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Aurora 2013, un festival per l'equilibrio naturale
Il rapporto fra l'uomo e l'ambiente è al centro degli incontri che si terranno dal 5 al 7 luglio a
Pienza, nella magnifica cornice delle colline senesi
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AURORA 2013

Un festival tutto dedicato alla natura e allo spirito. È Aurora 2013 , che si inaugura domani a Pienza
(Siena), e per tre giorni, fino al 7 luglio, approfondirà il rapporto dell'uomo con la natura e l'ambiente.
Quest’anno il festival è dedicato alla Terra e, come spiegano gli organizzatori, "alle modalità con cui
possiamo vivere meglio, attraverso un rapporto più naturale con il nostro corpo e ricercando nuovi
modelli etici, ecologici e politici di particolare importanza in questo momento storico di crisi culturale".
Durante il festival ci saranno dibattiti e tavole rotonde con professori, esperti e naturopati sui temi
della nutrizione, delle esposizioni ambientali e delle modificazioni negli stili di vita, per operare scelte
informate sulla propria salute, alla luce di ricerche scientifiche spesso poco conosciute soprattutto in
Italia, e capire come gli alimenti interagiscono con il nostro Dna.
Daniel Odier sarà uno degli ospiti di Aurora 2013: scrittore, viaggiatore, insegnante di tantra e
buddismo nelle università americane, autore di saggi e romanzi tradotti in diecilingue, esplora la
relazione con il nostro corpo-spirito attraverso l’approccio tantrico kashmiro.
Ci saranno anche seminari per armonizzare le proprie energie sessuali e psichiche e indagare alcune
dinamiche basilari della sfera della relazione, incontri e counseling di coppia.
Durante i corsi di erboristeria mediterranea si potranno scoprire le erbe curative e commestibili e le loro
proprietà, con passeggiate erboristiche ed itinerari nella Val d’Orcia accompagnati da esperti del
territorio; mentre agricoltori biodinamici, antroposofi, agronomi e rappresentanti delle organizzazioni per
la salvaguardia dei semi discuteranno della minaccia Ogm.
Per tutta la durata del Festival esperti e studiosi di alimentazione saranno a disposizione del pubblico,
anche con consulti personalizzati, per imparare a prevenire le malattie con il cibo, e di Iridologia,
Fisiognomica e Grafologia per diagnosticare lo stato di salute del paziente e raccontare le inclinazioni
psicologiche e caratteriali.
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