
5-6-7 luglio 2013 
Pienza e Monticchiello (Siena)
Incarnazione, la Gioia nel Corpo
Aurora 2013 Festival di Natura e Spirito è dedicato alla Terra, colei che tutto sostiene e tutto sopporta, 
(persino, ma non si sa per quanto, le angherie degli umani) e ai modi in cui possiamo incarnarci e 
avvicinarci al suo spirito, vivendo al meglio dentro i nostri corpi, nutrendoci e curandoci in modo 
preventivo e olistico, cercando nuovi paradigmi ecologici e politici che ci consentano di continuare a 
vivere  sulla Terra in connessione profonda con tutto l’esistente attraverso la riscoperta della sensorialità.

Lo Shivaismo Tantrico Kashmiro
Secondo lo Shivaismo Kashmiro, un’antica via spirituale inclusiva, femminile e sferica, i sensi e il respiro 
sono la porta dell’estasi. Ce ne parlerà l’ospite d’onore del festival, il grande maestro tantrico Daniel 
Odier, iniziato al lignaggio Spanda della scuola Kaula dalla Yogini Lalita Devi. Showman illuminato, 
anticonformista geniale, amante del paradosso, autore di saggi e romanzi, insegna in tutto il mondo 
e i suoi libri sul tantra sono tradotti in dieci lingue.
Daniel Odier parlerà sulla visione dell’erotismo nello Shivaismo Kashmiro, terrà un seminario sulla Pratica 
delle Emozioni e, per la prima volta in pubblico, guiderà una visualizzazione di Matsyendranath, 
saggio del X secolo. Sabato sera condurrà, sul prato della Pieve di Corsignano, una pratica di Tandava - 
danza di Shiva - aperta al pubblico, con musica dal vivo di Gianni Ricchizzi, unico maestro italiano che 
suona la Vina, raro strumento a corde della tradizione classica. 
In!ne parteciperà con l’orientalista Grazia Marchianò e l’ecologo e praticante di Kyudo Bruno d’Udine 
alla tavola rotonda su Estasi e Illuminazione. 

Poesia e musica, danza e cultura
Venerdì sera presentazione del festival nel Teatrino di Monticchiello, seguito da aperitivo in piazza e 
cena alla Taverna di Bronzone, su prenotazione. 
Seguirà una serata gratuita, un concerto-dialogo tra tradizione indiana e Su! con il percussionista 
Rashmi Bhatt e il maestro iraniano Alì Shaigan. In!ne, Pamela Villoresi leggerà le poesie di Lalla, mistica 
del XIV secolo, venerata sia dai tantrici che dai Su!.
Sabato e domenica a Pienza conferenze, seminari, tavole rotonde, 
consultazioni, eventi, mostra fotogra!ca. 

Piante, Alimentazione, Decrescita e I Semi della Vita
Il naturopata Matteo Politi ci condurrà a passeggio per la val d’Orcia alla ricerca di piante spontanee 
medicinali. Maurizio Pallante ci illustrerà perché meno è meglio, per una società come la nostra, 
intossicata dall’ossessione della crescita, dell’accumulazione e del pro!tto, e come 
decrescere per affrontare la profonda crisi sistemica che stiamo attraversando. Nelle tavole rotonde su 
Erboristeria Mediterranea e Fisiognomica e su Evoluzione e Alimentazione si parlerà del signi!cato del 
nutrimento e della cura, di come alimentarci e curarci in modo naturale. Nella tavola rotonda I Semi della 
Vita agricoltori verdi, rappresentanti delle organizzazioni Navdanya di Vandana Shiva e Decrescita Felice 
discuteranno della campagna per liberarci dalla minaccia OGM, che tenta di privare l’umanità del diritto 
di nutrirsi della terra in modo libero e gratuito. Inoltre, aperitivi di ottimi vini locali, mercatino biologico e 
bio-dinamico km 0, laboratorio di cucina per gustare colori, odori e sapori della Terra. 

Il Corpo Sacro della Terra
Aurora sostiene la necessità di un nuovo paradigma olistico che riporti al centro della scena le risorse 
e le necessità dell’umano, del femminile e del rapporto con la natura viva. Esploreremo alcune opzioni 
di cambiamento possibili con tavole rotonde, incontri, conferenze, consultazioni e seminari: 
Pittura Intuitiva, Yoga, Fisiognomica, Iridologia, Grafologia, Io e l’Altro, Sciamanesimo e partnership, 
Il Tao dell’Amore. 

Nella tavola rotonda sul Corpo Sacro della Terra, la studiosa del sacro femminile Luciana Percovich, 
l’antropologa Morena Luciani, autrice di Donne Sciamane, e l’economista Daniela Degan discuteranno 
delle corrispondenze fra terra e corpo, fra terra e donna, di come e quando il rapporto con la terra 
si è desacralizzato, delle ferite inferte al corpo del pianeta e al corpo delle donne, e di come 
rieducarci alla condivisione, alla solidarietà e alla pace.
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F E S T I V A L  D I  N A T U R A  E  S P I R I T O

INCARNAZIONE, LA GIOIA NEL CORPO

Shivaismo Tantrico con Daniel Odier
Decrescita Felice con Maurizio Pallante

Alimentazione e Cure Naturali
I Semi della Vita

Il Corpo Sacro della Terra
 

Laboratori: Io e l’Altro,
Tao dell’Amore, Yoga,

Pittura Intuitiva, Grafologia,
Erboristeria, Cucina Naturale

 
Danza, concerti, poesia 

www.aurorafestival.it 
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P R O G R A M M A

Venerdì 5 luglio

Monticchiello, Teatrino della Compagnia 

Bebetta Campeti presenta gli ospiti di Aurora 2013 e introduce il tema e il programma del Festival 
proiezione video 7’ su Aurora Festival 2012

Monticchiello, Piazza Nuova 

aperitivo e cena in piazza Nuova

Sabato 6 luglio

Io e l’Altro 

Raffaella Lisi e Michael Schotensack, trainers PNL

Seminario, Fabbriceria della Cattedrale, Pienza

Shiva e Dioniso 

Grazia Marchianò, orientalista

Conferenza, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Medicina tradizionale mediterranea e Fisiognomica

Luigi Giannelli, erborista 

Matteo Politi, naturopata

Seminario, Biblioteca Conservatorio, Pienza

La visione dell’erotismo nello Shivaismo Kashmiro 

Daniel Odier, maestro tantrico

Conferenza, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Ciò che illumina il cuore. Pratica mattutina di Yoga 

e Pranayama 

Grazia Cecchinato, maestra Yoga 

Seminario, Fabbriceria della Cattedrale, Pienza

Evoluzione e alimentazione 

Emanuela Bartolozzi, omeopata e nutrizionista

Paolo Toniolo, medico e ricercatore

Renata Balducci, fondatrice di Promisland.it e Vegan Fest 

Tavola rotonda, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

La pratica delle emozioni nello Shivaismo Kashmiro

Daniel Odier, maestro tantrico

Seminario, Sala del residence San Gregorio, Pienza

Lo sciamanesimo come risorsa di pace e di partnership

Morena Luciani, antropologa, presidente Ass. Laima

Seminario, Biblioteca Conservatorio, Pienza

Pittura intuitiva: lo Spirito della Terra

Marianne Cordier,  Art Counselor

Seminario, Fabbriceria della Cattedrale, Pienza

I Semi della Vita

Antonio Giorgini, agricoltore biodinamico

Maria Grazia Mammuccini, vice-presidente Navdanya Int.

Maurizio Pallante, Movimento per la Decrescita Felice

Matteo Politi, chimico e naturopata 

Tavola rotonda, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Ciò che illumina il cuore. Pratica serale di Yoga e Pranayama

Grazia Cecchinato, maestra Yoga

Seminario, Fabbriceria della Cattedrale, Pienza

Danza di Shiva 

Daniel Odier, maestro tantrico

con musica indiana dal vivo di Gianni Ricchizzi 
Prato della Pieve di Corsignano, Pienza

 

Domenica 7 luglio

Camminata alla scoperta delle piante spontanee in val d’Orcia

Matteo Politi, chimico e naturopata

Estasi e illuminazione

Bruno d’Udine, ecologo e praticante di Kyudo

Grazia Marchianò, orientalista 

Daniel Odier, maestro tantrico

Tavola rotonda Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Grafologia: Leggere tra le righe 

Elena Bracci Testasecca, grafologa

Laura Pacelli, grafologa

Seminario, Biblioteca del Conservatorio, Pienza

Il mondo esiste per essere liberi. Yoga e Pranayama

Grazia Cecchinato, maestra Yoga

Seminario, Fabbriceria della Cattedrale, Pienza

Colori, odori, sapori… squisiti antipasti vegetariani crudisti

Karin Lijftogt, imprenditrice agricola

Visualizzazione di Matsyendranath 

Daniel Odier, maestro tantrico

Seminario, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Il corpo sacro della Terra 

Daniela Degan economista sulla decrescita 

Morena Luciani, antropologa, presidente Ass. Laima

Luciana Percovich, studiosa del sacro femminile

Tavola rotonda, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Zucchero: che fare? 

Paolo Toniolo, medico e ricercatore

Seminario, Fabbriceria della Cattedrale, Pienza

Il Tao dell’Amore 

Seminario, Biblioteca del Conservatorio, Pienza

Meno e meglio, decrescere per progredire 

Maurizio Pallante, Movimento per la Decrescita Felice

Conferenza, Sala Conferenze del Conservatorio, Pienza

Sabato 6 e Domenica 7 

Pienza

Mercatino biologico km 0

CONSULTAZIONI su appuntamento:

Iridologia, Fisiognomica, Alimentazione, Grafologia

Per informazioni e iscrizioni:

Con il patrocinio di


