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Arrivo 8 luglio domenica (nel pomeriggio)
- Partenza: 15 luglio domenica (dopo colazione)

Tuscania Lazio - Italia

L’Essere Solare

Entrare in un campo di ulivi nel movimento
dell’estate.
Ascoltare il canto delle presenze della
moltitudine degli essere solari, che sono gli ulivi,
posare i piedi nella terra appena arata e
dolcemente lasciarsi portare e camminare..
camminare…
Incontrare l’ulivo, tuffare le mani nella terra delle
sue radici e lasciare risuonare questa presenza
fino nel cuore, appoggiarsi dolcemente contro il
tronco, e sorprendersi dello slancio meraviglioso
verso il cielo. Dopo essersi riconosciuti l’uno e
l’altra salire in spirale e raccogliersi nel cuore dei
rami, accompagnati dal canto delle cicale.
Lasciarsi guidare dal messaggio di apertura verso
il cielo, perdersi nella luce del fogliame, e
incontrare i frutti del cielo e della terra. In questo
grande movimento della vita, offrirsi al mondo e
ascoltare il richiamo dellla terra madre attraverso
il suo ciclo infinito. Abbandonare il ramo e
entrare nel ciclo della stagioni. In questo
percorso attraverso gli elementi, il movimento
del nostro corpo diventerà danza e coscienza,
attraverso l’esperienza e la memoria antica
risvegliata al contatto dell’Ulivo Guida.
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ALLOGGIO:
La sistemazione del gruppo è organizzata in appartamenti
collettivi
con
uso
cucina
15€/persona (7notti) =105€
I PASTI
L’uso della cucina nell’alloggio permette ad ognuno di
organizzarsi per cucinare; oppure su richiesta del gruppo si
potrà predisporre una convenzione con una trattoria in
loco.
SEMINARIO:
- Quota partecipazione al seminario è di 320 €.
- Tessera Associazione Vera Stasi comprensiva di copertura
assicurativa 10€.
ISCRIZIONE:
È gradito un colloquio preliminare per chi si iscrive per la
prima volta. Vi invitiamo a contattare direttamente Silvana
Barbarini anche per informazioni tecniche e dettagli del
seminario, ai numeri sotto indicati.

Iscrizioni entro il 15 giugno 2018.
ARRIVO A TUSCANIA:
- In treno, le stazioni più vicine sono Orte, Tarquinia e
Civitavecchia.
- In aereo, gli aeroporti più vicini sono Roma Ciampino
(voli low cost) e Roma Fiumicino (voli di linea).
- In Auto, uscita autostrada più vicina: Orte.
- Da Roma: Aurelia o Cassia.
NB I prezzi dell’alloggio potranno subire una lieve modifica.

- Arrivo:
8 luglio domenica (nel pomeriggio)
- Partenza: 15 luglio domenica (dopo colazione)

ASSOCIAZIONE VERA STASI
via della Lupa, 6 - 01017 Tuscania
Silvana Barbarini 348 4798951
e-mail: barbarini.verastasi@gmail.com
www.progettiperlascena.org

