
1- 4 settembre 2014
Casa Tentoni
Via Costa 2 - Riccione alta - 
Misano adriatico

FAMILY CAMP 2014

“Insieme non c’è nulla che non possiamo fare”
              Manitonquat

Quattro giorni con Manitonquat ed Ellika per 
sperimentare la Via del Cerchio e la vita della Tribù...

Manitonquat Medicine Story è uno 
story-tel ler, capo spir i tuale del la 
nazione Wampanoag (Massachusset). 
Scrittore e poeta, insegnante di 
s u p p o r t i v e l i s t e n i n g , c o n d u c e 
programmi di sostegno nelle prigioni 
degli Stati Uniti. Da anni tiene in tutto il 
mondo seminari e workshop per 
trasmettere i suoi insegnamenti sulle 
“Istruzioni originarie” e per aiutare le 
persone a creare comunità basate sulla
Via del Cerchio.

Ellika Linden, svedese, regista teatrale, 
accompagna Manitonquat da 25 anni nel suo 
progetto tenendo insieme a lui corsi e seminari di 
supportive listening e workshop sulla spiritualità
femminile

“Il significato del Cerchio è 
l’Amore”

Manitonquat

“Welcome my friends welcome home.      
We're waiting for you so long....
Benvenuti amici miei, benvenuti a casa. 
Vi stavamo aspettando da tanto 
tempo...”



Per:
• · sperimentare e riscoprire la vita della “ tribù ”,
    fondata sulla Via del Cerchio, come nuova
    modalità di vita ecologica e solidale

• · apprendere l’uso del “ bastone della parola ”
    e del “supportive listening” come strumenti per una
    comunicazione efficace, specialmente tra adulti
    e bambini

• · condividere e celebrare insieme in un clima di
    profondo rispetto e gratitudine verso la Vita e
    la Madre Terra

• · attraverso la saggezza nativo-americana delle
    “ istruzioni originarie ” , ritrovare l’equilibrio dentro di      
    noi, con gli altri e l’intera Creazione

 Il Camp si terrà in uno splendido agriturismo sulle colline di Riccione, a 
soli 3 chilometri dal mare, in un ambiente curatissimo in mezzo al 
verde. Ci sarà la possibilità di tenere alcuni Cerchi sulla spiaggia e di 
partecipare al seminario solo di giorno senza pernottamento al costo di 150 
euro + 20 euro di iscrizione. Il costo per ogni pasto è di 10 euro per adulto e 
6 per i bambini.
Per i bambini vi è possibilità di servizio baby-sitting su prenotazione.

                
            Programma:

  ore 9-10 incontro di Clan

 ore 10.30 - 13 Grande Cerchio     
con Manitonquat ed Ellika

 ore 13 - 14 pranzo

  ore 16- 19  Grande Cerchio

  ore 20 cena

 ore 21 canti, story-telling, 
  talent-show


