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ASSOCIAZIONE AURORA FESTIVAL, Podere Isabella 16, 53026 Pienza (SI) CF 90023920524

L’
   attesa mediatica creatasi intorno alla   

	
�    	
�   	
�   data	
�   del	
�   2012,	
�   fine	
�   della	
�   nostra	
�   civiltà	
�   	
�    	
�   

   secondo molti calendari tradizionali, 

è	
�   simbolica	
�   di	
�   un	
�   bisogno	
�   di	
�   rinnovamento	
�   

collettivo.	
�   Secondo	
�   noi	
�   questa	
�   crisi	
�   potrebbe	
�   

essere un’occasione di cambiamento e 

trasformazione	
�   per	
�   l’umanità.	
�   

Aurora	
�   Festival	
�   promuove	
�   l’incontro	
�   fra	
�   maestri,	
�   

studiosi,	
�   praticanti	
�   e	
�   artisti	
�   di	
�   tutto	
�   il	
�   mondo,	
�   per	
�   

favorire	
�   un	
�   cambiamento	
�   di	
�   prospettiva	
�   che	
�   

induca	
�   a	
�   ritrovare	
�   l’armonia	
�   con	
�   se	
�   stessi	
�   e	
�   

con	
�   la	
�   natura	
�   che	
�   ci	
�   circonda.



un festival sulle tradizioni di guarigione del mondo

un incontro con grandi maestri, maestre e studiosi

Khyongla Rato Rinpoche

Lama tibetano reincarnato, 

fondatore del Tibet Center 

di New York

Padre Silvano Maggiani

un	
�   teologo	
�   della	
�   Pontificia	
�   

Facoltà	
�   Marianum	
�   recita	
�   

il Cantico delle Creature 

di	
�   S.	
�   Francesco	
�   d’Assisi

Vicki Noble

icona	
�   della	
�   spiritualità	
�   

femminile

Juan Flores Salazar

per	
�   la	
�   prima	
�   volta	
�   in	
�   Europa	
�   

dall’Amazzonia un grande 

sciamano	
�   Ashaninka

un tributo al potere evolutivo del femminile

un’occasione per stare insieme nel cuore della Toscana

Maritza Villavicencio

storica,	
�   scrittrice,	
�   divinatrice,	
�   

studiosa del Perù 

Luisa Spagna

danza	
�   di	
�   Bhubaneswari,	
�   dea	
�   

della grande conoscenza

Monte	
�   Amiata	
�   

Podere Isabella

Pienza 



CORPO

Coccolatelo	
�   con	
�   sedute	
�   di	
�   riflessologia,	
�   

pranoterapia	
�   e	
�   laboratorio	
�   antistress

Risvegliatelo	
�   con	
�   lezioni	
�   di	
�   Yoga	
�   e	
�   camminate	
�   

nella natura

Nutritelo	
�   di	
�   pane	
�   fatto	
�   in	
�   casa	
�   con	
�   la	
�   pasta	
�   

madre,	
�   e	
�   con	
�   i	
�   pregiati	
�   vini	
�   della	
�   zona

MENTE:

Malocas	
�   e	
�   Mandala	
�   con	
�   un’intrepida	
�   

viaggiatrice	
�   e	
�   storica	
�   dell’Architettura

Un	
�   antropologo	
�   all’avanguardia	
�   parla	
�   

di Sciamanesimo e DNA

Esperienze	
�   oltre	
�   la	
�   soglia	
�   con	
�   Piero	
�   Coppo

Dentro	
�   e	
�   fuori	
�   dalla	
�   mente	
�   con	
�   Antonio	
�   Marazzi

SPIRITO:

Il	
�   primo	
�   abate	
�   Buddista	
�   non	
�   tibetano	
�   della	
�   storia!

Pranayama	
�   sul	
�   prato	
�   con	
�   Grazia	
�   Cecchinato

Musica,	
�   canto	
�   e	
�   meditazione	
�   alla	
�   Pieve	
�   di	
�   

Corsignano e Podere Isabella

Guarigione	
�   spirituale	
�   con	
�   una	
�   sciamana	
�   

metropolitana

camminata nella natura 

con Paolo Ricci

Adine	
�   Gavazzi

Bebetta	
�   Campeti

Jeremy Narby

il	
�   Ven.	
�   Nicholas	
�   Vreeland	
�   

con	
�   S.S.	
�   il	
�   Dalai	
�   Lama	
�   e	
�   

Rato	
�   Khyongla	
�   Rinpoche



Un	
�   festival	
�   sulle	
�   tradizioni	
�   di	
�   guarigione	
�   del	
�   mondo

Un incontro con grandi maestri, maestre e studiosi

Un	
�   tributo	
�   al	
�   potere	
�   evolutivo	
�   del	
�   femminile

Un’occasione	
�   per	
�   stare	
�   insieme	
�   nel	
�   cuore	
�   della	
�   Toscana

P R O G R A M M A

Venerdi 22, Sabato 23, Domenica 24 Giugno 2012

INCONTRI SEMINARI CONFERENZE INSEGNAMENTI CERIMONIE MOSTRE 
ARTE FOTOGRAFIA VIDEO MUSICA DANZA MERCATO D’AUTORE LIBRI

    
    Seminari           Eventi            Conferenze

P R E P R O G R A M M A
Venerdì 22 Giugno
18:00 - 18:30  Piazza Nuova, Monticchiello
Inaugurazione del Festival, Bebetta Campeti, insegnante di guarigione sciamanica e direttrice di Aurora 2012
presenta questa prima edizione e introduce i maestri intervenuti. 

18:30 - 19:00  Piazza Nuova, Monticchiello 
“Questa terra è il miele per tutti gli esseri e tutti gli esseri sono il miele per questa 
terra”: congetture per una riconquista del cielo nello spazio interiore, conferenza di Grazia 
Marchianò, orientalista e filosofo

19:00 - 20:00  Granaio e Galleria del Teatro Povero di Monticchiello
Inaugurazione Mostre arte video fotografia

Selezione dalla mostra fotografica Il Terzo Occhio di Melina Mulas
Una raccolta di ritratti di Lama Tibetani, sotto gli auspici del Dalai Lama.

Grazie per la Terra, mostra fotografica degli abitanti di Monticchiello.

I believe in God video e sculture di Sebastiano Mauri
Metamorfosi di divinità di tutte le età e culture sovrapposte in un’unica preghiera panteistica.

Sguardi, di Claudia Casolaro 
Selezione di scatti col cellulare, senza flash né ritocco, frutto di una ricerca decennale.

21:30 - 22.30  Teatrino della Compagnia di Monticchiello
Anteprima del documentario-in-progress “Nosis”, di Jim Sanders,  Andrè Clement, Len Peterson 
Lo sciamano Ashaninka Juan Flores Salazar e il suo lavoro di guarigione attraverso la conoscenza delle 
piante. Gli autori e il protagonista rispondono alle domande del pubblico.

22:30 - 23:30  Piazza Nuova, Monticchiello
Bhubaneshwari, di e con Luisa Spagna, musiche dal vivo di Paolo Pacciolla 
Spettacolo di danza classica indiana Odissi ispirato a una delle dieci dee della Grande Conoscenza. 

Sabato 23 Giugno
05:30 - 10:00  Podere Isabella, Monticchiello
Trekking Yoga, seminario con Paolo Ricci
Camminata meditativa all’alba in val d’Orcia partendo da Monticchiello, con sosta di meditazione alla 
Pieve di Corsignano e visita a Pienza.

07:30 - 09:00  Podere Isabella, Monticchiello
Lezione di Yoga, seminario con Paula Moss
Pratica mattutina di Hatha Yoga flow multilivello che passa attraverso un flusso di asana dinamicamente 
collegati per tonificare e ringiovanire.

09:00 - 12:00  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Insegnamento di Rato Khyongla Rinpoce su Tara, Dea dell’azione illuminata
Dialogo con il Ven. Nicholas Vreeland. Generazione di Bodhicitta e voto del Bodhisattva
Rinpoche ci condurrà nel processo meditativo che insegna a diminuire l’egocentrismo e sviluppare 
l’attenzione disinteressata per gli altri, Bodhicitta, che è l’essenza della pratica spirituale. Nicholas Vreeland, 
abate di Rato, guiderà un dialogo sulla via Buddista per l’illuminazione.

09:00 - 17:00  Podere Isabella, Monticchiello
Vita e morte di Yeshe Tsogyal e Machig Lapdron, seminario con Vicki Noble
Corso di due giorni: esplora le biografie di due famose Dakini tibetane: Yeshe Tsogyal (VIII sec.) e Machig 
Lapdron (XI sec).  Chi erano, qual è stato il loro contributo e che cosa possiamo imparare da loro? 

09:00 - 13:00  Podere Isabella, Monticchiello
Laboratorio sul sogno guidato, seminario con Elio Occhipinti
Introduzione a una pratica che permette di sviluppare l’immaginazione attiva, l’intuizione, la creatività e 
di osservare le trame psicoenergetiche del nostro mondo interiore.

09:30 - 11:00  Biblioteca Comunale, Pienza
Influenza dei saperi sciamanici sulla cultura occidentale, conferenza di Giuliano Tescari, antropologo
Con l’ascolto delle culture sciamaniche si apre un varco nelle certezze monolitiche dell’occidente e diventa 
possibile guardare al mondo come a una danza del vivente in cui tutti gli esseri hanno pari cittadinanza.

09,30 - 12,30  Teatrino della Compagnia, Monticchiello
Enchanting Circles,  seminario con Paolo Pacciolla, musicista ed etnomusicologo
Seminario teorico – pratico sui tamburi a cornice. 

11:30 - 13:00  Biblioteca Comunale, Pienza
Il cammino degli oracoli. Un viaggio nel Perù mistico, conferenza di Maritza Villavicencio, storica
Itinerario attraverso le piramidi della Costa, i santuari della Sierra e i templi della Selva, costruiti per 
comunicare con la natura e trattare con le sue leggi, ricevere i suoi doni e scoprire la propria potenza interiore.

12:30 - 13:30  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Cosmovisione degli spazi sacri in Amazzonia e in Tibet, conferenza di Adine Gavazzi, storica 
dell’architettura
Cosa hanno in comune una maloca amazzonica e i mandala tibetani? Perché ambedue si rinnovano 
periodicamente, celebrando il principio dell’impermanenza? Quali insegnamenti troviamo in queste pratiche?

15:00 - 16:30  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Scienza e sciamanesimo: antica sapienza per tempi moderni, conferenza di Jeremy Narby, antropologo
L’autore de “Il serpente cosmico” svela numerose corrispondenze fra sciamanesimo e biologia molecolare. 
Gli sciamani hanno sempre postulato l’intelligenza in natura, e recenti ricerche lo confermano. 



15:00 - 17:00  Podere Isabella, Monticchiello
Fare il pane con la pasta madre, seminario con Karin Lijftogt 
Seminario teorico-pratico. Le farine e loro proprietà, preparazione della pasta madre, impasto e lievitazione, 
tempi e modi di cottura. Il pane prodotto sarà offerto alla festa di chiusura del Festival.

15:00 - 18:00  Teatrino della Compagnia, Monticchiello
Omaggio a Tara: simboli, immagini, canto di mantra, seminario con Cristiana Tretti 
Le rappresentazioni iconografiche, gli attributi simbolici e le qualità energetiche delle principali forme di 
Tara. L’incontro prevede un momento ludico-esperienziale in cui i partecipanti, cantando melodie sacre, 
interiorizzeranno emotivamente quanto appreso.

15:30 - 17:00  Biblioteca Comunale, Pienza
Il cambiamento in atto secondo l’oracolo cinese dell’I Ching, conferenza di Eduardo Hess, 
maestro di Feng Shui
La scienza alla base del testo cinese dell’I Ching ha identificato modelli ciclici nello schema naturale 
delle cose. Noi umani dobbiamo cogliere questi mutamenti per poter essere al posto giusto nel 
momento giusto.

17:00 - 18:30  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Stati non ordinari di coscienza e loro uso nelle diverse culture, conferenza di Piero Coppo, 
etnopsichiatra
Molti comportamenti al limite della cosiddetta “normalità” sono tentativi di entrare in contatto con 
stati di coscienza non ordinari, un bisogno genericamente umano che la modernità amputa e riduce al 
silenzio.

17:30 - 19:00  Podere Isabella, Monticchiello
Lezione di Yoga, seminario con Paula Moss
La maestra orchestrerà queste lezioni per raggiungere allievi di tutti i livelli, dando istruzioni per il 
pranayama e insegnando in modo fluido e sottile la saggezza della filosofia yogica.

19:00 - 20:15  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Amazonia Ambient 2.0, narrazione di Jeremy Narby su musiche di Franz Treichler
Uno spettacolo che combina ecologia, sciamanesimo e l’incontro fra culture, con musica registrate in 
Amazzonia e rielaborata al computer : un progetto vivente d’improvvisazione elettronica, elaborato in 
lingua italiana per quest’occasione.

20:30 - 21:30  Pieve di Corsignano, Pienza
108 saluti al sole, seminario con Associazione Free Yoga 
Gratuitamente, liberamente, come massima forma di benessere e libertà... Free Yoga....
Nel profondo silenzio e con un ritmo unico tutti i partecipanti muovono e respirano all’unisono.

22:00 - 22:30  Pieve di Corsignano, Pienza
Padre Silvano Maggiani, teologo, recita il Cantico delle Creature di S. Francesco
Padre Maggiani, teologo che in passato si è avvicinato alla ricerca del teatro liturgico del grande regista 
Jerzy Grotowsky, reciterà il cantico del mistico di Assisi con l’accompagnamento musicale di Igor Ezendam.

22:30 - 23:30  Pieve di Corsignano, Pienza
Cerimonia di guarigione con il Maestro Juan Flores Salazar
Juan chiede alle forze della natura di esercitare una benevola influenza sulla collettività che lo circonda, 
attraverso delle orazioni, il canto, e una benedizione. Invocate sono le forze spirituali incarnate nelle piante, 
a partire dal presupposto che le piante siano le forme di vita più antiche, e che la saggezza accumulata 
nella loro coscienza possa insegnare alle specie più giovani un equilibrio condivisibile su questo pianeta. 

Domenica 24 Giugno 2012
07:00 - 09:30  Podere Isabella, Monticchiello
Trekking Yoga, seminario con Paolo Ricci
Meditazione in cammino nelle crete. Pratica avanzata di camminata consapevole. Partenza alle 7 dal 
Podere Isabella. Si scende verso il fiume Orcia in silenzio, su strade sterrate, si ritorna per la stessa strada. 

07:30 - 09:00  Podere Isabella, Monticchiello
Lezione di Yoga, seminario con Paula Moss
(vedi sabato)

09:00 - 12:00  Biblioteca Comunale, Pienza
L’interpretazione dell’oracolo cinese dell’I Ching, seminario con Eduardo Hess, maestro di Feng Shui
Durante il seminario impareremo un metodo semplice di consultazione e interpretazione dell’I Ching 
per poter arricchire la nostra vita di saggezza ed opportunità.

09:00 - 13:00  Podere Isabella, Monticchiello
Yoga purificazione trasformazione, seminario con Grazia Cecchinato
Yoga Integrale nel cammino della tradizione. Uso graduale di asana semplici e complesse, statiche e in 
sequenze dinamiche, legando il soffio vitale al movimento per raggiungere l’abbandono, lo stupore, la 
gioia e la comprensione di un potere più elevato di cui siamo parte. 

09:00 - 13:00  Teatrino della Compagnia, Monticchiello
Canto armonico, seminario con Igor Ezendam
Igor coinvolge il pubblico improvvisando, ispira le persone a esprimersi di più. La sua musica lascia un 
silenzio profondo e rilassante, una sensazione di aver viaggiato fuori tempo, nel sogno, nelle emozioni.

09:00 - 16:00  Podere Isabella, Monticchiello
Vita e morte di Yeshe Tsogyal e Machig Lapdron, seminario con Vicki Noble
(vedi sabato)

09:30 - 11:30  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Il Maestro Juan Flores Salazar incontra il pubblico
Juan Flores racconterà la sua vicenda biografica, le sue tradizioni, la medicina che promuove e il centro 
di ricerca che ha costruito.  Dopo questa presentazione, Juan risponderà alle domande preparate per lui.

12:00 - 13:30  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Carne e gloria, il mistero dell’incarnazione, conferenza di Padre Silvano Maggiani, teologo
Come la persona di Gesù Cristo e il suo messaggio gettano vera luce sul mistero dell’uomo/donna, 
della corporeità, dell’essere al mondo, del relazionarsi con tutte le creature, della vocazione alla pienezza 
della maturità, oltre l’opacità e il limite del contingente.

12:00 - 13:30  Biblioteca Comunale, Pienza
Dialogo su sciamanesimo, conoscenza, evoluzione, con Jeremy Narby, antropologo
Lo sciamanesimo è un sistema di trasformazione in trasformazione costante. Come re-incantarci rinnovando 
la connessione con la natura e il cosmo, oltre i limiti della conoscenza scientifica e filosofica europea?

14:00 - 18:00  Podere Isabella, Monticchiello
Laboratorio di respiro e rilassamento antistress, seminario con Elio Occhipinti
Imparare a respirare bene migliora la concentrazione, rilassa e ci fa stare meglio; è uno strumento per 
iniziare un processo di autoconoscenza che renda la nostra esistenza più confortevole, fluida e ricca.



15:00 - 16:30  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Il mondo dentro e fuori dalla mente, conferenza di Antonio Marazzi, antropologo
La mente ci rende diversi da insetti e dinosauri, ma come loro siamo forme viventi, non demiurghi. La 
nostra mente più evoluta dovrebbe esprimere la consapevolezza della nostra fragilità e impermanenza, 
mostrando l’inconsistenza dei deliri di onnipotenza e dei tentativi di onniscienza, siano essi razionali o visionari.

15:00 - 17:00  Teatrino della Compagnia, Monticchiello
Salute e transe liturgiche: un esempio africano, seminario con Piero Coppo, etnopsichiatra
Ci sono mondi dove operano ancora i “Signori della soglia”: iniziati capaci di aprire la porta per 
esplorare la dimensione che abitualmente pratichiamo solo in sogno. Verrà proposto un filmato di 59’ 
su un culto di possessione in Mali (Africa). Approfondimenti e confronti.

15:30 - 16:30  Biblioteca Comunale, Pienza
Guarigione sciamanica nella vita quotidiana, conferenza di Bebetta Campeti, presidente di Aurora
Negli ultimi decenni, lo sciamanesimo è uscito dalle foreste, dai deserti e dalle università per entrare 
nelle vite di molti occidentali. Si tratta di una moda, o è in corso una rivoluzione del modo di pensare, 
sentire e vivere che tocca il cuore del mondo globalizzato?  

15:30 - 16:30  Podere Isabella, Monticchiello
Pranayama sul prato, seminario con Grazia Cecchinato
Lo Yogi è come un fuoco luminoso posto al riparo dai venti. 
(Bhagavad Gita)

17:00 - 19:00  Sala Conferenze Comunale, Pienza
Vicki Noble, Maritza Villavicencio e Benedetta Barzini discutono il ruolo delle donne in 
questo momento di passaggio della Terra, modera Bebetta Campeti
Questo festival è dedicato a Tara, Dea dell’Azione Illuminata, Grande Traghettatrice sulle acque 
dell’esistenza.  In suo onore, metteremo a confronto esperienze e visioni di tre maestre di continenti 
diversi che dialogano su un tema caro non solo alle donne, ma a tutta l’umanità.

17:00 - 18:30  Biblioteca Comunale, Pienza
Simboli naturali nei sacramenti Cristiani, dialogo con Padre Silvano Maggiani, teologo
La comprensione del linguaggio simbolico cristiano ci conduce ad attestare con gli autori antichi 
“nessuna anima può in alcun modo conseguire la salvezza, se non ha accolto la fede nel tempo che la 
vede unita alla carne: a tal punto che la carne è il fondamento della salvezza.”

17:30 - 19:00  Podere Isabella, Monticchiello
 seminario con Paula Moss

(vedi sabato)

20:30  Podere Isabella, Monticchiello
Festa di chiusura, cena e concerto di Igor Ezendam
Per salutare il festival, degustazione di vini al tramonto sulla val d’Orcia, cena multietnica e concerto 
di Igor Ezendam con un repertorio che spazia dal canto armonico al didgeridoo, al canto dei nativi 
d’America, ai monaci tibetani, al Qawwali, canto Sufi dell’India, al Soul e al Blues.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO IL 17 06 2012

    CONSULTAZIONI su appuntamento  Podere Isabella, Monticchiello

   
     L’oracolo dell’ I Ching con Eduardo Hess
  
     L’oracolo dei Pallares con Maritza Villavicencio

     Riflessoterapia del piede, linfodrenaggio, consulenza Fiori di Bach con Susanna Ferrando

     Bio-pranoterapia e analisi energetica con Antonello Dettori

Mostre al Granaio di Monticchiello

Il Terzo Occhio, mostra fotografica di Melina Mulas

Grazie per la Terra, mostra fotografica degli abitanti di Monticchiello

I believe in God, video e scultura di Sebastiano Mauri

Sguardi, mostra fotografica di Claudia Casolaro

Mostre al Conservatorio di Pienza (Sabato e Domenica 9-20)

Photos for Rato, mostra con cui Nicholas Vreeland, monaco buddista e fotografo, ha finanziato la 
ricostruzione del monastero tibetano di Rato nel sud dell’India. 

Mayantuyacu, foto di Josè Carlos Orrillo scattate nella selva primaria amazzonica intorno al centro 
di medicina tradizionale del Maestro Juan Flores Salazar, sciamano Ashaninca.

Il mondo che vorrei, video-interviste di Ilaria Freccia

Il programma potrebbe subire alcune modifiche

        



C O M E  P A R T E C I P A R E

TARIFFE   

Venerdì ingresso gratuito
Sabato e Domenica

! 80,00
! 150,00

Tessera associativa ! 10,00

INFO E PRENOTAZIONI

Tel (+39) 329 2474525
info@aurorafestival.org

Podere Isabella, Pienza (Siena)

COME ARRIVARE

Il Festival si svolge 60 Km a sud di Siena. 
Per arrivare prendete l’autostrada A1 e 
uscite a Chiusi-Chianciano. Prendere la 
SS146 per Chianciano, Montepulciano e 
Pienza. 
Per Monticchiello, prendete la SP18 e poi 
svoltate a sinistra sulla SP88. 
Per Podere Isabella, arrivando da Pienza, 
prendere l’ultima strada bianca sulla 
destra, subito dopo il dosso, prima di 
entrare in Monticchiello. Seguitela per 2 
km, finché si apre davanti a voi il panorama 
della val d’Orcia con il Monte Amiata: in 
fondo alla discesa vedrete due edifici di 
pietra.

DOVE SIAMO

In aereo

L’aeroporto più vicino è quello di Firenze, 
seguito dall’aeroporto Leonardo da Vinci di 
Roma. Dall’aeroporto di Firenze, prendete 
un autobus per la stazione ferroviaria di 
Santa Maria Novella. Da quello di Roma, 
prendete il treno diretto fino alla Stazione 
Termini.
 
In treno

La stazione ferroviaria più vicina è quella 
di Chiusi/Chianciano, sulla linea Milano-
Bologna-Firenze-Roma, collegata a queste 
città da treni ogni ora circa. Dalla stazione, 
prendete un taxi (40 €).

MAPPA DI PIENZA

Conservatorio di Pienza - Piazza S. Carlo

Pieve di Corsignano

Informazioni e iscrizioni - Piazza S. Carlo



MAPPA DI MONTICCHIELLO

Piazza Nuova

Granaio - Via Nuova

Teatrino della Compagnia - Via Nuova

Informazioni e iscrizioni (solo venerdì 22 giugno)
Via Nuova / Via S. Luigi

MAPPA PODERE ISABELLA

Come arrivare

Arrivando da Pienza, prendere l’ultima strada bianca sulla destra, 
subito dopo il dosso, prima di entrare in Monticchiello. Seguitela per 
2 km, finché si apre davanti a voi il panorama della val d’Orcia con il 
Monte Amiata: in fondo alla discesa vedrete due edifici di pietra.

Informazioni e iscrizioni



OPERATORI E RELATORI

Mauro Andreini
arch@mauroandreini.it
www.mauroandreini.it

Benedetta Barzini
Milano

Bebetta Campeti
bebetta@aurorassociazione.org
www.aurorassociazione.org

Claudia Casolaro
claudia.casolaro62@gmail.com
Milano

Grazia Cecchinato
grazia.cecchinato@gmail.com
www.sirin.it
Centro Sirin
Via Vela, 15 - 20133 Milano

Piero Coppo
pierocoppo@gmail.com
www.oriss.org
Centro Studi Sagara
Via Montebono, 2 - 56035 Lari (PI)

Antonello Dettori
antonello-1964@live.it
Milano

Igor Ezendam
info@feelingsound.com
www.feelingsound.com
Feeling Sound
Riva Lago Olivella, 12 - CH-6921 
Vico Morcote, Svizzera

Susanna Ferrando
susif23@libero.it
Roma

Ilaria Freccia
frecciailaria@gmail.com
Roma

Free Yoga Italia
associazione italiana yoga e 
benessere gratuito
info@freeyoga.it
www.freeyoga.it 
facebook freeyoga italia

Adine Gavazzi
adinegavazzi@gmail.com
Milano

Eduardo Hess
edufengshui@gmail.com
www.fengshui-professional.com
fengshui-8.com

Khyongla Rato Rinpoche
info@thetibetcenter.org
www.thetibetcenter.org
The Tibet Center
P.O. BOX 1873, Murray Hill Station
New York, NY 10156

Karin Lijftogt
info@fattoriasanmartino.it
www.fattoriasanmartino.it
Fattoria San Martino
Via Martiena, 3 
53045 Montepulciano (SI)

Padre Silvano Maggiani
marianum@marianum.it
Comunità di Studio Marianum
Viale Trenta Aprile, 6 - 00153 Roma

Antonio Marazzi
antonio.marazzi@gmail.com
www.antoniomarazzi.blogspot.com
Milano

Grazia Marchianò
segreteria@elemirezolla.org
www.elemirezolla.org
Montepulciano

Sebastiano Mauri
info@sebastianomauri.com
www.sebastianomauri.com
Milano

Paula Moss
pmoss@tiscali.it
Roma

Melina Mulas
melinamulas@yahoo.it
Milano

Jeremy Narby
jnarby@bluewin.ch
www.nouvelle-planete.ch

Vicki Noble
vickinoble@earthlink.net
www.motherpeace.com
California

Elio Occhipinti
info@occhipintielio.it
www.occhipintielio.it
Via Vallazze, 82 - 20131 Milano

Josè Carlos Orrillo
contacto@josecarlosorrillo.com
www.josecarlosorrillo.com
Perù

Paolo Pacciolla
www.myspace.com/paolopacciolla
Lecce

Len Peterson
peterson_len@shaw.ca
www.nosis.tv
Canada

Paolo Ricci
paolo@yogalenuvole.it
www.yogalenuvole.it
Le Nuvole Scuola di Yoga
Viale Trastevere 203 - 00153 Roma

Juan Flores Salazar
mayantuyacu@yahoo.es
www.mayantuyacu.com
Mayantuyacu
Primavera segunda Etapa
Manzana 2, lote 28

Luisa Spagna
luisaspagna@yahoo.com
www.myspace.com/luisaspagna
Lecce

Giuliano Tescari
giuliano.tescari@eidetica.eu
Milano

Franz Treichler
www.younggods.com
Svizzera

Cristiana Tretti
cristiana.tretti@libero.it
www.tesoroceleste.org
Milano

Maritza Villavicencio
pallaroranek@gmail.com
maritzavillavicencio.lamula.pe
Perù

Nicholas Vreeland
info@thetibetcenter .org
www.thetibetcenter .org 
www.nicholasvreeland.com
The Tibet Center
P.O. BOX 1873, Murray Hill Station
New York, NY 10156



MERCATO D’AUTORE

Associazione Culturale 
WabiSabiCulture
Via Papa Giovanni XXIII, 23 
62026 San Ginesio (MC)
Tel. 335.39.60.25

Claudio Gaiaschi
Olii essenziali
Podere Santa Bianca
56045 Pomarance (PI)
Tel. 0335.78.70.549
gaiasci.santabianca@gmail.com

Libreria Azalai
Via G. Giacomo Mora 15
20123 Milano
Tel. 02.58.10.12.10
info@libreriaazalai.it

 
Ras Greivin Chacon Morera
Gioielli sciamanici in 
Micro Macramé
Tel. 346.177.65.55

Vito De Grandi 
Indian Emporium
Vai dei Filosofi 24
06126 Perugia
Tel. 0575.57.20.416
vitodeg@tin.it

 

SPONSOR   

con il patrocinio di

Regione Toscana
www.regione.toscana.it

Comune Pienza
www.comune.pienza.siena.it

Aurora Associazione
www.aurorassociazione.org

Yoga Festival
www.yogafestival.it

Libreria Azalai
www.libreriaazalai.it

Prom Perù
www.peru.info

Sisma Productions
sismaproductions@hotmail.it

Ilvio Gallo
www.ilviogallo.it

Le Bertille
info@lebertille.com

Capitoni
www.capitoni.eu

RISTORANTI

La Taverna di Moranda

Via di Mezzo 17/30, 53026 Monticchiello
+39 0578 755050

Osteria La Porta

Via del Piano 1, 53026 Monticchiello
+39 0578 755163
osterialaporta@valdorcia.it

Ristorante La Cantina
Via San Luigi 3, 53026 Monticchiello
+39 0578 755280

Baccus L’Osteria

Corso Rossellino 70, 53026 Pienza
+39 0578 749080
info@baccusosteria.com

Ristorante dal Falco

Piazza Dante Alighieri 3, 53026 Pienza
+39 0578 748551
ristorantedalfalcopienza@hotmail.it

Trattoria La Buca delle Fate

Corso Rossellino 38A, 53026 Pienza
+39 0578 748448
bucadellefate@gmail.com



21-25 Luglio
Vie spirituali e sessualità: vivere la sessualità come percorso di conoscenza
Con Elio Occhipinti
Podere Isabella, Monticchiello

25-31 Agosto
Esplorazione dello Shivaismo Kashmiro
Con Nathalie Delay
Podere Isabella, Monticchiello

8-14 Settembre
L’Italia da scoprire. Retreat di yoga e benessere in Toscana
Con Michael Blahut e Roberta Mazzari
Podere Isabella, Monticchiello

29-30 Settembre
Guarigione sciamanica, primo incontro
Con Bebetta Campeti
Milano

6-12 Ottobre
Shivaismo Kashmiro
Con Daniel Odier
Podere Isabella, Monticchiello

27-28 Ottobre
Guarigione sciamanica, secondo incontro
Con Bebetta Campeti
Milano

24-25 Novembre
Guarigione sciamanica, terzo incontro
Con Bebetta Campeti
Milano

1-2 Dicembre
Shivaismo Tantrico del Kashmir. Le stanze del Vijnanabhairava Tantra
Con Nathalie Delay
Milano

Per informazioni e iscrizioni: aurora@aurorassociazione.org

PROSSIMI APPUNTAMENTI Programma e direzione
Bebetta Campeti

Organizzazione generale
Laura villa

Segreteria
Elora Tescari

Consulenza artistica e organizzativa
Giulia Borioli e Massimo Maggioni

Ufficio stampa
Elena Pardini

Sito web
Gerald Philip MacKenzie-Castro

Logo e grafica
Raffaella Colutto

Realizzazione programma
Davide Monguzzi

Servizio foto e video
Ilvio Gallo e Sisma Productions

Ringraziamenti
Adine Gavazzi per l’ispirazione, il sostegno e le traduzioni
Claudia Casolaro per il generoso contributo
Jeremy Narby per il prezioso supporto e la consulenza scientifica
Mauro Andreini per gli “Acquerelli Visionari”
Stephan Janson veste Bebetta Campeti
Monique Svazlian per la consulenza sito e social network
Aurora Splendore e Isabella Plantamura per la collaborazione
Giulia Secco Suardo per la t-shirt e la shopper Festival
Il Comune di Pienza, il Sindaco Fabrizio Fè e l’Assessore Giampietro Colombini per il patrocinio, 
l’aiuto e la collaborazione
La Regione Toscana per il patrocinio
Il Teatro Povero di Monticchiello per gli spazi e la collaborazione
La Parrocchia di Pienza per la gentile concessione dell’uso della Pieve di Corsignano
Fotografie di: Umberto Bindi, Bebetta Campeti, Mauro Magrini, Melina Mulas, Josè Carlos 
Orrillo, Fabio Vivo, Nicholas Vreeland.
Immagine in ultima pagina “Simonetta Vespucci” ritratta da Piero di Cosimo, Musée Condé



Un	
�   festival	
�   sulle	
�   tradizioni	
�   di	
�   guarigione	
�   del	
�   mondo

Un incontro con grandi maestri, maestre e studiosi

Un	
�   tributo	
�   al	
�   potere	
�   evolutivo	
�   del	
�   femminile

Un’occasione	
�   per	
�   stare	
�   insieme	
�   nel	
�   cuore	
�   della	
�   Toscana
Tre	
�   giorni	
�   di	
�   Natura	
�   e	
�   Spirito

www.aurorafestival.org	
�   •	
�   Infoline	
�   	
�   329	
�   2474525	
�   •	
�   Seguici	
�   su	
�   Facebook

Podere	
�   Isabella,	
�   Monticchiello,	
�   53026	
�   Pienza	
�   (Siena)

Tre	
�   notti	
�   di	
�   Magia

Venite	
�   anche	
�   voi?


