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La 27a

Earth
Lodge

È un evento estivo che 
riunisce persone di età, 

provenienza e lingue 
differenti, accomunate 

dalla ricerca di 
bellezza e conoscenza-

che-fu nziona. 
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Qui potrai ricevere 
insegnamenti di 
saggezza millenaria 
intrecciati a nozioni 
contemporanee, 
vivere momenti di 
gioco, attività 
esperienziali e 
profonde esperienze 
cerimoniali. 

.... ...........................................
.....

.....
......

.......
.............................

...
...

.

L’obiettivo è di crescere 
insieme ed essere in 
grado di affrontare con 
maturità le sfide che 
questi tempi ci 
impongono.

La Earth Lodge è un 
evento organizzato da 
Dolce Medicina Italia. ........
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Hai mai la sensazione che il mondo 
attorno a te abbia “perso la bussola”...? 

Ciascun gruppo si confronterà con la tematica di 
questa edizione col linguaggio e nelle modalità 

più appropriate alla propria età.
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Quest’agosto condivideremo con 
te alcuni strumenti indispensabili 
per navigare questi tempi 
complessi senza perdere 
l’orientamento.

Imparerai a formare consapevolmente 
un solido nucleo di valori: un “centro di 

gravità permanente” che ti offrirà 
stabilità e informerà la tua visione della 

realtà e il tuo movimento nel mondo. 

Qual è la tematica della 
27a Earth Lodge? 

In mezzo al caos, l’importante è tener salda la 
propria Bussola interiore!

Per chi è
pensata la
Earth Lodge?

CHILDREN
4-8 anni

BRIDGER
9- 12 anni

TEEN
13- 17 anni

ADULTI
27-135 anni

YOUNG
ADULT
18-26 anni

La risposta è semplice: per te e per 
tutti gli esseri umani che ti 
circondano! 
Alla Earth Lodge abbiamo delle 
logge dedicate a ciascun grande 
periodo di sviluppo:

Cosa sono i 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.

Esistono momenti precisi 
in cui sperimenti 
trasformazioni fisiche e 
della coscienza: questi 
momenti sono chiamati 
Riti di Passaggio. 

Sul sentiero della Dolce 
Medicina della Danza del Sole, 
onoriamo questi importanti 
momenti con cerimonie atte 
ad integrare il processo di 
cambiamento ed evoluzione, 
nel naturale allineamento ai 
Cicli della Vita.

E per saperne di più?

info@earthlodge.it 

+39 334 973 3232 

DolceMedicina

dolcemedicina

www.earthlodge.it

Earth Lodge Italia 

https://www.instagram.com/dolcemedicina/
https://www.facebook.com/DolceMedicina

