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Pienza e Monticchiello (Siena)
Ecologia & Spiritualità nel cuore della Toscana 
1° edizione bilingue Italiano-Inglese!

Il tema della terza edizione di Aurora Festival è la visione della Terra come Gaia: entità vivente che dà e 
sostiene la vita, dove tutto è interconnesso e le nostre azioni testimoniano della sacralità della Terra. Una visione 
che in questi tempi di crisi globale può aiutarci a cambiare i nostri paradigmi, ridurre sfruttamento, sopraffazione, 
ignoranza, ricondurci a vedere l’armonia nella diversità, realizzare l’unità degli opposti, e trovare gioia e pace.

LO SPIRITO DELLA TERRA

Vandana Shiva, scienziata e ambientalista indiana nota in tutto il mondo, è l’ospite d’onore del 2014. Introdurrà il suo movimento Navdanya - 
Nove Semi, sulla protezione della diversità biologica e culturale, e la sua sede di Firenze, con a capo l’editore Giannozzo Pucci. Parlerà di come 
l’agricoltura biologica sia l’unica alternativa sostenibile e sana alla manipolazione genetica del cibo e alla limitazione della nostra libertà di scelta 
su questo tema essenziale, minacciata da potenti interessi economici a dispetto dell’integrità degli umani e del pianeta.

Serge Latouche, economista e filosofo, autore di testi fondamentali sulla Decrescita, considera quest’ultima una visione di saggezza, prima 
ancora che una strategia politica ed economica. Secondo le parole del Mahatma Gandhi: La Terra è abbastanza grande per i bisogni di tutti, non 
abbastanza per l’avidità di pochi. La decrescita si propone come un’utopia concreta: una risposta alla crisi della società dell’opulenza e una via 
d’uscita da fallite promesse di felicità.

Maurizio Pallante, leader del movimento Decrescita Felice, autore del recente Monasteri del Terzo Millennio, e Duccio Demetrio, 
direttore della Libera Università dell’Autobiografia di Anghiari, autore del libro La Religiosità della Terra, discuteranno su come le rispettive visioni 
e pratiche educative convergano verso un cambiamento di paradigma in potenza, un’alleanza feconda nella custodia della Terra, che spetta a 
ognuno di noi sviluppare: una Nuova Narrazione del Mondo.

L’AMBIENTE SIAMO NOI

Inaugurano il festival due rappresentanti di Terra Madre, la rete di Slow Food che preserva e promuove metodi di produzione alimentare 
sostenibili. Vedremo i film l’Economia della Felicità, della linguista e attivista Helena Norberg-Hodge, presentato da Gloria Germani e 
Maurizio Pallante, e La Terra Animata, regia di Sally Angel su testi di Stephen Harding, presentato dalla regista e dall’ecologo Bruno d’Udine, 
sull’ecologia profonda, che ricerca un contatto con l’ambiente più intimo e intuitivo. Il tema sarà sviluppato anche da Antonio Maria Pasciuto, 
esperto di Medicina Ambientale. 

La concezione dell’uomo dominatore della natura, tipica della nostra cultura, si è rivelata una visione che ci sta portando al collasso ambientale, 
spirituale e sociale. Noi siamo parte della natura: non c’è separazione, è il motto di Jonathan Horwitz, sciamano di lungo corso che terrà un 
workshop di Ecologia Spirituale con Zara Waldeback. Sabato sera Horwitz guiderà una Cerimonia per la Pace nella piazza di Pienza con gli ospiti 
e il pubblico del Festival. Tutti sono benvenuti!

Tutti i partecipanti alla serata del sabato sono invitati a depositare un regalo, uno scritto, un fiore, un pensiero sul Tavolo del Dono, che verrà alle-
stito all’ingresso di palazzo Piccolomini, i cui regali saranno offerti al pubblico dopo la Cerimonia per la Pace. Portate e raccogliete i vostri doni!
L’ingiustizia del nostro sistema politico-economico tiene gran parte dell’umanità in miseria e la sperequazione fra ricchi e poveri aumenta di 
giorno in giorno. 

Giacomo Manca di Villahermosa, studente di International Relations al Queen Mary University of London, parla del suo progetto Freedom from 
Poverty, con Amnesty Int., e Stella Morielli, antropologa e fotografa, racconta la sua esperienza al Barefoot College di Tilopa, Rajasthan ed espone 
la mostra fotografica Spirit of the Desert.

Sono vari i modi in cui si può risvegliare e curare il sorgere di una nuova consapevolezza: Duccio Demetrio, educatore e saggista, terrà un corso 
di Ecologia Narrativa, e Marco Bertali, psichiatra e psicoterapeuta, autore di Manifesto per una psichiatria senza psicofarmaci, terrà un incontro 
su Ecologia della Mente e un laboratorio su Il Sacro Rituale dei Guerrieri di Psiche.

F E S T I V A L  D I  N A T U R A  E  S P I R I T O   

L O  S P I R I T O  D E L L A  T E R R A

Indimenticabile week-end di
Arte, Scienza, Ecologia e Spiritualità 

nel cuore della Toscana 

1° edizione bilingue Italiano-Inglese!

Visioni, Seminari, Laboratori, Incontri 
Interdisciplinari in Terra di Siena

Poesia, Yoga, Cibo biologico, 
Programma per ragazzi, 

Cerimonia per la Pace

EDUCARE I NOSTRI FIGLI: UNA SFIDA POSSIBILE

Quest’anno inauguriamo un programma per ragazzi con una squadra eccezionale proveniente 

dalla Swinging London: Zoe Hart, ex DJ del Ministry of Sound, con due amiche e collaboratri-

ci, condurrà un programma di Yoga, Nutrizione, Sound Therapy, Musica, Teatro per bambini e 

ragazzi dai 6 ai 14 anni, in inglese tradotto in italiano. A questo si affiancherà un corso di Eco 

Pedagogia per adulti condotto da Gaia Camilla Belvedere. 

Il rito sonoro di Mariangela Gualtieri, che si svolgerà nel suggestivo chiostro di Palazzo Picco-

lomini a Pienza nella serata del sabato, contiene un brano sull’infanzia che vorrei citare, tratto 

dal finale della sua poesia Sermone ai Cuccioli della mia Specie. Un brano che evoca uno stato 

di estasi e unione con la vita, uno splendore sottostante alle cose tipico dei momenti magici 

dell’infanzia: una magia alla quale troppi di noi hanno perso le chiavi di accesso. Parole che 

sono un incentivo a smettere di cercare e cominciare a essere. 

Il concerto del percussionista Rashmi Bhatt, sul prato di Podere Isabella, chiuderà il festival. 

Bebetta Campeti 

Direttrice Aurora Festival 

SERMONE AI CUCCIOLI DELLA MIA SPECIE
di Mariangela Gualtieri

(…) Voi che eravate le porte

del regno dei cieli

e chi non passava da voi non passava

voi che eravate purissima gioia

voi che eravate noi bloccati nella

più grande bellezza 

voi che somigliavate ai cuccioli

degli altri animali

voi che capivate lo splendore

misterioso degli animali

voi che dormivate un sonno perfetto

e benedetto

voi che vi svegliavate ridendo

voi che facevate balletti strepitosi.

Voi, nostre divinità domestiche.

Nascete ancora, cuccioli. Restate.

Siate. Salvate. Giurate. Siate. Siate.

Siate.

Vista da Podere Isabella - Photo Ilvio Gallo
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NASCERE: I SEMI DEL FUTURO

Noi siamo le figlie i figli della Terra. Per educare al rispetto e alla comprensione profonda del 

mondo intorno a noi le generazioni del futuro bisogna cominciare dall’inizio, dalla nascita. 

L’orientalista Grazia Marchianò, curatrice del vasto corpo di studi dello storico delle religioni 

Elemire Zolla, e del libro La Religione della Terra, approfondirà il tema della nascita spirituale 

come risveglio alla Consapevolezza. 

Il ginecologo ostetrico Niccolò Giovannini, dirigente alla Clinica Mangiagalli di Milano, ci 

racconterà della sua esperienza fra nascite medicalizzate del nostro sistema ospedaliero e 

nascite nelle zone tribali dell’India con Medici senza Frontiere. L’ostetrica Sandra Cetto ci 

parlerà del suo approccio al parto, che prepara, segue e accompagna con esperienze di Teatro 

sulla Nascita e con un Orto Comunitario che coltiva insieme alle “sue” madri e ai loro bambini.

MADRE TERRA

Ovunque nel mondo, chi dice Terra dice Madre. La Terra è legata al principio femminile e ai suoi cicli di nascita, crescita, morte e rigenerazione. 

Bebetta Campeti, direttrice del Festival e praticante sciamanica, terrà un seminario sul tema Il Femminile e Il Ciclo Della Vita. Maritza Villavicencio, 
storica peruviana, presenterà le Dee della Terra andine e terrà un laboratorio su L’Oracolo dei Pallares, basato sul lancio di fagioli sacri usati nell’antica 

fitomanzia Mochica. Michèle Moreau illustrerà il suo progetto Educazione v/s Escissione in Sierra Leone, che contribuisce a sradicare una forma di 
mutilazione genitale nociva per la salute, la sessualità e l’integrità del corpo delle donne. 

Matteo Politi, naturopata con un dottorato di ricerca in Fito-Chimica, ci porterà alla scoperta di piante spontanee della val d’Orcia e ci farà 

conoscere dal vivo natura, proprietà e uso di alcune piante medicinali. Grazia Cecchinato ci farà respirare e muovere all’unisono con la Terra e con 
le sue energie guaritrici attraverso corsi teorici e pratici di Yoga e Pranayama.

Vandana Shiva

Photo Jonathan Horwitz

Michèle Moreau

Niccolò Giovannini

Mariangela Gualtieri - Photo Melina Mulas

Serge Latouche

Programma e direzione Bebetta Campeti Organizzazione generale Laura Villa Segreteria Francesca Braschi e Francesca Di Traglia Traduzioni Sara Ramadoro, Marina Randich, 
Pia Rigby Ufficio Stampa Elena Pardini Allestimenti Teatro Povero Sito Web e grafica Davide Monguzzi Foto Gian Paolo Tescari Video Ilvio Gallo Libri Libreria Azalai
Ringraziamenti La regione Toscana, la provincia di Siena e il comune di Pienza per il patrocinio, il Sindaco di Pienza Fabrizio Fè e l’Assessore Giampietro Colombini 
per l’aiuto e la collaborazione, la Banca CRAS Credito Cooperativo di Chianciano Terme per il sostegno.




