
La Via del Cerchio
 

2 – 9 settembre 2011

Summer camp
 con 

Manitonquat
 ed 

Ellika Linden

“Insieme non c’è nulla che non possiamo fare”
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Il ricavato del Summercamp oltre a coprire le spese logistiche,
servirà a sostenere i progetti di Manitonquat, il lavoro con gli 

adolescenti, i carcerati e la Scuola di Natura. 

•  Visita guidata a un mielificio

•  Laboratorio di pasta fatta a mano

•  Passeggiata alla scoperta delle erbe selvatiche

•  Serata di osservazione delle stelle

Contributo economico:

Comprensivo di:

•  Vitto e alloggio (colazione, pranzo e cena: cucina casalinga con prodotti genuini 

    locali e con possibilità di menù vegetariano).

•  Uso della struttura abitativa, della piscina e degli spazi esterni ( campo da calcio, 

    ping-pong, giochi  per  i  bambin ).

•  35 ore di workshop con Manitonquat ed Ellika per gli adulti.

Adulti 580 euro ( 310 vitto  +  270  seminario )

Lattanti gratis

Bambini fino ai 6 anni :  220 euro

Bambini da 6 a 9 anni :  310 euro 

Ragazzi dai 10 anni in su in tenda , 200 euro

Le spese per il servizio baby-sitting verranno calcolate a parte

in base al numero e all’età dei bambini.

Il pernottamentp è previsto in camere multiple.

 

 

 

 Prova di stampa
Per informazioni contattare: 

        

        Elena Balsamo 339.5758188 
        Susan Long      340.6699080

Sarà inoltre possibile, sia per grandi che per piccini, partecipare a :

 

 

Per  la  prenotazione  si  richiede  un  anticipo  di  euro  200  per  adulto 

da versare entro il 20 maggio  2011  ( in  caso  di  rinuncia  non  è  previsto  rimborso )

sulla carta post-pay n. 4 0 2 3  6 0 0 5  8 4 3 7  5 4 0 8

intestata ad:  Elena Balsamo. 

Indicare nella causale "acconto summer camp" e i nominativi dei partecipanti,

specificando il numero dei bambini e l 'età. 

Inviare poi una copia della  ricevuta di pagamento a : 

elena.balsamo@fastwebnet.it  o  al  fax 051-331499

oppure telefonare al n. 339 5758188  per lasciare i vostri dati.

 



In  una  splendida  cascina  sulle  colline 

tra  le  Langhe  e  il  Monferrato 

Dove ?
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Prova di stampa

                     

                                    accompagnandolo  nel  suo  progetto.

  Conduce  seminari  di  teatro,  sulla  spiritualità  femminile 

  ed  insieme  a  Manitonquat  corsi  di  co-counselling.

   

“In  un  cerchio  non   c’è  “più   basso”  o  “più   alto”,   non 

 c’è  un  ordine  gerarchico  per  quanto  concerne  il   potere 

 o  la  proprietà;  tutti  sono   uguali,   vengono   rispettati   e 

 trattati  nello  stesso  modo. 

 Quando   siamo   in   un   cerchio   è   come   essere  a  casa, 

 e  quando  comincia mo  a   sentire   il   cerchio,  a   comuni-

care  l’un  l’altro,  a  condividere  le  decisioni,  i  sentimenti,

 i  sogni,  i  pensieri,  a   condividere  il   lavoro,  il  gioco  e  la 

 creatività   insieme,   scopriamo  che  questo  ci   dà   molta  

più  soddisfazione  ed  energia”. 

 

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 

 co-counselling  come  strumenti  per  una  comunicazione  effi-

cace,   specialmente   tra   adulti  e  bambini   imparare  a  cono-

scere  il  potere  guaritore  delle  storie  condividere  e  celebrare   

insieme  in  un  clima  di  profondo  rispetto  e  gratitudine  ver-

so  la  Vita  e  la  Madre  Terra  attraverso  la  saggezza   nativo-

americana  delle  “ istruzioni  originarie ” ,  ritrovare  l’equilibrio 

 dentro  di  noi,  con  gli   altri   e  con  l’intera  Creazione    

    

“Il significato del Cerchio  è l’amore”
Manitonquat

La Via del Cerchio
 

Obiettivi del Summer Camp
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 parte  al   Movimento  di  Unità   Spirituale   degli  

Indiani   Nord-americani,   è  stato    cofondatore   

del  consiglio   di   guarigione  tribale  e   membro   

dell’ Associazione  di   psicolo- gia  umanistica. 

Insegnante   di   co-counseling   in   sei   prigioni  

degli   Stati   Uniti   e  persona  di  riferimento  per  

la  liberazione   dei   Nativi  della  costa  orientale. 

Autore  di  diversi  libri  anche  per   bambini.

In  italiano  sono  stati  pubblicati  

    “ Ritorno  alla  creazione ”,  ed.  Urra      

“ Cambiare  il  Mondo ” ,  ed.  Spirito  Libero 

                                     Ellika  Linden è  svedese  e  vive  

                            con   Manitonquat   da  oltre  20   anni,  

  

Manitonquat   (Medicine Story )  

è  uno  Story  Teller  della  Nazione  

Wampanoag  (Masschusetts ). 

 Scrittore  e  poeta,  ha  collaborato
con   la   rivista   Akwesasne   Notes   e   tutt ’ora  

editore   della   rivista  
  

  Talking   Stick,   ha   preso

Programma 

Ci  incontreremo  per  il  primo  cerchio  la  sera  del  2  settembre  

ceneremo,  ci  conosceremo  e  formeremo  i  clan. 

 

Fino  alle  10:  colazione  col  clan,  co-counseling, 

cerchi  col  bastone  della  parola. 

Dalle 10  alle  12 :  il  grande  Cerchio. 

Dalle 12  alle  14:  pausa–pranzo. 

Dalle 14 alle 17:  seminari  e d  insegnamenti. 

La  sera,  dopo  cena,  musiche,  danze,  racconti 

intorno  al  fuoco  o  quant’altro  vorremo  inventare

per  condividere  i  nostri  talenti. 

 

 

Giornalmente seguiremo il seguente programma: 


