Programma: Raduno operatori di luce - equinozio di primavera - Anno 3.
Abbazia SS Felice e Mauro in Val di Narco
Incontro offerto da operatori di “Vivere con gioia” e persone che, di volta in volta, con tanta generosità mettono a disposizione di tutti i propri talenti.
(www.viverecongioia.org)

Venerdì 20 marzo - Anno 3.
Ore 15:30 - Accoglienza presso l’Abbazia dei Santi Felice e Mauro e presentazione del programma.
Ore 16:00 - Andrea Diletti, educatore professionale, cantautore, musicista ed esperto in tecniche vocali e Marco Ferrante, musicista ed operatore
olistico, presenteranno un “laboratorio sui benefici psicofisici del canto devozionale” che verrà accompagnato dal magico suono del didjeridoo, antico
strumento degli aborigeni australiani.
Ore 17:30 - Rosa Brancatella, medico psicoterapeuta, ci accompagnerà verso la stabilizzazione interiore con le “costellazioni familiari”.
Sperimenteremo come tale metodo possa, attraverso connessioni cosmiche e legami familiari, influenzare il nostro destino.
Ore 19:00 - Eddy Seferian, sensitivo di origini armene, ci offrirà una “cronistoria relativa alla nascita della nazione-continente Europa vista da
quella che è la realtà dei piani sottili”.
Ore 20:00 - cena conviviale.
Ore 21:00 - “In principio era…il canto sacro”, intrattenimento musicale con il cantante Andrea Diletti che si esibirà proponendo alcuni Mantra, Bija e
Canti Sacri fra i più importanti nel panorama delle tradizioni sapienziali.
Sabato 21 marzo – Anno 3.
Ore 09:30 - Il CerchiodelleStreghediLuce – piccole Follie dell’Universo che amano riunirsi intorno ad un'unica costante: la verità, intratterranno gli
ospiti con una loro rappresentazione dal titolo “la funzione dell’atteggiamento ludico nell’evoluzione dell’essere”.
Ore 10:30 - Luca Merolla, ricercatore spirituale e studioso di tradizione ermetica, parlerà di simbologia sacra con un intervento dal titolo “dai poliedri
platonici alla geometria del sesto elemento, la sfera – movimenti di flusso in divenire”
Ore 11:30 - HackLab Terni, (www.hacklabterni.org) laboratorio aperto a tutti di elettronica, scienza e arte, per l’occasione parlerà dei “Chaotic
Robots”, ovvero Rover mobili dotati di propria intelligenza artificiale che si muovono seguendo traiettorie matematicamente caotiche ma che in realtà
generano scie colorate che formano figure geometriche e melodie musicali alquanto interessanti. Per l’occasione, verrà proposta anche un’installazione
interattiva denominata “Synesthetic Room”, nella quale ogni visitatore sperimenterà una fusione di percezioni e contaminazioni sensoriali, mediante
l'esperienza di suoni, arti visive, odori e sensazioni tattili grazie anche all’utilizzo della geometria sacra dei solidi platonici e della sfera.
Ore 12:30 - Fabrizio Indino e Simona Gentili, Naturopati, ci introdurranno alla conoscenza dei “fiori di Bach” nell'ottica di una risoluzione
consapevole per risolvere le proprie tematiche emozionali.
Ore 13:15 - pranzo conviviale e confronto di idee fra i convenuti.

Ore 15:00 - Mirella canonica, scrittrice e presidente dell’associazione neo-templare di Terni affiliata al Priorato dell’O.S.M.T.J. EU. Union Ovest di
Portici, intratterrà gli ospiti con un intervento dal titolo “Chi siamo? Templari oggi e monaci ieri”.
Ore 15:00 - [Attività alternativa alla precedente] Laboratorio esperienziale con i fiori di Bach condotto da Fabrizio Indino e Simona Gentili.
Ore 16:00 - Maria Grazia Lopardi – presidente dell’associazione Panta Rei di L’Aquila, rinomata scrittrice di simbolismo e tradizioni iniziatiche,
intratterrà gli ospiti con un intervento dal titolo "Celestino V e la profezia da realizzare”
Ore 17:00 - Eddy Seferian, sensitivo di origini armene da anni al servizio della Gerarchia Celeste per il risveglio della coscienza umana, ci farà
entrare in “comunione con quella che è la realtà dei piani sottili”.
Ore 19:30 - Cena conviviale e confronto di idee fra i convenuti.
Ore 21:30 - Tiziana Ciamberlini, cantante ed insegnante di canto, presenterà un laboratorio dal titolo “il suono che armonizza, approccio alla
musicoterapia Nada Yoga”. La musicoterapia Nada Yoga si basa su antichi testi vedici indiani, secondo i quali la vibrazione sonora è alla base della
creazione dell'universo. Infatti tutto si armonizza e trova equilibrio attraverso il suono. Intoneremo quindi le vocali che compongono l'Om, faremo
esperienza della vibrazione del suono nel corpo e di tecniche di visualizzazione.
Domenica 22 marzo – Anno 3.
Ore 09:30 - Maria Sonia Baldoni, attiva operatrice di Vivere con Gioia, esperta delle antiche tradizioni legate soprattutto al mondo delle erbe, ci
introdurrà “alla tradizione ed all’uso delle rune connesse agli alberi del luogo, territorio legato alle tavole eugubine ritenute essere il più importante
testo di riti religiosi di tutta l'antichità classica".
Ore 11:00 - Percorso naturalistico e visita con interpretazione simbolica del complesso abbaziale e grotta del drago con a seguire piccola meditazione
guidata dall’operatrice Michela Cascioli.
Ore 12:00 - condivisione delle esperienze vissute nel più puro spirito di “allenamento allo scambio”.
Ore 13:00 - pranzo conviviale con saluti ed abbracci finali.
N.B.

Si porta a conoscenza i partecipanti all’evento che le attività sono ad offerta libera e consapevole e non richiedono nessun vincolo di
pernottamento/soggiorno alla struttura. Per prenotare i pasti (menù vegetariano) si prega di informare preventivamente la responsabile della
struttura.
Abbazia SS Felice e Mauro in Val di Narco - (www.abbazia.net) Tel. 0743 613427
loc. Castel San Felice - 06040 Sant'Anatolia di Narco (PG)
Responsabile della struttura Monica Mattioli - Cell. 338 6376057
Per qualsiasi informazione: Sonia Cell. 333 7843462 e Luca Cell. 347 1638338

