La Spiritualità Femminista si rivolge al
mondo in cui viviamo, ed è incentrata sul ciclo
sacro della nascita, la crescita, la morte e la
rigenerazione. Partendo dal presupposto che la
natura è sacra, e che l’essere umano è
l’incarnazione della Dea, non possiamo restare
in silenzio di fronte alla distruzione e
all’ingiustizia.

...un luogo magico, un‘isola incantata per
tessere la nostra cultura di donne - come
indomate, imprevidibili, raggianti rappresentanti
della Dea...

Centro di Spiritualità Femminile
TALANITH

27 - 29 Giugno
Donne Spiritualità e Politica
La nostra spiritualità può essere una fonte di
forza e ispirazione per il nostro attivismo, e la nostra
militanza per la giustizia e l’equilibrio può essere un
potente viaggio spirituale. Starhawk racconta le sue
esperienze, dal G8 di Genova alla Palestina, alla New
Orleans del dopo Katrina. Insieme impariamo come
creare rituali e tecniche spirituali e meditative che ci
aiutano ad affrontare il pericolo e lo scoraggiamento,
e rinnovano il nostro impegno, la speranza e la
visione.

4 - 6 Luglio
Radicare lo Spirito nella Natura
Per crescere a livello spirituale, per curare le
ferite emotive e fisiche di una cultura priva di
equilibrio, nonché per rigenerare le nostre comunità
in modo sia fisico che metafisico dobbiamo mettere
radici: stabilire una connessione profonda con i
luoghi, gli antenati e le nostre storie personali. Forti
e radicate, possiamo mantenerci salde nelle nostre
posizioni
e
compiere
quelle
azioni
così
disperatamente necessarie per ristabilire un più
ampio equilibrio.

tutte le informazioni sul sito
www.talanith.eu

vitto e alloggio

Talanith dispone di un campeggio essenziale
sotto gli olivi, con compost toilet e posti per
lavarsi. Vi chiediamo di considerare il rapporto
immediato con la natura e di portare soltanto
saponi 100% biodegradabili, grazie!
Per chi desidera un alloggio in camera,
collaboriamo con degli agriturismi poco distanti
( 5mi n. i n
ma cchi na ),
e ffe ttue re mo
la
prenotazione dietro richiesta
Avremo alimenti di coltivazine biologica, pane e
dolci cotti nel forno a legna della casa, e
offriremo pasti gustosi anche per le esigenze
vegan e celiache senza far mancare abbondanza
e delizia! Se ci sono ulteriori esigenze, per favore
comunicacele, grazie
Cose da portare:
° tappeto che vi permetta di stare comode anche
per terra
° torcia elettrica e/o lanterne
° abbigliamento comodo e scarpe chiuse
° strumenti musicali e percussioni
° una bottiglietta d‘acqua della tua terra
° una borraccia

come arrivare
in treno: ° dalla stazione di Grosseto pullman
alle 13.10 per Sorano, da lì c'è la possibilità di
una passeggiata meravigliosa attraverso una
via cava etrusca; appuntamento a Sorano‚
Piazza Busatti, („delle fontane“) alle 15.30
° dalla stazione di Orvieto pullman per Bolsena
alle 13.40, dove sarà coordinata una 'navetta'
in macchina: Sorano sta fra Grosseto e il Lago
di Bolsena, vicino ai paesi Pitigliano(8km),
Sovana(10km), Manciano (30km), Saturnia
(40km). Trovate San Valentino (da Sorano
direzione Castell‘Azzarra, Siena), da lì seguite le
insegne
LOC.PANCANINO

Saremo liete se vi fosse possibile coordinarvi
per limitare la quantità di macchine, grazie!

arrivo: venerdì ore 16.00
fine seminari: domenica ore 16.00

