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Diane Sea Dancer Battung

È la fondatrice della Scuola Internazionale “Sal-
ti Quantici per Adulti”, direttrice del “Consulting 
for life Change” e insegnante e roadwoman nel-
la tradizione della Dolce Medicina della Danza 
del Sole da più di vent’anni. Co-fondatrice della 
Red-Lodge, della Earth-Lodge in Germania e in 
Italia. Lavora con le donne in tutta Europa e ogni 
incontro con lei è un’esperienza unica, grazie 
alla sua arte magica di tessere insieme umori-
smo, saggezza, conoscenza e cerimonie di molte 
tradizioni.

Il Cerchio 
Di Sorellanza BERGAMO

propone

GUARDANDO 
NELLO SPECCHIO 

DELLA DEA

Guarda

in questa crepa

che per te si è aperta,

soffia dentro questa crepa

col tuo respiro,

aprimi ancora,

ara il mio corpo

semina la luce.

Franco Arminio

1-2-3 giugno 2018
Onore (BG)

con Diane Sea Dancer Battung



GUARDANDO
NELLO SPECCHIO

DELLA DEA

Riflessioni attraverso 
gli archetipi femminili

I modelli archetipici delle antiche divinità 
mitologiche sono tuttora validi per com-
prendere noi stesse e guidare il nostro com-
portamento. In questo Seminario, vogliamo 
dare uno sguardo negli specchi potenti e in-
timi delle sette ri flessioni del volto della Dea 
per considerare ed evocare le qualità e le for-
ze che agiscono dentro di noi. 
Seguiremo la mappa di Jean Shi-
noda Bolen per conoscere le sette 
Dee del pantheon greco : Artemi-
de, Atena, Hestia, Hera, Demetra, 
Persefone, Afrodite. A ciascuna 
di esse corrispondono caratteri-
stiche peculiari della personalità 
delle donne di qualsiasi tempo. 
Quando guarderemo negli specchi 
potremo:

1)  riconoscere i tratti della nostra 
personalità ed i nostri modelli 
di comportamento in una pro-
spettiva più ampia;

2)  sperimentare il potenziamen-
to di qualità e caratteristiche 
di cui abbiamo  bisogno e che 
ci vengono  offerte e ispirate da 
questi archetipi.

Durante il nostro viaggio attraver-
so la ruota dei sette specchi, arri-
veremo all’ottavo specchio…  e lì 
faremo l’esperienza della nostra essenza e 
della nostra creatività.

IL CERCHIO DI 
SORELLANZA

Il cerchio di sorellanza di Bergamo è 
nato dal desiderio di alcune donne 
di poter ricevere insegnamenti che 
consentono di contattare e risve-
gliare il proprio potenziale femmi-
nile. Da alcuni anni ci incontriamo 
in spazi di scambio e di profonda 
condivisione per la ricerca creativa 
del nostro essere donne tra le don-
ne. È quindi un’ulteriore possibilità, 
per noi donne del cerchio di sorel-
lanza di Bergamo, proporre questo 
seminario, in un luogo suggestivo, 
accogliente e speciale con l’inten-
to di arrivare nel cuore delle donne 
che sceglieranno di esserci con noi. 
È un diritto di nascita di ogni donna 
ricevere questi insegnamenti anti-
chi per camminare in bellezza nella 
vita di ogni giorno e per fare la dif-
ferenza nel mondo.
Essere accompagnate, in questo 
seminario da Diane Sea Dancer, 
che arriva con tutta la sua energia 
a Bergamo per la terza volta, è per 
noi un onore. 
Vi aspettiamo

Cristina, Eleonora, Franca

E l’opportunità di tessere insieme 
il filo rosso delle donne continuerà 
anche l’anno prossimo:

Giugno 2019
Il Viaggio dell’Eroina Donna Eroe
La vita di ogni donna 
è un unico e Leggendario  viaggio


