, come i nostri 4 ashtag evento #Arte #Magia 
#Sogno #Realà, per far rinascere un forte il desiderio di COo-
perazione, COndivisione e COcreazione , IL  NUOVO SOGNO 
GLOBALE DELL’UMANITA’.

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE APS A PROMOZIONE SOCIALE

IL CERCHIO DELLA VITA
www.ilcerchiodellavita.info/spiritualfestival

Claudia De Matteis

PRESIDENTE ASSOCIAZIONE CULTURALE
L’OFFICINA DEI DESIDERI

www.lorenzotestardi.it

Ho scelto l’arte per la vita, dopo diversi anni di lavoro sodo in 
ambito artistico ho capito cosa è importante per me: L’Arte, lo 
studio del mio corpo, la ricerca delle emozioni sono alla base 
della mia crescita personale e quando si parla di SPIRITUALITA’ 
parto dal concetto che oltre alla materia tangibile esista un livello 
spirituale di esistenza, dal quale la materia trae vita, intelligenza e 
lo scopo di esistere,  credo che ascoltare il proprio spirito è una 
grossa presa di coscienza e consapevolezza che ci permette di mi-
gliorare il nostro stile di vita e che si può raggiungere con semplici 
(o complessi) metodi, tecniche esperienze di sincronicità fra mente 
anima e corpo.

Lorenzo Testardi 
in arte Nanouk



L’OFFICINA DEI DESIDERI non è solo un Luogo Autocostruito, Autogestito e Autofinanziato da Lorenzo e 
Marzia con tanta passione ed energia, ma un progetto, un punto di riferimento e d’incontro, per tutti coloro che 
credono nell’ AMORE UNIVERSALE e che vogliono fare di tutto per “lavorare su sé stessi” e vivere pienamente 
la loro vita con serenità e positività. Nell’ambito del nostro progetto, verranno proposti in maniera continuativa, 
eventi per potere migliorare la nostra crescita evolutiva, tramite l’utilizzo dell’ARTE, del CLOWN, della TEATROTE-
RAPIA, della BIOENERGETICA, e di ogni DISCIPLINA che ci permettano di PRENDERE COSCIENZA e CONSA-
PEVOLEZZA di noi stessi e dell’UNIVERSO IN CUI VIVIAMO. Il nostro Obbiettivo? STARE BENE CON SE STESSI 
E CON GLI ALTRI, GODERE DI TUTTI GLI ASPETTI POSITIVI CHE CI REGALA LA VITA, ESAUDIRE I NOSTRI 
DESIDERI, ESSERE FELICI. Se tutto questo vi sembra troppo...possiamo semplicemente GIOCARE e DIVERTIRCI. 
Se anche voi credete in questo progetto aiutateci a divulgare il messaggio, a passare parola. Più grande diverrà il 
nostro Gruppo più riusciremo a fare “rivivere UN ALTRO MONDO”.

www.ilcerchiodellavita.info

Il CERCHIO DELLA VITA, Associazione Culturale A.P.S. intende sostenere l’uguaglianza, la solidarietà, la tolleran-
za e rispetto della Natura, promuovere la partecipazione dei propri soci alla conoscenza delle minoranze etniche, 
originarie, tribali e alle loro culture favorendo progetti e iniziative benefiche di aiuto e sostegno. Scopo primario 
dell’Associazione è quello di promuovere la diffusione della cultura e la spiritualità multietnica organizzando 
eventi, laboratori, concerti, spettacoli, mostre, creazioni artistiche. Tra gli obiettivi fondamentali: promuovere dia-
loghi, incontri, celebrazioni e progetti comuni tra le differenti culture ancestrali, riconoscendo un’unica matrice 
comune. Promuovere incontri, cerchi di conoscenza e dialoghi tra i rappresentanti delle culture ancestrali e gli 
esponenti della scienza, dell’economia, della filosofia e della politica, sviluppando nuovi modelli evolutivi e una 
visione distinta della realtà. Promuovere una cultura della pace e del dialogo tra saperi e percorsi di conoscenza 
promozione delle differenti culture e tradizioni Identificazione dei valori universali presenti in ogni tradizione 
ancestrale e in ogni autentico percorso di conoscenza. 



 

7 AREE 

CONFERENZE

SALOTTO OLISTICO 1 - Conferenze
2 - Salotto Olistico
3 - Mostre
4 - Cerimonie
5 - Percorsi Colore
6 - Gathering Rainbow
7 - Baby Rainbow

* - Sala delle Capriate
* - Porticato S. Francesco

Sala Oriani, situata all’interno del complesso monumentale di San Francesco risalente al XIII secolo, il "Refettorio nuovo" dei frati, ospita di più di 
150 posti e presenta le Conferenze, gli Show Meeting e le giornate Wokshop, delle 4 giornate di Spiritual Festival .

Salette Garzoniane, area dedicata al Benessere, alla Salute e all’Energia. Più DI 10 operatori saranno a disposizione per consulti, massaggi, 
trattamenti energetici, metodi oracolari, previsioni astrologiche,  e diverse proposte nelle varie discipline olistiche :  Tarocchi di Osho -   Astrologia 
-  Rune Antiche-  AURA SOMA -  Lettura Fondi di Caffè - Conversazioni con l'Angelo - FLOWER BodyPainting con essenze floreali - Mandala.

MOSTRE
Corridoio San Francesco Area Mostre. Per Artisti  Piu di 46 mq di luogo antico, da onorare, allestire e colorare.



GATHERING RAINBOW

CHIOSTRO SAN FRANCESCO I Percorsi  Rainbow sono nati per stupire, colorare la propria giornata e conoscere la propria Anima. L’Arcobaleno dei colori segue il seguente arco e temi: VerdeEnergia :  percorso 
Sensoriale-Esperienziale  (Energie sottili, Chanelling, Terzo Occhio, Talenti) Blu  Musicale : Il Suono-La via dei Canti- La Danza  (Canto Planetario Universale-Innalzare la tua Vibrazione) Rosso  Sciamanico : L’Essenza 
dell’Essere (Sciamani, Guaritori, Danzatori, LA TERRA SACRA) Giallo Colore : Terapeuta Artista, Arte Terapia (Pittura, Colore, Mandala.  ARTE) Viola Maestria : Maestri nell’Arte e nello Spirito.

PERCORSI COLORE

Chiostro San Francesco 1° Maggio . All’interno del Chiostro San Francesco, il 1° Maggio, all’aperto, si potrà partecipare a Cerimonie sacre di Guarigione e Condivisione, officiate dagli anziani , antichi custodi di sag-
gezza, per condividere il legame spirituale profondo con la Madre Terra, gli insegnamenti sacri tramandati di generazione in generazione, risvegliare la Visione, la Profezia e diffondere la saggezza indigena. Onora : Claudia De Matteis

CERIMONIE

CHIOSTRO SAN FRANCESCO Il Gathering Rainbow, novità assoluta di Spiritual Festival, esibisce direttamente sul palco, all’interno del Chiostro San Francesco, la figura del Terapeuta Artista. Ispirato al 
tema collettivo : Flusso In Movimento, Libera Energia . Unico scopo ed obiettivo : praticare UN’ARTE CHE CURI. Laboratori e Worshop interattivi, direttamente nel chiostro, all’aperto, saranno proposti, 
a seguire le esibizioni, dai diversi  Artisti in scaletta. Direttore Artistico : Lorenzo Testardi

BABY RAINBOW
ExRistorante (spazio bimbi) a cura dell’Associazione “Cercare la luna” Uno spazio Magico dove i bambini potranno divertirsi e sviluppare le proprie “doti artistiche” e la loro creatività



Percorso VIOLA - Maestri nell’Arte e nello Spirito

Nativo Americano (Indiano)

Oyatè tha TACANS'INA
Tribù Numamaki - MANDAN, Nord Dakota/USA, Canada
Grande Orso - Uomo Medicina/Sciamano Nativo                            
   

Sala Oriani 

SCUOLA Canglesa Takata Cerchio del Futuro

Domenica 29 Aprile 
Incontri Individuali, 
su appuntamento, 

9.30 – 18.30 
50 minuti

Costo : 120 euro

Domenica 29 Aprile

Franco Carnevali
Il Popolo di Pietra                                                                                    

“Il Mondo dentro il Cerchio Sacro della Vita”

Orari : 9.30 12.30, pausa pranzo, 14.30-17.30                                                                                                     
Costo: 50 euro a persona 
Programma Giornata

Mattino: ore 9.30-12.30 parte teorica 
Origine della pietra in natura, Filosofia degli indiani americani 
e visione dell’uomo nel cerchio sacro della vita, la roccia e 
il grande mistero, corallo turchese e conchiglia le pietre di 
protezio nei luoghi  di potere 
Pomeriggio: ore14.30-17.30 esperienze di lavoro su pietre e 
sciamanesimo (Sala delle Capriate)
le pietre sciamaniche nella tradizione dei nativi americani e 
nelle altre filosofie orientali-tibetane india-inca-maja, esercizio 
di gruppo con le pietre sciamaniche, azione delle pietre sul 
corpo fisico e altri corpi energetici, importanza del colore – 
chakras e organi corrispondenti, la scelta delle pietre personali 
esperienza di gruppo

Sabato 28 Aprile
Worshop di 6 ore

9.30 – 12.30 
14.30- 18.30 

Giornata interattiva 
Costo : 100 euro

Sabato 28 Aprile



www.ilcerchiodellavita.info/spiritualfestival

Sugmanitu Kota Ki Lowampi 
(Lupo Grigio), Mariano Romano 

“Spazio Sacro, Corpo e Mente 
Nella Ruota di Medicina”

Martedì1° Maggio - Orari 9.30 – 12.30 14.30 - 8.30 
Giornata interattiva Costo: 50 euro

Programma Giornata
Ore10,00 - Ingresso

Ore10,30 - Proiezione film “UN ALTRO MONDO”  
Ore11,30 - Dibattito con Thomas Torelli 

Ore 12,30 - Pausa pranzo
Ore14,00 - Conferenza I MISTERIOSI MAYA con-
dotto da Giovanna Battistini e Cristina Amaducci 

“Pionieri del futuro, come diventare Maghi della 
propria Realtà: messaggi per una mente universale” 

Matrice Maya 441.
Ore 16,00 – Workshop UN ALTRO MONDO con-

dotto da Lorenzo “Nanouk” Testardi
Ore 18,00 - Termine evento

Percorso VIOLA - Maestri nell’Arte e nello Spirito

Lunedì 30 Aprile, Worshop 6 ore                                                                                                                                              
Orari : 9.30-12.30, pausa pranzo, 14.30-17.30                                                                                                     
Costo: 50 euro a persona

Mattina : 
- Purificazione e Conferenza 

Pomeriggio :
- Lavoro col tamburo 
- Viaggio libero da condizionamenti. 
- Insegnamento di uno o due canti sacri

Lunedì 30 Aprile
Thomas Torelli 

Regista “Un Altro Mondo”

Lunedì 1 Maggio



Cerimonie Martedì 1 Maggio
Chiostro San Francesco

9.30 - 11.00 11.00 - 12.30

Durata 1 ora e trenta

Un Guerriero spirituale … un Esploratore dell’invisibile … Colui che prega …
chiunque si metta in cammino per conoscere sé stesso …
deve amare questo mondo
se vuole che esso, in apparenza tanto banale e scontato,
si spalanchi a mostrare le sue meraviglie!

All’aperto con grande tamburo sacro, Sungmanitu kota Ki Lowampi canterà  lakota songs  e il pubblico potrà 
danzare. (chi ha imparato il giorno prima potrà cantare ciò che avrà imparato e comunque tutti danzeranno 
secondo le sue indicazioni).

Costi:  25 euro                          

Mariano Romano, (Lupo Grigio), Sugmanitu Kota Ki Lowampi

LAKOTA SONGS, Danze con GRANDE TAMBURO SACRO 

Le quattro direzioni hanno un significato simbolico in varie culture e civiltà e si ritrovano nei vari rituali, 
dall'insegnamento dei Qeros gli antichi sacerdoti andini, ai Celti, tibetani e altri ancora. Secondo i nativi 
americani  l'anima durante il suo percorso sulla terra deve attraversare varie fasi di esperienza. Inizia il proprio 
cammino da sud e prosegue in senso orario a ovest poi al nord sino ad arrivare a est dove completa la propria 
esperienza e compie il proprio ritorno alla casa del creatore. In ogni direzione  corrisponde una energia dalla 
quale dobbiamo attingere per continuare il nostro cammino. in ogni direzione c'è un elemento, animale,delle 
caratteristiche che rinforzeranno il nostro potere personale . Il rituale è una richiesta dell'energia  che presiede 
ogni direzione  e ci consentirà di fare chiarezza interiore nella fase della vita nella quale ci troviamo adesso, 
in questo momento. Viene svolta in cerchio e in armonia con suoni dei tamburi. Chiameremo e onoreremo i 
nostri alleati di medicina che verranno a sostenerci ad aiutarci e a danzare con noi.

Franco Carnevali

ENERGIA DELLE 4 DIREZIONI

Costi:  25 euro



14.30 - 16.00 16.00 - 18.00

Moon Shaman RAYS, Claudia De Matteis, 
Sciamana di lignaggio Ancestrale, Donna Arcobaleno, Guardiana Madre Terra

SERPENTE ARCOBALENO
Memorie Ancestrali dei Popoli della Terra “Risvegliare gli antichi poteri ancestrali del Serpente Arcobaleno”                                       
Il Serpente Arcobaleno è il creatore di tutta la terra secondo gli aborigeni australiani. Animale leggendario 
considerato il padre (o la madre) degli Antenati Creatori, dorme raggomitolato sotto il suolo terrestre e Sogna 
gli Antenati Creatori mentre cantavano e danzavano. Secondo gli aborigeni australiani, quando una persona vie-
ne "mangiata" dal Serpente Arcobaleno, rinasce come uomo nuovo. La Grande Madre Serpente Arcobaleno cu-
stodiva nel proprio grembo gli Antenati Creatori, e come cita la l’antica leggenda :  la trasformazione che avviene 
dopo che la furia del serpente, trasforma i suoi figli in esseri migliori e rinnovati. Il “Serpente Arcobaleno” creò il 
letto dei fiumi, le gallerie sotterranee per far scorrere l’acqua e i laghi, non poteva che essere il patrono dell’ele-
mento acqua e, allo stesso tempo, della Terra. È più corretto riferirsi al serpente arcobaleno come a una madre, 
piuttosto che come a un padre. Il Serpente Arcobaleno simboleggia, proprio come la donna, la fertilità. Anche gli 
Antenati Creatori, nati dal Serpente Arcobaleno, hanno i poteri del Serpente. Sono la manifestazione dell’energia, 
della consapevolezza e dell’arte di creare e guarire ogni cosa. Sono l’emanazione della luce. Solo alcuni uomini 
saggi hanno mantenuto il rispetto dovuto alla terra, questi uomini oggi, sono conosciuti come sciamani. Essi 
mantengono in parte alcuni poteri del Serpente Arcobaleno.        Costi:  25 euro    

Dopo aver visto il film documentario illuminante e rivelatore,  di Thomas Torelli, che si occupa di grandi questioni 
legate al nostro futuro possibile, é importante che ci attiviamo per rendere concreta questa presa di coscienza. 
Possiamo vivere in questo sistema senza rinunciare alla nostra vera identità? Questo workshop condotto da 
Lorenzo “Nanouk” Testardi, ha l’assoluta intenzione di farVi provare personalmente che tutto ciò è possibile e 
dipende solamente da noi stessi. Liberando noi stessi ed utilizzando la connessione cosmiche che ci unisce gli 
uni agl’altri affronteremo un breve percorso che renderà viva questa nostra nuova consapevolezza direzionandola 
in un processo evolutivo in connessione con l’universo.                                              
Programma :
- Connettersi con l’universo: esercizi di respirazione e meditazione - Vivere il qui e ora: esercizio per imparare ad 
ascoltare il proprio corpo - Vibrare con la musica: esercizi in movimento con la musica (lasciare andare libero il 
proprio corpo alla creazione della musica seguente le vibrazioni dell’acqua del nostro corpo) - Rafforzare la propria 
intenzione per “creare” il proprio destino: esercizi di presa di coscienza della nostra “personale intenzione” - In 
Lak’ech (Io sono un altro te stesso): esercizi a coppie, di lavoro sullo sguardo.

Lorenzo Nanouk Testardi

WORKSHOP UN ALTRO MONDO

Costi:  25 euro



Sensoriale - Esperienzale

Musicale - La Via dei Canti - Danza

Sciamanico - Essenza dell’Essere

Colore - L’arte Terapeuta

Maestri nell’arte e nello spirito

GATHERINGH RAINBOW:

FLUSSO IN MOVIMENTO - Libera Energia

Percorsi Colore:
Per Percorso Sensoriale-Esperienziale si in-
tende un modo per comprendere, per far sì 
che si aprano orizzonti, legati alle emozioni 
che sappiamo sviluppare. Le Emozioni non 
sono più la conseguenza di un qualcosa che 
ci sorprende positivamente, ma diventano 
il punto di partenza. La condizione affinché 
il gioco esperienziale funzioni è: prima mi 
emoziono poi, se è il caso, capisco il moti-
vo per cui mi sono emozionato. Quello che 
conta è il sentire, andare nella direzione del 
Nuovo che potremmo scoprire in noi.

Percorso Verde

Il Percorso Musicale. Il suono, come la for-
ma, il colore, il tatto, il sapore, l’odore, è una 
delle primarie fonti del conoscere, fa parte 
del vissuto emotivo di ognuno di noi. La 
musica “parla” a parti di noi che abbiamo 
in comune semplicemente in quanto esseri 
umani, indifferentemente dal sesso, espe-
rienza, conoscenze, scolarità, censo, educa-
zione musicale, gusti, tendenze, ecc. Parla 
alle nostre emozioni, ci consente di liberare 
energie compresse dentro di noi; Il suono 
e la musica ci fanno provare Emozioni e 
queste modificano la nostra fisiologia, gli 
ormoni, alternano il nostro ritmo cardiaco 
e le nostre pulsazioni.

Percorso Blu



Il Percorso sul Colore, Colora l’Immagi-
nario Collettivo, spazia dai Mandala, alla 
pittura del sentire, alla pittura intuitiva, vi-
brazionale. Il lavoro sul colore aiuterà a ri-
scoprire il proprio Disegno d’Anima e  Pro-
filo di Personalità. Gli effetti del colore sul 
nostro umore, sui nostri pensieri, sullo sta-
to di salute, sono stati studiati da scienziati 
per decenni. il colore ha un’influenza molto 
potente sul nostro modo di pensare, sul no-
stro comportamento, e sul nostro stato di 
benessere. Ogni colore trasmette emozioni: 
sai la tua Interpretazione Cromaterapica ?

Percorso Giallo
Il Percorso Sciamanico è la via alla risco-
perta interiore di una Spiritualità Anti-
ca.Tutti noi ci siamo evoluti a partire da 
culture sciamaniche: esse sono la nostra 
radice, ovunque viviamo. La cultura scia-
manica, nata e sviluppatasi in contesti tri-
bali, apporta alla società globale del terzo 
millennio una nuova e più ampia forma di 
coscienza che ci può condurre al recupero 
della nostra integrità. Rispetto per Madre 
Terra, Padre Cielo e tutte le creature. La via 
dello sciamanismo è la riscoperta interiore 
di una Spiritualità Antica. Mitakuye Oya-
sin siamo tutti fratelli, tutto è collegato.  

Percorso Rosso
Il percorso Maestri nell’Arte e nello Spirito
Gli antichi Maestri dello Spirito ci insegna-
no cos’è  la Maestria : la Capacità di fare le 
cose a regola d'arte. La conoscenza della 
saggezza dei secoli, l’auto-controllo per la 
propria integrità. Il Cammino dell’Anima 
verso la Maestria, rappresenta l’integrazio-
ne nell’unione delle tre componenti: corpo, 
anima e spirito, per ritrovare Sé stessi alla 
fine del viaggio. Cos’è la maestria? La mae-
stria è il “mestiere guadagnato” dall’anima, 
ad ogni fine di un viaggio nella ruota del 
Tempo, nella Consapevolezza dell’anima del 
proprio viaggio.

Percorso Viola
Questo è il Percorso Libera Energia 
- Flusso in Movimento, dedicato alla 
figura  del Terapeuta Artista” ed alle di-
scipline Olistiche, che diventerà una Te-
rapia Pubblica collettiva: UN’ARTE CHE 
CURA. Espressione dell'autentica Ispira-
zione, può plasmare e rinnovare le vite 
individuali e l'intera società,dove l'Arte 
diviene quel ponte di collegamento tra il 
quotidiano ed il  Divino e l'Artista, nella 
sua funzione più nobile, ne esalta la bel-
lezza e la Rinascita. Diventiamo Creatori 
Sacri di Bellezza, in omaggio ad Alejan-
dro Jodorowsky.

Percorso Arancione



Katia Vullo, Hari Karam - Katia Vullo, nome spirituale Hari Karam Kaur, inizia nel 
2003 a praticare YOGA KUNDALINI, secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan. 
L’esperienza ricevuta è così profonda e benefica che diventa il punto fermo per 
tutte le successive trasformazioni relazionali e lavorative. Nel 2008 si reca in India 
per apprendere le basi dell’Ayurveda e nel 2009 diventa operatrice ayurvedica, 
qualifica che abilita a vari tipi di trattamenti, tra i quali certamente il più conosciuto 
resta il massaggio con olio caldo. Dal 2010 è insegnante certificata di Kundalini 
Yoga di cui segue costantemente gli approfondimenti. Attualmente insegna Yoga 
Kundalini per adulti a tempo pieno e si sta specializzando in Yoga per bambini.

www.realizzazione-interiore.com 

333 4515090 

Katia Hari Karam Vullo
28 Aprile -  29 Aprile - 30 Aprile
Ore 9.30 - 10.00 : Saluto al Sole

Sala  della LUNA  (Hotel San Francesco)         
Il KUNDALINI YOGA è la fonte più antica, la radice di tutti i tipi di Yoga odierni. Il Kun-
dalini Yoga usa sequenze fisiche (kriya), esercizi di respirazione (pranayama), posizioni 
delle mani (mudra) e molte tecniche meditative. Tutti questi strumenti rendono la pratica 
potente ed efficace, cambiando le connessioni fra le cellule del corpo e quelle del cervello, 
cambia anche la nostra attitudine generando sentimenti di pace, gioia e gratitudine.

Sabato 28 Aprile, Ore 10.15 – 13.00: “Io sono, io sento, io posso -Yoga Kundalini “
Domenica 29 Aprile, Ore 10.15 – 13.00: “Dalla paura all’amore -Yoga Kundalini”
Lunedì 30 Aprile, Ore 10.15 – 13.00: “La virtù di non reagire – Yoga Kundalini ”

Costi: 33 euro, Durata: 3 Ore, Sala della Luna

Percorso Verde : Sensoriale - Esperienziale 

Workshop

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno
Chiostro San Francesco

3 ore 



MAESTRO REIKI, Costellatore Psicogenealogico, cristallo terapia, campane Tibetane, fiori 
di Bach, meditazione guidata, diffusore della tecnica del Falun dafa, del percorso: “Quiete 
della mente e luce nel cuore”e della: “via della Bhakti” MARIA JENCEK Satyabhama devi 
dasi Nata e cresciuta a Roma da genitori triestini, ha fatto studi come accompagnatrice ed 
operatrice turistica, (studiando inglese, francese e spagnolo), da 20 anni si muove nel set-
tore olistico dal 1997 con un il suo ‘’Centro l’altra Cultura’’ e fino 2002, lavora con i corsi 
di Reiki, i cristalli e i Fiori di Bach. Attualmente sta proponendo attivazioni e potenziamenti 
energetici per migliorare la propria vita, oltre a Consulenze di Consapevolezza Interiore. 
Costruisce a mano le Genesa Crystal con la sua linea ‘’Jaya Orgonica’’ che carica energeti-
camente con simboli di abbondanza e prosperità oltre al fornire un manuale d’uso.Prepara 
anche Bacchette Magiche personalizzate, ed incisioni personalizzate di simboli su ciondoli 
in legno. Sta portando avanti un suo progetto di Meditazioni Interattive a larga diffusione 
nelle manifestazioni olistiche.

www.realizzazione-interiore.com 

333 4515090 

Maria Satyabhama Devi Dasi

28 Aprile, Ore 10.00 - 11.00:  Maria Satyabhama Devi Dasi,  Meditazione interattiva rigenerante.     
Questa meditazione è mirata a ricuperare proprie energie personali e dare forza per la realizzazione 
dei propri desideri.

29 Aprile Ore 10.00 - 11.00:  Maria Satyabhama Devi Dasi,  Meditazione interattiva rigenerante.     
Meditazione interattiva sciamanica per la scoperta del sè  Questa meditazione è mirata a ricuperare 
proprie energie personali e dare forza per la realizzazione dei propri desideri.                                       

30 Aprile Ore 11.00 – 12.00:  Maria Satyabhama Devi Dasi Meditazione interattiva di recupero dei 
pezzi dell’anima. Meditazione interattiva di recupero dei pezzi dell’anima. Questa meditazione è molto 
delicata ed introspettiva, solitamente la eseguo personalmente con una persona alla volta, proprio 
perchè mentre guido la meditazione con la voce ‘’vedo’’ ciò che la persona sta vivendo, ma si può 
anche realizzare in gruppo

Costi:   
25  euro, costo Gathering 1/2 giornata
50 euro, costo Gathering giornaliero                                                                                                     
15 euro, solo meditazione

Percorso Verde : Sensoriale - Esperienziale 

Workshop

Durata: 1 ora 
Chiostro San Francesco   

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno
Chiostro San Francesco



Formatore con Certificazione Internazionale di Yoga della Risata. Praticante professionale 
dal 2011 con riconoscimenti e Certificazioni: Leader, Teacher e Special Cours con il Fon-
datore Dott. Madan Kataria. Nel 2015 nominato Ambasciatore Internazionale per meriti 
dall’Università Internazionale della Risata. Conduce sessioni di Risate con Psicologi e Ope-
ratori sanitari e con familiari di persone affette da Alzheimer e Parkinson. Gestisce il Club 
della Risata per i ragazzi con Sindrome di Down e disagio psichico al CAVAREI di Forlì. 
Fondatore del primo Club della Risata in Italia “Rido Dentro” nella Casa Circondariale di 
Forlì. Collabora con il Centro Specialistico per le Demenze ‘Violante Malatesta’ di Cesena. 
Conduce corsi con certificazione Laughter Yoga International University. Docente presso 
l’Università Popolare di Naturopatia La Mandragola di Cesena. Personal Spiritual Trainer.

iboluc@gmail.com
3391426262

Gilberto Tosoni

28 Aprile
Ore 11.00 - 12.00 :  Gilberto Tosoni , Yoga della Risata                                                 
29 Aprile
Ore 11.00 - 12.00 :  Gilberto Tosoni , Yoga della Risata                     

Lo Yoga della Risata é un’attività semplice e divertente che coin- volge spirito e fisico, nato 
per esaltare le caratteristiche benefiche della risata. Il nostro cervello che riconosce sempre 
la risata, sia naturale che indotta, come attività fisica, crea una chimica bene- fica produ-
cendo endorfine e riducendo il cortisolo regalndoci una sensazione di gioia. Negli incontri 
all’interno dello Spiritual Festival presenterò sessioni di YdR dedicate principal- mente alla 
spiritualità della Risata, attraverso la meditazione consapevole e… il resto è tutto da scoprire!                                                                                                                                  

Costi: 
50 euro, costo Gathering giornaliero                                                                                                          
15 euro, solo Yoga della Risata                                                                                                                                          

Percorso Verde : Sensoriale - Esperienziale - Terzo Occhio

Workshop

Durata: 1 ora 
Chiostro San Francesco   

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno
Chiostro San Francesco



Alessia Mallardo,  possiede varie competenze frutto di un naturale percorso formativo, in 
psicologia inizialmente con adesione alle arti terapie, e una formazione in danza terapia. In 
seguito, l’utilizzo della danza come strumento terapeutico e di comunicazione l’ ha spinta 
ad interessarsi al ruolo della danza nelle differenti culture. Si è dunque trovata a viaggiare 
tra l’Italia, la Francia e il Brasile alla ricerca di rituali magico-religiosi in cui si incontrano 
gli spiriti attraverso la danza conseguendo un master in Antropologia a Parigi. Nell’ultimo 
anno è approdata alla danza Butoh di origine giapponese che pratica allo Spazio Nu di 
Pontedera (Pisa), spazio di sperimentazione e di ricerca sul movimento. La danza Butoh é 
una forma di meditazione in movimento fortemente legata alla ricerca di stati di profonda 
connessione con la natura e con la vita. 

Alessia Mallardo

28 Aprile 
Ore 21.40 - 22.00 :  Danza Butho “MEDUSA”
29 Aprile, 30 Aprile  
Ore 12.00 - 13.00 : “Il Respiro degli Alberi” 

Sala della LUNA (Primo Piano Hotel San Francesco)                                                                                             
IL CORPO: Energie sottili, Channeling, Esperienze sensoriali, l’ascolto         

Sabato 28 Aprile Ore 17.30-20.30 : Danza Libera-Mente:                     
Domenica 29 Aprile Ore 17.30-20.30 : Danza Emozioni in Movimento                                                                              
Lunedì 30 Aprile Ore 17.30-20.30 :  Danza Della Luce dell’Ombra

Costi: 33 euro, Sala della Luna

Percorso Verde : Sensoriale - Esperienziale - Terzo Occhio

WorkshopGathering Rainbow - Raduno Arcobaleno
Chiostro San Francesco 3 ore 



Si laurea in Filosofia nel 1981 presso l’Università degli Studi di Padova con una tesi in 
Estetica. Inizia a lavorare come attrice burattinaia negli anni ’80 con il Teatro del Buratto 
di Milano partecipando a numerosi spettacoli e specializzandosi in animazione televisiva. 
Dopo aver preso parte a diverse trasmissioni per ragazzi approda nel 2000 all’ALBERO 
AZZURRO, considerata una delle migliori produzioni televisive per bambini. Crea nel 2015 
Trattamenti Terapeutici Teatrali, Il TEATRO che CURA, percorso di formazione per operatori 
teatrali. Tiene sedute individuali.  E' iscritta alla Federazione Italiana Teatroterapia. Dal 2003 
intraprende un percorso di esperienze formative nell' ambito delle discipline olistiche:  Yoga 
presso il Centro per il Benessere Maha Deva - Psiconeuroimmunologia col Dottor Madhu 
Patel - I maestri invisibili con Hector Villafuerte (allievo di Igor Sibaldi)  - Il Potere della 
Donna-L'energia femminile (Akllay) con Hernan Mamani  - E' Master Reiki dal 2015 (tiene 
trattamenti e seminari) 

Stefania Grossi
"Il Teatro è un percorso esperienziale di conoscenza che coinvolge ogni parte del nostro essere: 
l'Anima, la Mente e il Corpo. E' dunque un cammino globale in cui l'elemento caratterizzante è  la 
Trasformazione e il Cambiamento. Da questo presupposto arriva la scoperta del potere "curativo" del 
Teatro. Il Teatro che Cura è un percorso per acquisire tecniche e conoscenze,con equilibrio e armo-
nia,per la presa in cura di sè e dunque dell'altro." L'incontro: si svolge come una sorta di "lezione" di 
teatro e attraverso l'uso della musica si parte per un percorso esperienziale che inizia con esercizi per la 
consapevolezza sia del corpo che del sentito emozionale, e via via porta il partecipante a sperimentare, 
attraverso esercizi di teatro olistico,una conoscenza di sè più profonda e la possibilità di cambiamento. 

Sabato 28 Aprile, Ore 14.30–17.15 : "Trattamenti Terapeutici Teatrali"
Domenica 29 Aprile, Ore 14.30–17.15 : "La via del Teatro"
Lunedì 30 Aprile, Ore 14.30–17.15 : "Il Teatro che cura"
Costi: 33 euro, Sala : Sala della Luna 

Sedute individuali di Teatroterapia: 
Sono incontri in cui si affrontano le diverse problematiche sia fisiche che emotive, attraver-
so un dialogo che utilizza le tecniche del teatro, dalla parola a esercizi sul corpo.

Costi: 50 euro, Durata: 45 minuti/1 ora, Sala : Sala Lettura 

Percorso Verde : Sensoriale - Esperienziale - Teatro Terapia
Workshop

Percorso Colori - Teatro Terapia
3 ore 



E’ un artista di origine colombiane-olandesi. Attraverso le sue arti, che comprendono il 
canto, la musica, la danza, la poesia, lo stroytelling (l’arte di raccontare le storie), si dedica a 
celebrare la Vita, la Terra e l’Universo. Conduce gruppi di cerimonie, celebrazioni, cerchi di 
canto e condivisione. Da oltre 20 anni si dedica ai canti spirituali e sacri di diverse culture 
accompagnati dal didgeridoo, chitarra, ukulele, percussioni e tamburo sciamanico suonati 
da lei personalmente. Negli ultimi anni ha scritto tanti canti in italiano, inglese e in spagno-
lo. Da questi canti sono nati i suoi dischi:“Il volo dell’aquila”, “Ninnananna”, “Arcobaleno 
nel cuore”,  e “Estrellas de Luz. Tutti dischi sono autoprodotti. Ascoltare Luz e partecipare ai 
suoi incontri permette di entrare in uno spazio particolarissimo: una voce versatile e decisa, 
un flauto che sa ricamare magnifiche trame. E soprattutto l’ispirazione, che viene sempre 
dall’interiorità e dalla coscienza del sacro in ogni suo forma.

www.realizzazione-interiore.com 

333 4515090 

Luz Amparo Osorio, in arte SingingLuz
28 Aprile  Ore16.00 -17.30: Cerchi di Canto di Celebrazione     
29  Aprile    Ore17.30 -18.30 : con Marina Sassi, (SpiritualART) :  Celebrazione della Terra
30  Aprile    Ore17.30 -19.00 : con Marina Sassi, (SpiritualART ) Sound Healing Journey 
                                                     
Sabato 28 Aprile, Ore 9.30 -12,30: SingingLuz  Cerchi di Canto di Celebrazione
Un cerchio in*canto per cantare, amare, gioire, trovare connessione con la natura, i 4 elementi, 
con il proprio sentire e il battito del cuore della terra. I canti,ed ispirati da diverse tradizioni 
del nord e sud america, sono accompagnati con la chitarra, ukulele o il Tamburo Sciamanico.
Domenica 29 Aprile, Ore 9.30 -12,30: Celebrazione della Terra
Un cerchio di canto, di danza, di suono per riconnettersi con il cuore della nostra madre terra 
con meditazioni, visualizzazioni, per tornare a semplicemente Essere, respirare e sentirsi Uno 
con il Tutto. 
Lunedì 30 Aprile, Ore 9.30 -12,30 : Soud Healing Journey 
Un viaggio dentro le vibrazioni curatrici della Musica, con strumenti etnici: il Didgeridoo, Canto 
Armonico, Shrutibox e Tamburo Sciamanico per ricaricarsi/purificare ogni cellula del corpo. 
*CERCHIO DI TAMBURI - Per far cantare i propri Tamburi, con canti nativi e non.

Costi: 33 euro Durata:  3 ore Sala : Loggetta lavanderia   

Percorso ROSSO : Sciamanico - Essenza dell’Essere - La Terra Sacra

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno
Workshop

3 ore



Musico-percussionista, performer in gruppi etnici e moderni, insegnante di percussioni, ac-
compagnatore come musicista  per le danze, liutaio per strumenti a percussione.  Appassio-
nato da sempre del mondo delle percussioni e non è un eufemismo, perchè le percussioni 
sono in tutto il mondo. Fin dall’adolescenza ricerco le origini delle percussioni nelle loro 
forme e nelle loro tecniche di esecuzione. Grande passione per l’artigianato, grazie anche 
all’officina di mio padre, ho imparato a costruire, riparare, modificare gli strumenti musicali, 
dandomi cosi  una più grande consapevolezza della bellezza artistica umana. Insegnante 
alla scuola di musica, conduttore di laboratori, cooconduttore di laboratorio “Yakouba – i 
riti di passaggio, fondò, nel 2009  il gruppo “Cafè Toubab”. Collabora in qualità di percus-
sionista, con vari gruppi musicali con repertori che spaziano dal: Funky,Pop, Reggae, Latino, 
West Africa, Flamenco, Bacino Mediterraneo, con un particolare occhio di riguardo al tradi-
zionale del Sud Italia. Collabora e ha collaborato, in qualità di percussionista con i maestri 
diversi di danza, nel1998 fondò il gruppo di laboratorio “Karavan Percussion”. 

Mauro Casadio Sabato 28 Aprile Ore 14.30-15.30: Musiche e Strumentazioni dell'Africa Occidentale
Domenica 29 Aprile Ore 14.30-15.30: Musiche e Strumentazioni del Sud Italia
Lunedì 30 Aprile Ore 14.30-15.30 : Musiche e Strumentazioni Caraibi e Sud America

Sabato 28 Aprile - Ore 17.30-20.30 :  AFRICA
Djembe e doumdoum gli strumenti tradizionali: la metodologia utilizzata sarà quella delle ono-
matopee: le sillabe diventeranno ‘’filastrocche’’, molte le poliritmie suonate in questo territorio, 
utilizzate per molti rituali.
Domenica 29 Aprile - Ore 17.30-20.30 : SUD ITALIA
Sebbene, il tamburo a cornice risulti il più diffuso al livello mondiale con: doppie pelli, pelli sin-
gole, cicceri, bubbole… il tamburello italiano può esserne un degno rappresentante. Visiteremo 
assieme: tammuriata-stornello, saltarello-tarantella, pizzica. La terza tecnica più rappresentativa, 
ma anche più difficoltosa dal punto di vista tecnico, è legata al tarantismo storicamente impre-
gnato in questo territorio.
Lunedì 30 Aprile - Ore 17.30-20.30: TRANCE DANCE con strumenti misti: Sud Americani, 
Caraibici, Africani E Del Intero Bacino Mediterraneo

Costi: 33 euro Durata: 3 Ore Sala : Loggetta Lavanderia 
*E‘ previsto un noleggio di 3-5euro (un a tantum) per chi non possiede già lo strumento

Percorso ROSSO : Sciamanico - Essenza dell’Essere - La Terra Sacra

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno Workshop

3 ore



Sciamanesimo Siberiano Edimar Macedo Costa nasce in Brasile e vive in Italia da di-
versi anni. Studia Danza contemporanea e classica, Espressione corporea, Poesia e Can-
to. Nel 2003 scopre la Disciplina dello Yoga; si forma così presso la Stazione di Arte 
Guaritiva a Barcellona (Spagna), praticando la Disciplina del Kundalini Yoga per due 
anni con il metodo del Maestro Yogi Brayan. Nel 2004 inizia gli studi presso l’Acca-
demia di Sciamanesimo Siberiano e Yoga di Altai dove approfondisce temi come la 
Guarigione Spirituale, il Tantra Reale, il Tantra Sciamanico, l’Astrologia Spirituale. Ap-
profondisce poi la sua formazione in luoghi spirituali della Grecia, Siberia e Tibet. 
Attualmente prosegue i suoi studi presso la Worldwide International Association of Raja 
Yoga che ha sede in Georgia, con la guida del Maestro Guru Pfaski.

Edimar Macedo Costa 
Sabato 28 Aprile - Ore12.00-13.00 : RajaYoga Samba,
Domenica 29 Aprile - Ore 13.00-14.00 : Astro Karate, , rituale di protezione psico-energetica  
Lunedì  30 Aprile - Ore 13.00-14.00. Danza Afro del Fuoco

Sabato 29, Ore14.30-17.30 : Astro Karate
La qualità della nostra vita, dipende dal nostro stato energetico. L'astro Karate o aikido astrale, è un tecnica 
ancestrale ed è la madre di tutti i karate : il praticante attraverso la tecnica, impara a comprende l'universo 
dell’energia in Sè e la via dello sviluppo spirituale. L'astro karate è indicato a tutti, ma sopratutto per stu-
denti, businessman e operatori olistici e del benessere
Costi: 33 euro, Sala: Loggetta Lavanderia

Domenica 30, Ore14.30-17.30 : Raja Yoga, Sciamanoesimo Siberiano
Rituale Shamanico: Attraverso lo stato di trance lo shamano condurrà la persona nel mondo degli Spiriti, 
per conoscere il suo attuale animale di protezione. Questo incontro magico può guarire la profonda ferita 
della solitudine, le paure karmiche che impediscono alla persone di vivere in Armonia. Sviluppare l’energia 
del Plesso Solare, creare una protezione energetica e favorire qualità molto elevate come la Telepatia.
Costi:  70 euro, Sala: Loggetta Lavanderia

Consulti Individuali su appuntamento Diagnostica, 33 euro                                                                                                                                             
Diagnostico e purificazione aurica con foglie (benedizione), 44 euro 
                                                                                                                                         

Percorso ROSSO : Sciamani, Danzatori, Guaritori

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno Workshop

3 ore



Percorso GIALLO: Viaggio nel Colore - L’ARTE Terapeuta

Workshop
Artista, Counselor, Ricercatrice evolutiva, Operatrice quantica. Presidente dell'Associazione Culturale 
A.P.S. "Il Cerchio della Vita", www.ilcerchiodellavita.info e titolare del Centro Alternativo Visusvita, 
www.visusvita.com, ama definirsi un “Mandala Umano Organizzatrice di eventi, opera da 35 anni  nel 
mondo dei servizi, organizzazione, pubbliche relazioni, area olistica e Medicina Alternativa. Counselor, 
ricercatrice evolutiva, sciamana, giornalista free lance, Terapeuta Artista, si dedica con passione allo 
studio del MANDALA, da quando aveva 25 anni, adottati per guarire gli stati di ansia e di panico, 
che diventano poi la sua principale terapia di guarigione e auto guarigione. Esperta nella Terapia con i 
Mandala, simbologia, geometria sacra e significato del colore, propone attraverso Workshop Mandala 
una lettura personalizzata sul Profilo di Personalità e Lettura Cromoterapica, a seguito della colorazione 
individuale di mandala su carta, personalissimo disegno d’Anima, dal quale poter risalire all’impronta 
originale, all’atomo germe e al nostro programma di vita. Ha pubblicato due Calendari Mandala con 
Macroedizioni nel 2002 e 2003 e un DVD “Colora l’Immaginario Collettivo”, con Macrovideo.  Per 
chi è interessato ad intraprendere un percorso di conoscenza con i Mandala, propongo Corsi Man-
dala di tre livelli, Base, Secondo Livello, Terzo Livello. Ho scritto numerosi articoli per riviste olistiche 
specializzate ed ho ideato la nuova tecnologia quantica con i Mandala, Frequency Mandala Balan-
cing.,”che opera nel campo informazionale sulle cellule del tuo DNA e sulle frequenze cromatiche del 
tuo Mandala d'Anima.

Claudia De Matteis Percorso nel Colore, Sala del Sole            
                                                                                                      
Sabato 28, Domenica 29, Lunedì 30 Aprile
Ore 9.30-12.30 : Claudia De Matteis 
Vieni a colorare il tuo Mandala e riceverai la tua Interpretazione Cromoterapica ed  il tuo 
Profilo di Personalità . Seguirà Counseling privato sul tuo Disegno e compito d’Anima .
Costi: 33 euro, Durata: 1 ora e trenta, Sala : Sala del Sole 

Lunedì 30 Aprile, Percorsi RAINBOW, Ore 14,30 –17,15
"FREQUENCY MANDALA BALANCING" LUCE-COLORE-FREQUENZE. - Lettura campo in-
formazionale sulle cellule del tuo DNA –Sintonizzazione sulle Frequenze cromatiche del tuo 
Mandala d'Anima. - Suoni iniziatici e rituali di supporto vibrazionale. Punti chiave : Guarigione 
Quantica MANDALA MATRIX, Riconnessione all'Archetipo Originario Ancestrale,  GUARI-
GIONE QUANTICA Ricalibrazione e riallinemanto attraverso la Geometria Sacra, Risveglio 
del proprio interiore disegno d'anima e  riconnessione al Centro del tuo Mandala d'Anima 
Personale.
 
Costi: 33 euro, Durata: 1ora e trenta, Sala: Sala del Sole 

3 ore



Percorso GIALLO: Viaggio nel Colore - Pittura
Workshop

Pittrice Ama definire i suoi lavori il frutto di un dialogo profondo con il mistero 
e le forze che vi convergono.  Pittrice forlivese Western Art, di tradizioni dimenti-
cate, di esplorazioni immaginifiche dell’anima, comincia a dipingere giovanissima 
dedicando la sua produzione a soggetti naturali come gli animali, il paesaggio, la 
natura. Nutre da sempre un particolare  interesse per la Cultura e la Spiritualità dei 
Nativi Americani che in breve adotta come principale soggetto dei suoi dipinti. Ha 
partecipato a diverse collettive negli Stati Uniti e ha organizzato diverse personali 
in Italia. I suoi lavori sono presenti in collezioni private in Italia, in Svizzera, negli 
Stati Uniti. Canale Canto Sacro dal 2015.

Marina Sassi

28 Aprile, Ore17.30 -19.00 : SpiritualART, Ketty Lampredi, BodyAnimal
29 Aprile, Ore17.30 -18.30 : SpiritualART con SingingLuz, Celebrazione della Terra                     
30 Aprile, Ore17.30 -19.00: SpiritualART con Luz Ampario Osorio, *Sound Healing Journey 
                                                                                             
Sabato 28 Aprile, Domenica 29, Lunedì 30
Ore 14.30-17.30 : Marina Sassi SpiritualART        
SpiritualART - IL SILENZIO DELLO SPIRITO - LiveArt con MARINA SASSI 
L’apertura di un nuovo Spazio d’Ascolto, apre nuove stanze dalla porta del Cuore, per aiutarti 
a connetterti più profondamente con la tua ANIMA. La Sfera Celeste sussurra e trasmette 
forme e colori, in connessione con il tuo campo di coscienza : attraverso la pittura dal vivo di 
MARINA SASSI, canale di un linguaggio dell’Invisibile, si identifica con la porta della Verità. 
Messaggi ancestrali ti saranno trasmessi dal Grande Spirito, sia oralmente che attraverso al 
pittura dei tuoi spiriti antenati e dei tuoi Animali Totem.

Costi: 33 euro Durata: 1 ora e trenta Sala : Corridoio San Francesco 

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno 3 ore



Percorso GIALLO: Viaggio nel Colore - L’ARTE Terapeuta

Workshop
Ketty Lampredi Antoniuccio Ciao sono Katiuscia, in arte Ketty. Mi considero una profonda 
ricercatrice dell’armonia del colore e delle forme. Ho concluso gli studi all’istituto d’arte 
di Fellini di Riccione, dopo aver preso il diploma decisi che il mio sogno di poter lavorare 
con l’arte doveva avverarsi. Iniziai a viaggiare per l’Oriente appassionandomi alle loro arti 
ai loro colori e alla loro spiritualità, più viaggiavo è più il mio bagaglio di esperienza mi ha 
formata e portato a trovare nell’arte e nella pittura uno stile mio. Amo dipingere i soggetti 
con linee morbide e colorate, iniziai a dipingere tele e lavorare come illustratrice pubbli-
cando un libro per bambini “Tu Ed Io: Noi”, non bastandomi iniziai a eseguire murales 
per vari locali e negozi,non bastandomi ancora iniziai ad dipingere su corpo ed entrando 
nel meraviglioso mondo del Bodypainting iniziando a eseguire performance per serate e 
partecipando a gare e vincendo nella gara del 25 novembre 2017 a Modena Benessere il 
Premio Speciale “ Armonia del Colore”. Nell’ultimo periodo la mia arte Si è anche orientata 
e appassionata nel Mondo Meraviglioso è Magico dei Mandala partecipando al corso di 
primo livello dalla Maestra Claudia De Matteis e prendendo attestato per insegnante di 
Mandala di primo livello iniziando a dare già Workshop di Mandala. Questa sono io e la 
mia vita di colori KETTY ART

Ketty Lampredi Antonuccio

Sabato 29 Aprile
Ore 17.30 - 19.00: Ketty Lanpredi, BodyAnimal , Bodypainting Sauvage Animalier   
con Marina Sassi SpiritualArt                                                         
                                  
Sabato 28 Aprile, Corridoio San Francesco
Ketty Lampredi TribalArt BodyAnimal
Bodypainting Sauvage Animalier                
       
Modella: Debora Fabbri
Preparazione artistica per spettacolo sul palco Gathering Rainbow ore 18.00 circa

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno



Percorso GIALLO: Viaggio nel Colore - L’ARTE Terapeuta

Workshop

Inizia la professione di fotografa nel 1997 dopo alcuni anni di collaborazione con Syn 
Design dove si occupa di design, comunicazione e still-life di prodotti. Come fotografa d’ar-
chitettura d’interni collabora per editori e riviste di interior design e tramite il suo archivio di 
ricerca ha ricevuto commissioni da importanti marchi industriali. Parallelamente alla profes-
sione di fotografo conduce sue personali ricerche nell’ambito della fotografia, realizzando 
mostre e collaborando con affermati artisti. Il ritratto come paesaggio dell’anima è uno dei 
temi che fa parte della sua ricerca.
Parteciperò col mio sguardo all’ evento per immortalare lo spirito del luogo e delle anime 
che lo abiteranno. 

Olimpia Lalli Percorso nel Colore, Sala del Sole                                                                                                                  

Sabato 28 Aprile, Domenica 29 Aprile, Lunedì 30 Aprile
Ore17.30-20.30 : Olimpia Lalli,  fotografa su appuntamento

“Il ritratto Paesaggio d’Anima”
Oimpia Lalli, sa miscelare sapientemente in una vera e propria alchimia, Luce e Ombra , ri-
uscendo a cogliere gli aspetti più intimi e “segreti” della nostra anima. Accettando la “sfida” 
Spirtual Festival, col sorriso sulle labbra ed il Cuore aperto, sul set, accenderà il vostro Sole 
interiore in un solo scatto, in un comune gioco interiore di sguardi e alchimie celate antiche e 
future , in un sussurro di attimi magici svelati.

Il servizio è su appuntamento, della durata di 20 minuti. Verranno fatti 3 scatti , con possibilità di visione 
immediata sul monitor del computer e la migliore verrà consegnata successivamente con spedizione del 
file via mail, una volta ritoccata e “firmata” dall’artista

Costi:   33  euro Durata: 20 minuti Sala : Scalinata Sala del Sole

3 ore



Percorso BLU: Il Suono - La Via dei Canti - La Danza

Nato nel 1968, intraprende il suo viaggio artistico come professionista a partire dal 1988 
approfondendo sempre più la figura del clown fino a farla divenire “il suo stile di vita”.  Nel 
proprio percorso personale studia e approfondisce la Bioenergetica, la Psicologia, la Musi-
coterapia,il Tai-chi ed altre discipline orientali che creano un connubio perfetto con la sua 
“vita da clown”. Pur continuando la propria carriera artistica, prosegue il proprio percorso 
di RICERCATORE EMOZIONALE fino a creare un metodo personale nato dalla fusione 
del proprio “bagaglio” e delle proprie esperienze mettendolo a disposizione degl’altri alla 
scoperta dei nostri SUPERPOTERI.

Lorenzo Testardi in arte Nanouk
28 Aprile, Ore 22.00 : Jam Session – Musica Anima e Corpo     
29 Aprile, Ore 21.00 : Virgola Il giullare dello Spirito        
30 Aprile, Ore16.30 : IO SONO, Il Risveglio del Settimo senso      
Ore 21.00 : La Magia del Suono Rav Drum
                      
Sabato 28, Domenica 29, Lunedì 30 Aprile
Ore 10.30 - 11.30: RAV DRUM Session collettiva
LA MAGIA DEL SUONO: Il suono è stato considerato principio fondatore dell'universo. 
Il RAV DRUM è uno strumento della famiglia degli Steel Drum (percussioni metalliche) 
in grado di riprodurre suoni e vibrazioni ineguagliabili in grado di metterci in completa 
connessione con l’universo attraverso la stimolazione dei nostri punti energetici principali. 
E sarà proprio il dal Magico Suono del RAV DRUM a guidarci in questo incontro di respi-
razione e meditazione.

Costi: 33 euro, Sala : Verde                                                                                                                                          

Workshop

www.lorenzotestardi.it

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno



Voice & Sound Healer, Operatore Biosonoro. Ricercatore e Operatore olistico 
in campo spirituale e sciamanico. Già avviato alla spiritualità e alla meditazione 
fin da bambino diventa Tarologo, Numerologo, Cristalloterapeuta, Reiki Master, 
Facilitatore (coaching) per poi dedicarsi alla via sciamanica dalla quale apprende il 
potere del suono. “Tutto vibra nell’universo con una sua armonia e l’essere umano 
é solo uno strumento da riaccordare”.

Enrico Balugani
30 Aprile Ore 10.00 : Enrico Balugani, Voice&Sound Healing       
 
Sala Verde  (Primo Piano Hotel San Francesco)                      
Sabato 28, Domenica 29, Lunedì 30 Aprile
Ore 11.30 -13.00 : VOICE&Sound Healing 
Voice and Sound Healing  é parte delle tecniche o conoscenze ancestrali degli sciamani del suono. Rientra 
nelle Biodiscipline del Suono come  gong, campane, canto armonico e tanto altro. Lo sciamano lavora attra-
verso canti, suoni vocali e strumenti musicali sul sistema energetico. Esso é interconnesso  agli altri sistemi: 
fisico, emotivo e mentale. Quindi il trattamento può oltre a portare uno specifico benessere energetico anche 
andare a sciogliere blocchi emotivi e schemi mentali ripetitivi che spesso si collegano a disguidi fisici. Tutto 
é connesso.
Costi: 33 euro, Durata: 1 ora e trenta, Sala Verde 

INDIVIDUALI su appuntamento
Trattamento sciamanico. Fumigazione con  le piante medicina (da seduti), segue guarigione solo con  stru-
menti sciamanici: tamburi, djambe, flauti maracas, palo della juvia ecc.. una sorta di trance, da sdraiati. Il 
tamburo cambia le onde cerebrali e facilita gli stati profondi. Canto sciamanico  in collaborazione col lavoro 
dei “tambores"
Durata: 1 ora e trenta Sala : Loggetta Lavanderia
Costi: 50 euro, Durata: 1 ora e trenta Sala: Saletta Bimbi

Workshop
Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno

Percorso BLU: Il Suono - La Via dei Canti - La Danza



Percorso Viaggio nel Colore - L’ARTE Tera-

Ha compiuto studi classici presso  il conservatorio A. Vivaldi di Alessandria.Successivamen-
te ha intrapreso lo studio e  l’approfondimento dell’arpa celtica: dal 1993 ha affrontato vari 
repertori, dalla musica tradizionale a quella antica approdando successivamente alla com-
posizione. Ha frequentato diversi stage di musica tradizionale fra cui quelli con gli arpisti  
Paul Dooley (Irlanda)  Tristan Legovic (Francia) Park Stikney (Usa) Lincoln Almada (Paraguay) 
Elisa Vellia (Bretagna) Oltre all’approfondimento dello strumento ha seguito un corso sul 
metodo Gordon, alcuni seminarii fra cui “bio-voce”, “Danza sensibile”, “campane tibetane”, 
body percussion”Da alcuni anni conduce laboratori di musica nelle scuole materne e nidi 
d’infanzia. Alla sua attività d’insegnamento Patrizia Borromeo intercala  quella concertistica 
(come solista e in diversi gruppi musicali) e teatrale con la compagnia “Teatro Laboratorio 
Mangiafuoco” di Milano E’ docente di arpa celtica presso alcune scuole del nord Italia. 

Patrizia Borromeo (Arpa celtica)

29 Aprile Ore 16.00 - 17.30  : "Vibrar di corde, l’arpa celtica e la voce "                              
30 Aprile Ore 22.00 - 22.45 : "Concerto Arpa Celtica e Voce" (ca. 45')
                             
Sabato 28 Aprile, Domenica 29 Aprile, Lunedì 30 Aprile
Ore 14.30-16.00  "Conoscere l'Arpa Celtica"

Costi: 33 euro, Sala : Verde (1° Piano Hotel S. Francesco)

SEDUTE INDIVIDUALI : (da definire) lezioni individuali. Verranno fornite indicazioni di base 
sulla tecnica, metodi, sul repertorio e su come, eventualmente, reperire lo strumento. Si passerà 
poi ad eseguire alcuni facili esercizi che porteranno ad apprendere il movimento della mano. 
Si concluderà l'incontro imparando una semplice melodia che verrà suonata dal partecipante 
insieme all'insegnante.                      

Costi: 50 euro, Sala : Verde (1° Piano Hotel S. Francesco)

Workshop

Percorso BLU: Il Suono - La Via dei Canti - La Danza

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno



Laura l’aura è un’ operatrice del suono armonico con l’utilizzo dei gong e di altri strumenti 
etnici. Le sue competenze sono frutto di studio e corsi di formazione di un naturale per-
corso formativo, per l’abilitazione al massaggio sonoro vibrazionale con il gong. Il suo per-
corso professionale, in continua evoluzione la porta a studiare ed approfondire la  musica 
medicina e il di canto armonico.

LAURA L’Aura

30 Aprile Ore 22.45- 23,30 :  Sulle  Ali del GONG     

COS'È IL GONG? Il gong è uno strumento di origine asiatica, è costituito da una lega di 7 metalli, fino 
dai tempi più antichi era usato da monaci e sciamani x la preghiera e la guarigione. I suoi infiniti armonici 
determinano una vibrazione a delle frequenza benefiche, che x effetto di risonanza hanno un potere tera-
peutico sia a livello fisico che spirituale. Il BAGNO DI GONG si può definire come un viaggio introspettivo 
alla scoperta di emozioni che caratterizzano la nostra vita ma che spesso non abbiamo voglia o tempo di 
ascoltare. Il massaggio sonoro è molto profondo arriva ad ogni cellula del nostro corpo riarmonizzandola 
e rivitalizzandola.

Sabato 28 Aprile,      Ore 16.00-17.30 : IL GONG  "Introspezione sonora con il Gong" 
Domenica 29 Aprile, Ore 16.00-17.30 : IL GONG  "Bagno sonoro con il Gong"
Lunedì 30 Aprile      Ore 16.00-17.30 : IL GONG  "Il Gong e le sue frequenze sonore "
Costi: 33 euro, Sala : Verde

SEDUTE INDIVIDUALI Bagno di GONG 
Costi: 50 euro, Sala : Sala in fondo Corridoio 1° Piano

Workshop

Percorso BLU: Il Suono - La Via dei Canti - La Danza

Gathering Rainbow - Raduno Arcobaleno



Percorso VIOLA - Maestri nell’Arte e nello Spirito

Grande Orso - Uomo Medicina/Sciamano - Nativo Americano, fondatore della SCUOLA  
Canglesa Takata - Cerchio del Futuro      
Tacan´sina  è un discendente dei Numakaki – Mandan (il suo bisnonno era sciamano ed 
è stato uno degli ultimi Mandan a sopravvivere all’epidemia di vaiolo nell’anno 1837). I 
Mandan vivevano nel Nord Dakota (USA) e in Canada. Tacan´sina, cresciuto in Germania 
(Svevia), dopo gli studi universitari si è recato in Canada da suo nonno Tunka´shila, con 
cui ha trascorso molti anni nella riserva in Canada, apprendendo da lui il sapere e acqui-
sendo la propria conoscenza da grandi maestri e sciamani. Nominato sciamano/uomo di 
medicina nel 1992 su decisione del “Consiglio dei Dodici”, nel 1997 ha vissuto la propria 
iniziazione e ha proseguito l’opera di suo nonno Tunka’shila. Tacan´sina opera da molti 
anni come Wicasa-Pezuta (Uomo di Medicina) nell’America del Nord, Centrale e del Sud 
e in Europa, seguendo la tradizione dei suoi antenati e degli altri „Natives of America“ 
(indiani d’America).                                                                    

Oyatè tha Tacan’sina “Giornata di Formazione volta ad ampliare la coscienza Spirituale”                                                                                                                           
Tacan'sina insegna la coscienza del suo popolo, gli Indiani d’America. Durante il corso si ap-
prenderanno i più vari metodi di guarigione indiani. Verrà anche creato un rapporto intenso 
con la Madre Terra, gli antenati, l’universo e il Mondo Spirituale. Apprenderemo il sapere degli 
indiani d’America. Oyaté tha Tacan‘sina presenta : “Canglesa Takata“ (Cerchio del futuro) 

Sala Oriani
Sabato 28 Aprile 
Worshop di una giornata
Orari 9.39 – 12.30 14.30- 18.30
Giornata interattiva.
Costo : 100 euro

Domenica 29 Aprile
Incontri di Guarigione Individuali su appuntamento,  9.30 – 18.30 (pausa pranzo)
Durata 50 minuti
Costo : 120 euro

Workshop

SPECIAL 
GUEST



  
Operatore olistico nel campo della cristalloterapia da oltre trenta anni . La sua conoscenza 
di avvale di tecniche sciamaniche acquisite dal percorso con maestri di varie parti del 
mondo e di svariate tecniche mentali e spirituali, che vanno dalla arte terapia del disegno e 
del colore alla radioestesia , passando attraverso la guarigione del reiki del quale è master. 
L’incontro con una donna di medicina che ha vissuto gran parte della sua vita nelle riserve 
indiane ha risvegliato la passione e l’amore per la filosofia dei nativi americani che ha spo-
sato come stile di vita. Nell’ elencare i vari maestri della sua formazione il ringraziamento 
precede l’onore di averli conosciuti e frequentati. Carlo Rossetti della scuola di cristallo te-
rapia Fufi Sonnino di Roma, Vasco Bonechi del Ventaglio di Firenze studio di psicodinamica 
applicata, gli sciamani Yelitza altamirano Valle per l’insegnamento dei Queros gli antichi 
sacerdoti Andini, Nadya stepanova dalla Buriazia, Vera Shazina dalla Siberia, Johanna Raza-
namahai del Madagascar e Tal Schaller suo marito, Maria Da Rold medicin women .Infine 
il centro di benessere psico fisico di Rivarolo Canavese dove ha vissuto sino alla fine dei 
suoi anni il mistico Baba Bedi presso il quale si insegna arte Terapia e disegno karmico.

Franco Carnevali, Il Popolo di Pietra Sala Oriani, Domenica 29 Aprile, Worshop 6 ore                                                                                                                                              
orari : 9.30 -12.30, Pausa pranzo, 14.30 -17.30 
Costo: 50 euro a persona 

Programma workshop
Mattino : ore 9.30-12.30 Parte teorica (con esperienza collettiva)
- Origine della pietra in natura - Filosofia degli indiani americani e visione dell’uomo nel 
cerchio sacro della vita - La roccia e il grande mistero - Corallo turchese e conchiglia le pietre 
di protezione - I luoghi  di potere 
Pomeriggio : ore 14.30-17.30 Esperienze di lavoro su pietre e sciamanesimo 
(Sala delle Capriate)
- Le pietre sciamaniche nella tradizione dei nativi americani e nelle altre filosofie orientali-ti-
betane india-inca-maja - Esercizio di gruppo con le pietre sciamaniche - Azione delle pietre 
sul corpo fisico e altri corpi energetici - Importanza del colore – chakras e organi corrispon-
denti - La scelta delle pietre personali esperienza di gruppo

Lunedì 30 aprile, trattamenti personali con pietre cristalli e altro, ore :  9.00-13.00                                                                                                                                       
Durata : circa 40 minuti per trattamento costo:  40 euro 

Workshop

Percorso VIOLA - Maestri nell’Arte e nello Spirito



Workshop

Percorso VIOLA - Maestri nell’Arte e nello Spirito

Da oltre trent'anni esplora nel campo della consapevolezza e dell’invisibile. Esploratore e vian-
dante, Mariano condivide gli insegnamenti ricevuti attraverso la propria esperienza e il sapere 
che Anziani uomini e donne di Conoscenza gli hanno trasmesso. Ha viaggiato nel nord e sud 
America. Tra il 1992 e il 1999, nelle Ande peruviane, ha conosciuto e celebrato cerimonie Q’E-
ro dai quali ha ricevuto il nome quechua e un alto grado di mistico andino. Nell’autunno del 
1999 l’incontro spirituale con un'Anziana donna di Medicina Lakota-Sioux Oglala della Riserva 
di Pine Ridge - South Dakota. Con lei ha camminato e integrato nella vita gli Insegnamenti della 
Ruota di Medicina. Da lei ha ricevuto il nome lakota e l’altare di Cerimonia, è un portatore di 
Sacra Pipa e Danzatore del Sole. Mariano è riconosciuto come uomo di conoscenza, Anziano 
e guida spirituale dai Leader nativi con cui ha celebrato e condiviso cerimonie. Egli è connesso 
a queste Tradizioni e le ha adottate e integrate nel suo modo di camminare le proprie scelte e 
la vita. Ha pubblicato due libri ed è invitato presso scuole, associazioni, librerie per condividere 
la sua esperienza. Negli incontri di gruppo, attraverso cerimonie di purificazione, meditazioni, il 
canto e viaggi in mondi paralleli, insegna e trasmette i Valori Spirituali e Universali che nutrono 
la parte nascosta, selvaggia, luminosa, magica e sacra dell’Essere Umano. La sua personale visione 
è “Mitakuye Oyasin”: “Tutto è collegato. Il nostro viaggio sulla Terra è opportunità per evolvere e 
trascendere. Il cambiamento è il mezzo, non la meta". 

Mariano Romano, (Lupo Grigio), Sugmanitu Kota Ki Lowampi Lunedì 30 Aprile, Worshop 6 ore 
Orari : 9.30 -12.30, pausa pranzo, 14.30 -17.30
Costo: 50 euro 

“SPAZIO SACRO, CORPO E MENTE nella RUOTA DI MEDICINA”
Mattina: Purificazione  e Conferenza                                                                             
Pomeriggio: lavoro col tamburo - viaggio libero da condizionamenti -  
Insegnamento di uno o due canti sacri

Martedì 1° Maggio  Ore : Cerimonia pubblica   
Ore 9.30 -11.00 Chiostro San Francesco

All’aperto con grande tamburo sacro, Sungmanitu kota Ki Lowampi canterà  lakota songs e il 
pubblico potrà danzare (chi ha imparato il giorno prima potrà cantare ciò che avrà imparato e 
comunque tutti danzeranno secondo mie indicazioni).

Durata : 1 ora e trenta
Costo : 25 euro



Workshop

Percorso VIOLA - Maestri nell’Arte e nello Spirito

Nasce a Roma nel 1975. Dopo il diploma si  specializza in 
fotografia e l’immagine diviene il suo lavoro. Scrive, produce e dirige diversi do-
cumentari, tra cui Zero – Inchiesta sull’11 Settembre, distribuito in tutto il mondo 
e in concorso nel 2007 al Festival del Cinema di Roma, Sangue e Cemento sul 
terremoto in Abruzzo (55.000 copie in dvd e candidatura ai Nastri d’Argento 
come Miglior Documentario) e, nel 2014, Un Altro Mondo, vincitore di numerosi 
festival, acclamato da pubblico e critica, e proiettato in più di trecento eventi in 
poco più di un anno, un film definito illuminante che ha rivoluzionato il concetto 
di distribuzione indipendente in Italia. Recentemente ha terminato, come regista e 
autore, Food ReLOVution, un documentario che pone l’accento sui danni causati 
dall’industria alimentare all’ambiente, all’uomo e agli animali. Attualmente sta la-
vorando alla realizzazione del film Choose Love, un coinvolgente e toccante docu-
mentario che esamina le implicazioni e i valori scientifici del perdono, così come 
i benefici per la salute fisica, mentale e spirituale a livello individuale e collettivo.

Thomas Torelli
Martedì1° Maggio - Orari 9.30 – 12.30 14.30 - 8.30 
Giornata interattiva 
Costo: 50 euro

Programma Giornata
Ore10,00 - Ingresso
Ore10,30 - Proiezione film “UN ALTRO MONDO”  
Ore11,30 - Dibattito con Thomas Torelli 

Ore12,30 - Pausa pranzo

Ore14,00 - Conferenza I MISTERIOSI MAYA, Giovanna Battistini e Cristina Amaducci 
“Pionieri del futuro, come diventare Maghi della propria Realtà: messaggi per una mente uni-
versale” Matrice Maya 441.

Ore 16,00 – Workshop UN ALTRO MONDO condotto da Lorenzo “Nanouk” Testardi
Ore 18,00 - Termine evento



INGRESSI   

Salotto Olistico: 
  
Mercatino e Mostre: 
 
Gathering Rainbow: 

Gratuito 

 5,00 euro

15,00 euro     
25,00 euro   
50,00 euro    
20,00 euro    

n° 1 laboratorio interattivo
n° 4 laboratori interattivi 
n° 8 laboratori interattivi 
spettacolo serale



INFO e PRENOTAZIONI
Claudia De Matteis - 347 2723283 claudiadm@libero.it
Lorenzo Testardi - 347 8003350 info@lorenzotestardi.it

n° 1 Workshop (3 ore)
n° 3 Workshop (9 ore)

Conferenze/Workshop (mattina)

Conferenze/Workshop (giorno)

Special Guest 
Oyatè Tha Tacan’sina Grande Orso
Sciamano, Uomo medicina, Nativo 
americano

n° 1 Cerimonia 
n° 4 Cerimonie 

mezza giornata
giornata intera

Percorsi colore:
 
Conferenze 
Sala Oriani: 

Cerimonie 1° Maggio:

Baby RAINBOW:
 

33,00 euro
77,00 euro

30,00 euro
50,00 euro

100,00 euro 

25,00 euro
77,00 euro

5,00 euro
10,00 euro



SPECIAL GUEST
Tommaso Varriale

Entra nel mondo degli handpan nel 2010 come 
player di questo tanto affascinante quanto raro 
strumento… dopo circa 3 anni di musica inizia 
a dedicarsi alla costruzione spinto dal desiderio 
di provare nuove scale e possibilita’…Ricerca e 
Sviluppa da circa 6 anni le tecniche di costruzio-
ne completamente da autodidatta portandolo ad 
essere conosciuto ed apprezzato da tanti, i suoi 
strumenti musicali chiamati Blesspan (Padella 
Benedetta) sono ad oggi fra i migliori al mondo e 
si distinguono per la precisione nell’accordatura, 
il timbro caldo, e i nuovi design. 

Gathering Rainbow - Spettacolo ore 22.00, Chiostro San Francesco

29 Aprile

Concerto

Oggi Tommaso continua a sviluppare 
nuove possibilita sia come costruttore 
che come musicista sempre grato all’Uni-
verso. Tutto cio’ che e’ Blesspan lo potete 
visionare e vivere nel sito www.blesspan.
com inoltre potete ascoltare alcuni dei 
brani composti da Tommaso e amici su 
Soundcloud.com/tommy-blesspan-

HANDPAN by BLESSPAN



18.30

SPECIAL GUEST



Ingresso

Sala Oriani

Porticato San Francesco 

Chiostro San Francesco

Corridoio San Francesco

Bar e Ristorante (Hotel Antico Covento San Francesco)

Ascensore Sala delle Capriate

Chiostro
San Francesco



BABY RAINBOW





BAR e RISTORAZIONE.

"Una cucina sana, equilibrata e gustosa 
in armonia con i ritmi della natura.

Utilizziamo solo prodotti nel rispetto totale dell'ambiente 
ricreando una cultura alimentare, per riportare 

sulle nostre tavole salute e felicità" 
Alimenti freschi.

Giorno 1
Sabato 28 Aprile 

- Insalata di miglio con verdu-
rine saltate e prezzemolo

- Trancio di pizza a lievitazione 
naturale con grani antichi

- Verdure gratinate
- Insalata di ceci con crudita di 

verdure
- Torta di riso con granella di 

nocciole

- Variante di pesce: filetto di 
baccalà in umido

Giorno 2
Domenica 29 Aprile

- Riso integrale con carote 
e porri saltati e polvere di 

mandorle
- Cous cous con fantasia di 

verdure
- Roll di verdure al profumo di 

origano
- Fagioli borlotti al rosmarino

Crostata alla susina

- Variante di pesce: insalata di 
seppioline e polipo

Giorno 3
Lunedì 30 Aprile

- Insalata di riso semintegrale 
con cipolla capperi e timo
- Tortiglioni di grano antico 

con ragu di verdure
- Verdure gratinate

- Crema di cannellini con erba 
cipollina

- Torta al cioccolato

- Variante di pesce: tartina con 
salsa di sgombro

Giorno 4
Martedì 1 Maggio

- Orzo perlato con insalatini di 
verdure e crema di olive nere
- Palline di riso bianco avvolte 

in semi di sesamo e rucola
- Sfogliata di verdure di sta-

gione
- Cecina al rosmarino

- Biscottino di pastafrolla con 
marmellata di mirtilli selvatici

- Variante di pesce: filetto di 
pesce al forno

Menù Costo fisso : 16 euro



ORGANIZZAZIONE 

Associazioni Culturali APS Promozione Sociale

TUTTE LE INFO SUL SITO!
www.ilcerchiodellavita.info/spiritualfestival

www.ilcerchiodellavita.info


