SEGRETI DELLA NOTTE D’INVERNO

Seminario Sciamanico con Bebetta Campeti
8-10 dicembre 2017
MULINO MULAS, Via Robecchi, Zeme Lomellina (PV)

Programma

Venerdì 8 dicembre
10-11
11-12
12-13
13-15
15-18.30
18.30-19
20

Accoglienza
Apertura del Cerchio. Introduzione al viaggio sciamanico.
Passeggiata sciamanica: trovare un luogo di potere.
Pranzo
Il viaggio sciamanico: trovare l’animale e il maestro/a.
Visualizzazione della Luna
Cena

sabato 9 dicembre
9.30-13
13-15
15-16
16-17
17-18
18-19
20

Il viaggio sciamanico: la Notte, l’Inverno, la Paura
Pranzo
Danze e canti di potere
Sitting out al tramonto
Condivisione
Visualizzazione di Kali
Cena

domenica 10 dicembre
9.30-13
13-15
15-17
17-17.30
17.30-18

Il viaggio sciamanico: il Segreto, il Seme, la Rinascita.
Pranzo
Il potere della Luce.
Visualizzazione degli Arcobaleni
Chiusura del Cerchio.

Prezzi:

220€ corso
70€ alloggio notti venerdì e sabato*
60€ pasti vegetariani
(per esigenze dietetiche particolari si prega di avvisare entro il 30/11.)
350€ totale
*c’è una bella sala dormitorio con 8 futon e bagno condiviso. Non è indispensabile
pernottare (siamo a 1h da Milano) oppure se volete sistemazioni in b&b o albergo, Mortara
è a 10 km, Casale e Novara a 20 km.
Per più info sugli alloggi in zona: info@melinamulas.it
Per riservare un posto, inviare una caparra di 220€ all’Iban di associazione
Aurora Festival con causale: Contributo corso dicembre, e portare il resto in
contanti. La caparra non è rimborsabile.
IBAN IT22W0335901600100000100294

Come arrivare:
In treno da Porta Genova (Milano) a Mortara ogni ora. La stazione è a 10 min dal Mulino,
avvisateci e verremo a prendervi.

Cosa portare:
-

Un tamburo o un sonaglio (se non avete un sonaglio potete fabbricarne uno,
riempiendo una bottiglietta di plastica di sassi, ceci, riso o altro materiale sonoro, a
vostro gusto).
Una benda per gli occhi.
Uno scialle o coperta per coprirvi.
Scarpe e vestiti comodi per lavorare in sala e stare all’aperto con qualsiasi tempo.
Vestiti caldi, cappello e guanti per il sitting out al tramonto.
Qualcosa di impermeabile su cui sedervi all’aperto.
Una pila.
Un oggetto a voi caro per l’altare (che riporterete a casa, carico di energia!).

Per informazioni e iscrizioni bebetta@aurorafestival.it o tel. 347 3651115

