PROGRAMMA
Venerdi 29 giugno 2018
da Venerdi 29 giugno a Domenica 1 luglio 2018
Presso il MONTE MADDALENA (Vetta S. Croce) - BRESCIA
Si terrà il 3° FESTIVAL DELLA PANEURITMIA

Una Danza per la Vita

13:00
15:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:30

Sistemazione
Incontro tra i partecipanti per una breve spiegazione teorico-generale
Pausa
Esercizi pratici: portamento alla base della Paneuritmia; coordinamento dei
movimenti; esercizi di ritmo ed esercizi di respirazione; i primi 10 esercizi di
Paneuritmia (sul prato)
19:00
Cena
20:00-21:00 Concerto mistico e discussione di argomenti spirituali

Sabato 30 giugno 2018
05:40
06:00
08:00
09:00-10:30
10:30-11:00
11:10-12:30
13:00
15:00-16:30
16:30-17:00
17:00-18:30
19:00
20:00-21:00
Siete invitate/i al terzo Festival della Paneuritmia, vale a dire a tre giorni dedicati allo studio teorico e pratico
della danza sacra portataci dal Maestro Petăr Dănov, noto anche come Beinsà Dunò, grande Uomo di

Spirito, fondatore del movimento della Fratellanza Bianca, filosofo, teologo, musicista, medico.
La sua figura è molto importante, il suo insegnamento si è diffuso in tutto il mondo, grazie anche
all’importantissimo contributo del suo discepolo Maestro Omraam Mikhael Aivanhov.
La Paneuritmia nasce in Bulgaria, nei dintorni di Sofia, negli anni Trenta: il Maestro ha voluto fornire
ai suoi discepoli un profondo, potente strumento per il loro cammino spirituale. La Paneuritmia ha lo
scopo di armonizzare tutto l’Essere Umano, le sue parti fra loro e con la Vita dell’Universo. La pratica
costante, attenta, approfondita della Paneuritmia aiuta tutti coloro che aspirano a una vita vera, a
trovare quelle ispirazioni, quegli stati dell’Anima che possono guidarci in quella direzione.
Per quanto riguarda le cose pratiche, le giornate saranno scandite con un ritmo preciso, in cui si susseguiranno
diverse attività. Ci sarà la contemplazione del sorgere del Sole, la danza, le lezioni per impararla, momenti di
canto, di condivisione. Tutte le sere un concerto musicale mistico. Tutte le attività saranno condotte dagli
insegnanti bulgari Georgi Hristov e Tonka Petrova. La partecipazione è gratuita per tutti ed è possibile
pranzare, cenare e pernottare sul posto con un modesto contributo.
Vi aspettiamo! Un abbraccio di luce.

Incontro al primo raggio di sole
Esercizi e Paneuritmia
Prima colazione
Pratica: gli esercizi di Paneuritmia dall’11° al 21° (sul prato)
Pausa
Attività di musica: studio dei canti della Paneuritmia
Pranzo
Teoria: il significato interiore degli esercizi della Paneuritmia
Pausa
Pratica: gli esercizi della Paneuritmia dal 22° al 28°
Cena
Concerto mistico e discussione di argomenti spirituali

Domenica 1 luglio 2018
05:400
06:00
08:00
09:00-10:30
10:30-11:00
11:10-12:30

Incontro al primo raggio di sole
Esercizi e Paneuritmia
Prima colazione
Pratica: migliorare i dettagli degli esercizi
Pausa
Danza individuale di ogni partecipante; distribuzione dei certificati di
partecipazione al festival; momento di condivisione dell’esperienza da parte dei
Partecipanti
13:00
Pranzo
Dopo il pranzo un momento dedicato ai ringraziamenti tra i partecipanti, docenti e
organizzatori e arrivederci a tutti, con l’augurio di ritrovarci presto.
L’evento è gratuito, o per chi desidera dare una piccola offerta per la casa ospitante e i docenti che arrivano dall’estero a spese proprie.
Per i pranzi e le colazioni si offre cibo vegetariano o vegano a prezzi modici oppure si possono portare vivande proprie per condividere insieme i momenti di convivialità.
Portandosi sacco pelo si può pernottare gratuitamente nel salone della casa (la chiesa del
vecchio monastero) oppure chiedere una sistemazione in camere singole o matrimoniali al
prezzo di 10 euro a persona.
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi per ricevere tutte le informazioni riguardanti
le indicazioni del luogo telefonando a:

Leonora 3474922381 - norianguelova@yahoo.it
Michele: 3463045437 - michele.perillo@teletu.it

