Faremo sapienti incontri:
An Ra Nae: dalle Hawaii Maestra Alchemista e Sacerdotessa
esperta delle tradizioni dell’Antico Egitto per tornare Dea, nel
nostro tempo insieme, impareremo a formulare alchemicamente la nostra trasformazione, costruiremo altari in co-creaation con lo Spirito, per assistere la famiglia e gli amici nella loro
guarigione. trasformazionale e nelle loro manifestazioni.
Dona Maria: Sciamana Donna di Medicina e Donna Di Conoscenza della tradizione Messicana Wixaritari, conoscitrice del
potere delle piante Maestre, di tecniche utili per il Recupero
dell’Anima, Curandera con le Piume di Falco Silvestre: condurrà
la cerimonia della Capanna Sudatoria.
Francois Perchat: Diplomato al conservatorio Nazionale di
Parigi con Andre Navarra in Violoncello, collaboratore di artisti
della chansons francaises, con il suo gruppo “Les Yeux Noirs”
conosce e gira il mondo entrando in contatto con le tradizioni
dei luoghi più disparati imparando così a fare massaggi che
mettono insieme antichi saperi, “Il corpo come strumento di
Armonia, impariamo ad accordarlo”.
Paola Bertoldi: Autrice del libro “Meditazione, la riscoperta
dell’armonia,” (Ed. Giunti) e della traduzione italiana di due
opere di Aurobindo: “L’Ora di Dio” e “Eraclito”. Si interessa da
molti anni alla visione globale dell’uomo e all’incontro tra pensiero orientale e occidentale. Compie studi universitari in ambito scientifico, riuscendo a conciliare la visione scientifica e
quella umanistica.
Viviana Essenya esperta e pioniera da molti anni, amorevole
e competente, di Animologia Immaginale e di Nuove educazioni olistiche per i bimbi 2.0. Ci parlerà de ” L’Importanza del
Mondo Fatato per lo sviluppo sano dell’Anima e dell’Intelletto
dei bambini” .
Dopo l’esperienza dell’anno scorso le strade per accedere ai
borghi saranno rese fluide e accessibili.
I chioschi per i cibi saranno più numerosi.
E poi….sapete una cosa? Ci sarà uno spazio verde libero per
dormire sotto le stelle.
*(per la capanna sudatoria portate costume o pantaloncini,
maglietta o pareo, due asciugamani, ciabattine, coperta e tanta acqua da bere).

E a voi tutti che sarete con noi grazie per ripetere la
Magia della Terra e dei suoi esseri Magici compagni
e alleati
….. tra il verde dei boschi, musiche fatate di
Violoncello e Arpa
…… e sorprendenti mercatini …
Ehiii…che chiacchierone che siamo vi abbiamo
detto tanto…ma molto di più vi attende…..

Che tutto sia
Creativita . Crescita. Condivisione.
e allora venite... venite... venite...
Che la festa incominci

Con il Patrocinio
del Comune di Torreano

Per informazioni e iscrizioni:
Maria Luigia - 331 5914805
Nicoletta - 339 7502721
Paola - 347 8234028
In collaborazione con

Festa delle fate degli elfi
e degli unicorni
lafestadellefateelfiunicorni@gmail.com
Adriana per i nostri bambini ONLUS

Ingresso offerta libera a partire da 2 euro.
Prevista offerta per la scuola di magia
e i vari incontri.
Parte del ricavato sarà devoluto in
beneficenza.

Festa delle Fate
degli Elfifi
e degli Unicorni
1-2 settembre 2018

Ecco le Fate che giocano insieme
Una che suona un’altra che balla
Una che vola una che nuota
Ed un Elfo che fa la ruota
Fa la ruota in mezzo alla sponda
E gli Unicorni girano a fronda.
Gira la Terra e gira il Fuoco
Anche le foglie girano un poco.
Girano le Acque e girano i Venti
Gira la Luce tra Ombre sorprendenti
Girano loro con tutto il Mondo
Girano le Fate con il Bianco Unicorno.
Girano con gli Elfi per due giorni di Eventi
Girano intorno felici e contenti.
A Masarolis gira anche tu
E potrai trovare magia in più
Sai come fare per entrare?
Chiudi gli occhi senti il tuo cuore
Trova la bolla del tuo Amore
Poi fai un respiro segui i tuoi passi apri gli
occhi e trovi l`incanto.
Arrivato tu sei e felice sarai insieme ad
amici con cui giocherai
Attraverserai portali di Luce e poi da
polvere magica immerso sarai.
E ora ascolta cosa vi troverai:

MASAROLIS PER I PICCOLI
Sabato e Domenica ore 9.30- 12.30 e 14.30 - 18

SCUOLA DI MAGIA:
LABORATORI PER CREARE LA PROPRIA BACCHETTA MAGICA,
LE ALI, GLI SCUDI, LE BAMBOLE. SCOPRIRE POZIONI, MAGICHE, IL NOME FATATO, SCOPRIRE PAROLE MAGICHE.
Dopo essere diventati esperti in almeno due arti Magiche, si
scoprirà il regno di appartenenza e insieme ai propri compagni
nel pomeriggio, si giocherà con i bimbi degli altri regni per ritrovare il bianco Unicorno.
E per entrambi i giorni truccabimbi, fata acconciatrice, sessioni
di yoga della risata, e…… tanto altro ancora.

SABATO

MASAROLIS PICCOLI:
ore 10 - 12 Rita Zamarian: camminata esperienziale nei boschi
ore 11 - 12 Donna Maria: racconti magici Nativi Wixarica
ore 12 - 13 Donna Maria: accensione fuoco sacro e rituale del
dono del sale magico.
ore 15.00
0re 15.30
ore 17.00

ore 18.30

Costruzione capanne
dott.sa Silvia - Yoga Bimbi
dott.sa Paola Bertoldi conferenza - Ritroviamo e
Sveliamo il Nostro Potere Interiore e dimenticato
“Andiamo in giro sull’Unicorno a Cavallo dell’Arcobaleno Interiore”
Storia della GRANDE MADRE DELLE FATE, fuoco
magico balli e lancio della polverina magica.

DOMENICA

ore 10 - 12 Camminata con Giusy
ore 17.00 Viviana Essenya ci parlerà de ”L’Importanza del
Mondo Fatato per lo sviluppo sano dell’Anima e
dell’Intelletto dei bambini”
ore 18.30 Spettacolo Teatrale Compagnia LAFABU
“Le fate disoccupate”
ore 19.00 Masarolis…….musica
polvere magica e chiusura.

BOSCO
SABATO E DOMENICA

Trattamenti energetici, Piccole OASI DI PACE, letture di carte e
di rune, massaggi e tanto ancora….

SABATO
ore 19.00

ore 21.00
ore 21.30

Le Fate dei quattro elementi celebreranno: Il Matrimonio Fatato
racconti intorno al Fuoco Sacro e omaggio al Fuoco
Donna Maria: Capanna Sudatoria Temazcal rituale di purificazione e meditazione della tradizione
messicana*.

DOMENICA
ore 15.00
ore 19.00

Michele Budai: Tamburi Sciamanici e riscoperta
della voce dell’Anima
tutti a Masarolis...
musica polvere magica e chiusura.

REANT GRANDI:
SABATO E DOMENICA

Trattamenti energetici, massaggi, bagni di gong, letture di carte e di rune, letture di carte Angeliche e trattamenti di cristalli,
magnificent healing, incontri con Oracoli e tanto ancora……

SABATO

MATTINA E POMERIGGIO ORARI DIVERSI:
dott.sa Rosella incontro con l’animale che più ci è vicino e ci
può aiutare, animali reali legati alla vita in terra e animali fantastici legati al mondo dell’anima e dello spirito.
dott.sa Anna per le nostre case impariamo a costruire altari
per trovare caldi luoghi di pace.
dott.sa Marta attraverso il potere del Labirinto la scoperta e la
rivitalizzazione dell’Amore interiore.
Francois Perchat: “Il corpo come strumento di Armonia, impariamo ad accordarlo” piccolo corso di automassaggio.
POMERIGGIO:
dott.sa Maria Luigia psicogenaologia parlare con i propri avi
e scoprirli come risorse e alleati usando il linguaggio degli Dei
Greci e Birmani, rileggere la propria storia personale scoprendola unica e irripetibile.
AN RA NEA Sacerdotessa di Iside: Meditazione per incontrare
la Divinità in Noi, Apertura di Portali interiori.

IN SERATA CAMPANE TIBETANE E…..
DANZE IN CERCHIO
AN RA NEA SACERDOTESSA DI ISIDE: MEDITAZIONE PER INCONTRARE LA DIVITA’ IN NOI
APERTURA DI PORTALI INTERIORI
DOMENICA

MATTINA E POMERIGGIO
dott.se Silvia e Francesca: “Chiavi di Fiabe “ per trovare la propria fiaba.
dott.sa Anna per le nostre case impariamo a costruire altari
per trovare caldi luoghi di pace.
dott.sa Marta attraverso il potere del Labirinto la scoperta e la
rivitalizzazione dell’Amore interiore.
Francois Perchat: “Il corpo come strumento di Armonia, impariamo ad accordarlo” piccolo corso di automassaggio.
POMERIGGIO:
dott.sa Maria Luigia psicogenaologia parlare con i propri avi
e scoprirli come risorse e alleati usando il linguaggio degli Dei
Greci e Birmani, e trasformare la propria storia personale rendendola unica e irripetibile.
AN – RA –NEA: SESSIONE LETTURE CON CARTE SPECIALI.
POTENTE BENEDIZIONE
ore 19 tutti a Masarolis…

...musica polvere magica e chiusura

