
Aurora Festival di Natura e Spirito è un evento inter-disciplinare internazionale, che si svolge dal 2012 a Pienza (Siena), città ideale 
del Rinascimento sulle meravigliose colline della val d’Orcia, Patrimonio dell’ Umanità dell’UNESCO. Il festival, bilingue 
italiano-inglese, ha lo scopo di ritrovare una connessione con la Natura, e di superare il dualismo che separa corpo e 
mente, natura e spirito, per evolvere la consapevolezza del pubblico su un tema così importante, in tempi di crisi ambientale.

Il festival durerà quattro giorni per permettere un ritmo più disteso e un approfondimento dei temi. Giovedì è dedicato 
ai mistici senesi, alle storie dei templari in val d’Orcia e alla scoperta di luoghi di eremitaggio di santi e beati. Venerdì è 
dedicato alle piante, con una camminata nel bosco di Pietraporciana, con seminari sulle piante selvatiche in cucina e sull’uso 
medico delle piante spontanee locali. Verso sera, una cerimonia di ringraziamento per la Quercia delle Checche, a cui 
seguiranno aperitivo e cena in piazza a Monticchiello e la presentazione del film La Terra Animata nel Teatrino della Compagnia. 
Il fine settimana prevede vari eventi aperti al pubblico alla suggestiva Pieve di Corsignano, appena fuori Pienza: Yoga al mattino, 
canti gregoriani e canti sacri delle tradizioni nord europee alla sera. Durante le giornate di sabato e domenica, potremo assistere 
a conferenze e tavole rotonde al mattino al Conservatorio San Carlo di Pienza, par tecipare a seminari esperienziali 
il pomeriggio a Podere Isabella con prestigiosi relatori internazionali. Il festival si concluderà con una degustazione e una cena 
con festa per gli alberi a Podere Isabella, sede della nostra associazione. Vi aspettiamo!

festival di natura e spirito
l ’ a l b e r o  d e l l a  v i t a

9/12 luglio 2015   pienza e Monticchiello (siena)

All’inizio dell’ estate, relatori e relatrici di tutto il mondo incontreranno il pubblico per un fine settimana indimenticabile, 
fra seminari, tavole rotonde, danze, canti, mostre e cene conviviali annaffiate del buon vino di queste parti. Giunto nel 2015 alla 4° 
edizione, quest’anno il festival si allunga ed è sia internazionale che locale, alla scoperta dei suggestivi e segreti luoghi sacri della 
zona. Il tema è L’Albero della Vita, simbolo presente in tutte le religioni del mondo.

La cerimonia della Pace in Piazza Pio II a Pienza - Foto Gianpaolo Tescari

Perché partecipare?
Aprirsi a nuove visioni    
Condividere esperienze   
Sentirsi parte del tutto

Vista del monte Amiata da Podere Isabella - Foto Ilvio Gallo

L’Albero Cosmico, le cui radici raggiungono gli inferi, il cui tronco è piantato in terra e i cui rami tendono al cielo, è una metafora 
della condizione umana.  Al festival par leremo di alberi ver i: delle loro funzioni, necessarie alla vita, delle loro percezioni 
e comunicazioni; di come onorar li , conoscer li , imparare a vivere con loro e accorgerci di quanto fanno per noi. 
Il festival è dedicato alla Quercia delle Checche, albero monumentale della val d’Orcia, che pochi mesi fa ha subito un 
danno dovuto alla scarsa civiltà degli umani. Questo ci invita a riflettere sulla poca attenzione che dedichiamo alla salvaguardia 
della Natura, e su come ricostruire un rapporto più diretto e partecipe con essa.

Yoga alla Pieve di Corsignano - Foto Gianpaolo Tescari  Interno della Pieve - Foto Ilvio Gallo

Quercia delle Checche - Foto Gianpaolo TescariJonathan Horwitz e Zara Waldeback - Foto Gianpaolo Tescari



Per informazioni e iscrizioni 
www.aurorafest ival . i t  -  emai l :  info@aurorafest ival . i t  Tel .  346/3622407

Info Point e biglietti - Piazza Pio II e Conservatorio San Carlo

Come arrivare
Arrivando da Pienza prendere via Agogna, la prima 
strada bianca sulla destra subito dopo il cartello 
Monticchiello. Seguitela per 2 km, finchè si apre 
davanti a voi il panorama della val d’Orcia. In fondo 
alla discesa, dove la strada curva a sinistra vedrete 
due casali di pietra. Siete arrivati!

Conservatorio di Pienza - Piazza S. Carlo
Sala conferenze Comunale, Biblioteca, Mercatino Olistico

Pieve di Corsignano

Prezzi

Biglietto per 1 giornata 60€
Biglietto per 4 giornate 200€

* più 10€ per la tessera 
dell’associazione Aurora 
Festival, da ritirare e pagare 
all’ingresso.

Sarà possibile acquistare le 
mezze giornate e/o i singoli 
eventi direttamente in loco.

Mappa di Pienza Mappa di Podere isabella

p r o g r a M M a  a u r o r a  2 0 1 5
Giovedì 9 Luglio  
inconTri Pienza

Mistici e Templari in val d’orcia
Percorso guidato nella zona sacra di Pienza: il Romitorio e la Pieve di Corsignano
GIANCARLO BASTREGHI, collezionista, antiquario, FABIO PELLEGRINI, storico del territorio, ALESSIO VARISCO, storico dell’arte sacra

Pranzo al Podere il casale
Via al Podere il Casale 64, Pienza

Visita alla Buca del Beato e alla Buca delle Fate
FABIO PELLEGRINI, storico del territorio

Venerdì 10 Luglio
seMinari MonTicchieLLo

alla scoperta del bosco nativo
camminata con MARIO MORELLINI, naturalista
Bosco di Pietraporciana

Le piante spontanee in cucina
CATERINA CARdIA, esperta di erbe spontanee
Podere Isabella, sala da pranzo e cucina

Pranzo con piante spontanee km 0
Podere Isabella

inconTri Pienza

Uso medico delle piante spontanee locali
AuGuSTO dE BELLIS, erborista e botanico
Sala grande del Conservatorio

Presentazione aurora festival
ILARIA BORLETTI BuITONI dELL’ACQuA, sottosegretario al Ministero dei Beni Culturali, BEBETTA CAMPETI, direttrice festival
GIAMPIERO COLOMBINI, assessore alla cultura del Comune di Pienza, NICOLETTA INNOCENTI, comitato SOS Quercia delle Checche
Sala grande del Conservatorio

cerimonia alla Quercia delle checche
condotta da JONATHAN HORwITz e zARA wALdEBACk, Åsbacka Center for Shamanic Healing
Pienza, SP n°146, a 8 km dall’innesto con la SS 2 (Cassia)

MonTicchieLLo, piazza nuova

Brindisi e cena in piazza

“La Terra animata”
Film 45’, introduce la regista SALLY ANGEL 
Teatrino della Compagnia

sabato 11 Luglio
inconTri Pienza

Free Yoga alla Pieve di corsignano
GRAzIA CECCHINATO, maestra di Yoga

Pensare con il cuore: tornare alle radici indigene
MARIE kVARNSTRöM, biologa ambientale
Sala grande del Conservatorio

ecologia del Dare e del ricevere
JONATHAN HORwITz e zARA wALdEBACk, Åsbacka Center for Shamanic Healing
Sala grande del Conservatorio

seMinari MonTicchieLLo

Vivere l’albero della Vita
JONATHAN HORwITz e zARA wALdEBACk, Åsbacka Center for Shamanic Healing
Podere Isabella, sala meditazione

celebrazione dell’elemento Legno
EduARdO HESS, maestro di Feng Shui 
Podere Isabella, salotto

L’albero dei Desideri 
CORA FOSSATI, illustratrice
Podere Isabella, sala da pranzo

Power songs
SHENOAH TAYLOR, cantante e praticante sciamanica
Podere Isabella, sala meditazione

PieVe Di corsiGnano

canto Gregoriano
coro del MAESTRO LIVIO PICOTTI,  Abbazia di S. Antimo 
canti di Hildegard von Bingen

canti sacri per l’albero della Vita
SHENOAH TAYLOR e il pubblico

Domenica 12 Luglio

inconTri Pienza

homo radix
TIzIANO FRATuS, scrittore
Sala grande del Conservatorio 

imparare a Vivere con gli alberi
SALLY ANGEL, regista, MARIE kVARNSTRöM, biologa ambientale
JONATHAN HORwITz e zARA wALdEBACk, Åsbacka Center for Shamanic Healing
Sala grande del Conservatorio
 
seMinari MonTicchieLLo

cerimonia su l’energia degli antenati
ALESSANdRA COMNENO, pellegrina della coscienza secondo la tradizione Maya - Tolteca
Podere Isabella, sala meditazione e dintorni

La Danza degli alberi
CAROLINA BOTTI, insegnante danza sacra in cerchio
Podere Isabella, giardino

il cercatore d’alberi
TIzIANO FRATuS, scrittore
camminata Podere Isabella e dintorni

Yoga, un invito al risveglio
GRAzIA CECCHINATO, maestra di Yoga
Podere Isabella, sala meditazione 

Degustazione di vino biologico, simbiotico e convenzionale
MARCO CAPITONI Orcia doc, FRANCESCO IACONO Arcipelago Muratori, LuCA SANJuST Petrolo, STEFANO RENdE Agrivite Valdichiana. 
Coordina MAddALENA MAzzESCHI.

Festa degli alberi a Podere isabella

La Danza degli alberi 
Esibizione con CAROLINA BOTTI e il pubblico 

Darshan, Visione sonora
Spettacolo con il performer TOMMASO VALENTINI, maestro di kalaripayattu, e LuIGI MATTIELLO, musicista e musicoterapeuta
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Mostre Fotografiche al Conservatorio San Carlo di Pienza
CLOSER di Mario Castiglioni

L’ITALIA E’ uN BOSCO di Tiziano Fratus

Via G. G. Mora 15, Milano
Tel. 02.58101310 - www.libreriaazalai.it
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