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Introduzione (G. Giannì)
Euritmia (T. Mazzei)
Passeggiata in gruppi e osservazioni
Cena
“I 4 cieli fra passato e futuro” (S. Pederiva)

Sabato 22 luglio
h 9.30 – 10.30 Euritmia (T. Mazzei)
h 10.30 – 16.30 Passeggiata, osservazioni ed
esperienze, in gruppi
(pranzo al sacco)
h 17.30- 19.30 Condivisione delle nostre
esperienze e osservazioni
h 19.45 - 20.45 Cena
h 21.00
“Metamorfosi di luce e calore
nella pianta” (G. Zanini)
h 22.00
Osservazione del cielo
stellato

I qua&'o cieli prof0mati
Oli essenziali, resine, aromi:
l'interiorità nascosta delle
piante

Domenica 23 luglio
h 9.30 – 10.30 Euritmia (T. Mazzei)
h 10.30 - 11.30 “La pianta tripartita in
relazione al mondo planetario
e al regno minerale” (P. Ferraro)
h 11.45 - 13.00 Riflessioni comuni e
conclusioni
h 13.15
Pranzo
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La luce e il calore dell'estate, la ricchezza e varietà della vegetazione circostante, l'Euritmia, le conferenze e,
soprattutto, le nostre esperienze e condivisioni ci accompagneranno in questo viaggio nel mondo dei profumi e
degli aromi che cercheremo di esplorare, continuando la nostra ricerca sui 4 elementi.
TUTTI gli interessati possono partecipare, non occorrono “titoli” ma solo grande Amore nei confronti della
Natura, voglia di incontrare e conoscere i suoi Esseri e di condividere esperienze e considerazioni.

Cosa faremo
Passeggiate in Natura, dove incontreremo diverse piante, le osserveremo e faremo
alcuni esperimenti. Lavoreremo in gruppi, guidati dai dottori Giuseppe Ferraro, Gabriella
Giannì, Stefano Pederiva e Gabriella Zanini.
Condivisione: i gruppi si riuniranno per mettere in comune il frutto delle rispettive
osservazioni ed esperienze.
Euritmia sociale, come sempre parte integrante della nostra ricerca, sarà un aiuto per
prepararci all’osservazione e alla percezione di ciò che incontreremo e, magari, anche
della nostra interiorità, sempre attraverso il lavoro insieme.
Conferenze: a supporto delle nostre attività pratiche e come base per continuare le
nostre ricerche a casa.

Cosa portare
scarpette per l'Euritmia (o calze antiscivolo), fogli e matite colorate e, se volete, coltellini, spremiaglio,
grattugie, mortai e pestelli, piccoli contenitori e boccette e quant'altro pensiate sia utile per le nostre
esperienze e osservazioni.
Il costo, comprensivo di vitto e alloggio, è di € 180; supplemento camera singola € 30 (sono poche, meglio
prenotarsi per tempo).

IMPORTANTE: è necessario che vi iscriviate entro il 18 giugno, termine ultimo per
confermare la prenotazione delle stanze. Per informazioni e adesioni rivolgersi a Gabriella Giannì:
cell. 3336215796 o gabriellagianni7@gmail.com

