
una vacanza in natura
per crescere insieme

22a Earth Lodge
Sansepolcro (Arezzo), 11-17 Agosto 2016

www.earthlodge.it

“Ero intelligente e volevo cambiare il mondo. 
Ora sono saggio e sto cambiando me stesso”

- Rumi



La Earth Lodge è una vacanza estiva a contatto con la natura e 
con se stessi.  È un evento aperto a tutti con attività specifiche per 
ogni età: una settimana ricca di esperienze e di bellezza.

La Earth Lodge è un luogo in cui coltiviamo speranza.
Insieme sperimentiamo che è possibile vivere un modello di comunità 

che promuove la crescita e l’evoluzione personale e collettiva.

I semi di bellezza che vengono piantati in questi giorni sono un 

piccolo tesoro da riportare a casa e veder germogliare in famiglia, nelle 

relazioni, a scuola, con gli amici, sul lavoro.

È un’esperienza molto forte di cambiamento in cui risvegliare 

la memoria di chi siamo veramente, ricordarsi qual è il progetto della 

propria anima, per realizzarlo.

La Earth Lodge è un “grembo” in cui trovare conoscenza ed imparare 

a fare della propria vita una cerimonia, tutti i giorni, nella 

propria quotidianità.

Cos’è la Earth Lodge?



Il tema della 
22a Earth Lodge 

11-17 Agosto 2016

Il tema che accompagnerà le esperienze di 

quest’anno sarà la nostra capacità di fare 
un passo avanti in tutte quelle situazioni 

dove ci troviamo bloccati nelle nostra vita. 

Quando capitano situazioni nelle relazioni, 

nel lavoro o nel rapporto con i figli in cui 

ci sentiamo bloccati, o sappiamo qual è la 

strada giusta da prendere, ma non riusciamo 

ad andare avanti.

In questa settimana scopriremo come 

analizzare queste situazioni e riceveremo 

conoscenza e strumenti che ci aiuteranno 

ad andare verso le nostre scelte.

A guidare il nostro lavoro di quest’estate sarà la figura 

del “Saggio Folle”.
Questa immagine evocativa è presente in molte culture e 

rappresenta il saper andare sul bordo di tutto ciò 
che già conosciamo e guardare con coraggio 
nell’ignoto, con la volontà di esser pronti a 
saltarci dentro, per scoprire e conoscere cose di noi e 

della vita che ancora non sappiamo.

Nel fare questo salto oltre i nostri limiti impariamo a 

conoscerci più a fondo: proprio come gli uccellini quando si 

buttano nel vuoto le prime volte ed è solo così che imparano 

a volare. Allo stesso modo noi umani conquistiamo saggezza.

Andare oltre ai nostri limiti ci insegna come vivere 

nell’eccellenza, uscendo dalla mediocrità.

L’altro aspetto fondamentale di questo tema è l’imparare 
il lato più bello dell’umorismo, quello che può 

portare luce e leggerezza in qualsiasi situazione e che ci 

insegna a non preoccuparci di cosa gli altri pensano di noi.

Perché fino a quando saremo preoccupati di cosa altri 

pensano di noi, difficilmente ci butteremo totalmente e 

“follemente” nell’ignoto.

Un’immagine evocativaSei pronto per incontrare l’inaspettato?



La Earth 
Lodge per 
tutte le età

Ogni giornata alla Earth Lodge inizia 

con una storia per bambini e per 

bambini interiori...

Storie buffe e divertenti che offrono 

sempre vari livelli di lettura e 

racchiudono spunti di riflessione.

Poi la giornata entra nel vivo con 

insegnamenti, attività e cerimonie 

specifiche per ogni gruppo di età.

Attraverso il divertimento , 

l’avventura ,  la condivisione 

e il confronto con spunti di 

crescita personale ci metteremo 

in gioco, per un’intera settimana, 

immersi nella natura.

Condividere
un’esperienza

di crescita 

La Earth Lodge è un’opportunità per crescere 

individualmente e personalmente, camminando 

al fianco di altri.

Sia che si tratti di amici, del proprio partner, dei 

figli o di totali sconosciuti, la promessa che si 

rinnova ogni anno per i partecipanti è quella di 

un cambiamento, un’evoluzione, un salto da poter 

condividere con altri.

 

Per un adulto può esser un modo di scoprire 

un percorso di ricerca personale ricco e nutriente.  

Per una coppia può esser un’opportunità per 

aprire canali di comunicazione profondi.

Per un genitore può esser l’occasione di 

esser presente mentre i propri figli crescono, 

senza invadere il loro spazio.

Per bambini, ragazzi e adolescenti è 

un’esperienza per crescere divertendosi e creare 

rapporti di amicizia meravigliosi.

“Non è mai troppo tardi per avere 
un’infanzia felice.”

- Tom Robbins



Per adulti 
18-135 anni

Una mappa 
per chi sta 
sognando
la sua vita

La Earth Lodge è un’opportunità 

incredibile per i giovani e per le 

coppie che stanno progettando il 

loro futuro e impostando le basi 

della loro vita.

Gli insegnamenti che verranno 

dati saranno come una mappa per 

orientarsi e attraverso cui imparare 

a trasformare le vecchie abitudini 

improduttive e fallimentari in nuovi 

modi di fare produttivi e procreativi.

La Earth Lodge è ricca di momenti di puro 

divertimento, aggregazione e condivisione 

che fanno da cornice a moltissime opportunità 

di evoluzione e di sfida personale.

Potrete sperimentare cosa significa 

crescere insieme, imparare dalla natura, 

grazie agli insegnamenti, alle cerimonie 

come la Capanna di Purificazione 
Sciamanica e ai Riti di Passaggio, 

mirati alla propria specifica età e fase di vita.

Quest’estate nel gruppo adulti scopriremo 

perché è così importante stare sul bordo 

della vita, senza indietreggiare in quella 

che viene chiamata “zona di comfort”: 
lo spazio del conosciuto, dove crediamo di 

essere al sicuro e in realtà siamo fermi, perché 

lì non c’è crescita, né evoluzione.

Vivere sul bordo



I bambini alla Earth Lodge impareranno, 

attraverso il divertimento, gli insegnamenti 

sulla natura e la vita all’aria aperta.

Esprimeranno la loro individualità con 

il gioco creativo, la pittura, la 

scultura, il canto con il grande 

tamburo, le passeggiate in natura, 

le fiabe intorno al fuoco.

Accompagnati da personale qualificato, 

che si prenderà cura di loro in uno spazio 

protetto, potranno manifestare la loro 

meraviglia e naturalezza.

Per bambini 
4-9 anni

Per ragazzi
10-13 anni

I ragazzi che attraversano l’età compresa 

tra i 10 e i 13 anni non si sentono più 

bambini e non sono ancora adolescenti. 

Ecco perché alla Earth Lodge coinvolgiamo 

i ragazzi di questa fascia d’età con attività 

specifiche e creative in grado di stimolare 
la loro curiosità e il loro desiderio di 

costruire legami profondi.

Gli insegnanti incoraggiano i ragazzi 

verso la scoperta della propria unicità, 

originalità e dei propri doni, nel 

passaggio dall’infanzia alla pubertà.

Saranno giorni molto intensi tra gioco, 

apprendimento e divertimento: 

una bella avventura in cui saltare!



Per adolescenti
13-17 anni

La Teen Lodge riunisce ragazze e ragazzi 

dai 13 ai 17 anni che ricevono insegnamenti, 

si confrontano con i loro coetanei e con 

gli adulti per essere in grado di capire 
meglio se stessi e fare chiarezza 
sui propri obiettivi di vita.

Saranno celebrati i loro successi e 

i loro cambiamenti così da essere 

visti e riconosciuti come giovani donne e 

giovani uomini.

Adulti qualificati li accompagnano in 

questa magica avventura alla riscoperta dei 

talenti, abilità e potenzialità che 

risiedono nell’unicità del loro sé naturale.

Per giovani 
adulti

18-26 anni

I ragazzi che hanno appena completato 

il loro percorso alla Earth Lodge, come 

adolescenti, desiderano continuare la loro 

ricerca personale, rafforzare i legami molto 

forti che hanno creato e mandare 
ancora più in profondità le loro 
radici, per esser adulti maturi e sempre 

più responsabili.

È in quest’ottica che stiamo lavorando 

per creare un gruppo speciale, dedicato 

a questa età, che possa nutrire i desideri 

del gruppo dei giovani adulti.



I riti di 
passaggio

Le cerimonie hanno un ruolo potente 

nell’integrazione del processo di cambiamento 

e di evoluzione e nell’allineamento naturale ai 

Cicli della Vita.

Esistono momenti precisi in cui sperimenti 

trasformazioni fisiche e della 
coscienza. Questi momenti sono chiamati 

Riti di Passaggio.

Riconoscere ed accettare questi momenti 

significa predisporsi a vivere la propria 

esistenza creativamente, in connessione 
profonda con se stessi e con gli altri.

Il Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole ha un’intera e 

completa tradizione di cerimonie di Riti di Passaggio per tutte 
le età.
Alcune di queste cerimonie celebrano le naturali transizioni che tutti 

noi, come umani, sperimentiamo: nascita, pubertà, maturità, 
invecchiamento e morte. 

Onorare queste pietre miliari della nostra esistenza ci aiuta a stare in 

contatto con i nostri cicli naturali e allinearci sia al mondo intorno 

a noi che alla nostra “famiglia” più grande.

Impara a capire le cose non attraverso 
ciò che percepisci come realtà quotidiana, 
ma osservandole con l’occhio del cuore.

- Archie, Fire Lame Deer



Da dove viene
questa conoscenza

Il Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole 

(Sweet Medicine SunDance Path) è un percorso 

spirituale, naturale evoluzione delle antiche conoscenze 

dei Twisted Hairs, ricercatori e ricercatrici di 

conoscenza delle Americhe e dell’Oceania.

Questo percorso è la moderna incarnazione di 

questa antica tradizione; i suoi insegnamenti, le sue 

cerimonie e le sue pratiche sono diffuse attraverso 

la DTMMS un’organizzazione educativa no-profit, 

un centro spirituale sciamanico multidisciplinare la cui 

conoscenza filosofica e psicologica racchiude sia il 

pensiero orientale che quello occidentale.

Lo scopo della Dolce Medicina della Danza 
del Sole è quello di lasciarsi alle spalle l’ignoranza, la 

schiavitù (anche mentale), la bigotteria, il razzismo, la 

guerra, i dogmi, la superstizione e seminare nelle future 

generazioni bellezza, potere, conoscenza e libertà.

www.dolcemedicina.it - www.dtmms.org

Gli insegnanti

Mary Minor 

“Flaming Crystal 

Mirror” 

È Medicine Director 
della Deer Tribe e 
Cofondatrice della 

Red Lodge in Italia.
Trainer in Riti di 

Passaggio.

Janneke Koole

“Laughing Willow”

Insegna in Europa, 
Canada e Stati Uniti 

dal 1990. 
È Counsellor e Arte 

Terapeuta. 
Trainer in Riti di 

Passaggio.

Diane Battung 

“Sea Dancer”

Ha sognato la Earth 
Lodge in Italia 

ed è co-fondatrice 
della Red Lodge 

italiana.  
È insegnante in 

Cerchi di Sorellanza.

Naide Bruno

“Pushing Beaver”

Chiropratica, 
naturopata, insegna 
negli Stati Uniti, in 
Canada ed Europa. 

È la responsabile 
del Paradigma di 

Guarigione DMDS.

Walter Alamanni

“Occhi di Civetta”

Insegnante Red Lodge, 
leader e responsabile 
della Teen lodge, ha 
fondato il Cerchio di 
Fratellanza in Italia.

Cerimonialista in Riti 
di Passaggio.

Gli insegnanti della Earth Lodge sono qualificati sul Sentiero della Dolce Medicina della Danza del Sole, attraverso un training estremamente 

selettivo e impegnativo. Tengono insegnamenti, guidano le cerimonie e supervisionano la Earth Lodge dalla sua nascita, 22 anni fa.

Renata Carnegini

“Drago di Luce”

È stata per diversi 
anni la responsabile 

della Earth Lodge 
italiana. Ora mette in 
gioco la sua eccellenza 

come Facilitatore e 
Cerimonialista.

Se non tiri fuori la tua unicità stai 
prendendo in giro l’Universo.

- Nonne Twisted Hairs



Maggiori
informazioni?

Riserva Naturale Alpe della Luna

La Riserva Naturale Alpe della Luna - a pochi chilometri 

da Sansepolcro - è un luogo incontaminato, coperto quasi 

interamente da splendidi boschi. Il bosco di Cerri, mano a mano 

che si sale, si mescola con Aceri, Frassini, Tigli e Carpini e lascia 

pian piano posto al Faggio, che domina i rilievi.

Le zone a pascolo ospitano alberi antichissimi e la fauna è molto 

ricca e variegata. Non è raro incontrare daini, avvistare falchi e 

poiane e sentire il canto notturno delle civette.

La riserva deve il suo nome ad una particolare formazione 

geologica a forma di falce o di “mezza luna”: la Ripa della Luna.

Per informazioni dettagliate e iscrizioni

contatta Monica Dall’Armi:  

349.7215262 (ore 13-20)

info@earthlodge.it

www.earthlodge.it

Il suono del tamburo si alza nell’aria, il suo pulsare, 
il mio cuore. Una voce nel suo battito dice: “Lo so 
che sei stanco, ma vieni. Questa è la via”. 

- Rumi

“La natura non ha fretta, eppure tutto è compiuto.”
- Lao Tzu Importanti

sconti per:

- nuclei familiari di almeno 4 persone;

- chi porta un nuovo partecipante;

- gli iscritti entro il 15 aprile 2016;

- gli iscritti entro il 31 maggio 2016;

- per i giovani adulti tra 18 e 26 anni.


