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Diane Sea Dancer Battung

È la fondatrice della Scuola Internazionale “Salti Quantici 
per Adulti”, direttrice del “Consulting for life Change” e 
insegnante e roadwoman nella tradizione della Dolce Me-
dicina della Danza del Sole da più di vent’anni. Co-fon-
datrice 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 umorismo, saggezza, conoscenza e ceri-
monie di molte tradizioni.

Il Cerchio di Sorellanza BERGAMO
propone

Le stagioni
delle donne e
la Sorellanza

Stupenda 
immacolata fortuna 

per te tutte le culture del 
regno si sono aperte 
e tu sei diventata la 

regina 
delle nostre ombre 
per te gli uomini 

hanno preso 
innumerevoli voli 
creato l’alveare del 

pensiero 
per te donna è sorto 

il mormorio dell’acqua 
unica grazia 

e tremi per i tuoi 
incantesimi 

che sono nelle tue mani 
e tu hai un sogno 

per ogni estate 
un figlio per ogni pianto 

un sospetto d’amore 
per ogni capello 

ora sei donna tutto un  
perdono 

e così come ti abita 
il pensiero divino 
fiorirà in segreto 

attorniato 
dalla tua grazia.

Inno alla donna - Alda Merini

2-4 giugno 2017
Onore (BG)

con Diane Sea Dancer Battung



Il cerchio di 
Sorellanza
Il cerchio di sorellanza di Bergamo è nato 
dal desiderio di alcune donne di poter ri-
cevere insegnamenti che consentono di 
contattare e risvegliare il proprio poten-
ziale femminile. Da alcuni anni ci incon-
triamo in spazi di scambio e di profonda 
condivisione per la ricerca creativa del 
nostro essere donne tra le donne. 
È quindi un’ulteriore possibilità, per noi 
donne del cerchio di sorellanza di Berga-
mo, proporre questo seminario, in un luo-
go suggestivo, accogliente e speciale con 
l’intento di arrivare nel cuore delle donne 
che sceglieranno di esserci con noi. È un 
diritto di nascita di ogni donna ricevere 
questi insegnamenti antichi per cammi-
nare in bellezza nella vita di ogni giorno 
e per fare la differenza nel mondo.
Essere accompagnate, in questo semina-
rio da Diane Sea Dancer, che arriva con 
tutta la sua energia a Bergamo per la se-
conda volta, è per noi un onore. 
Vi aspettiamo

Cristina, Eleonora, Franca

E l’opportunità di tessere insieme il filo 
rosso delle donne continuerà per i pros-
simi anni:

• Nel 2018 
Guardando nello Specchio della Dea 
Riflessioni attraverso gli archetipi femminili

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

La forza e la gioia della sorellanza inizia con le 
Quattro Stagioni che noi donne attraversiamo 
nella nostra vita partendo dall’iniziazione 
con il nostro Primo Sangue, attraversando 
un approfondimento durante gli Anni di 
Sangue fino il Tempo di Fuoco durante la 
Menopausa per poi culminare negli Anni di 
Saggezza dell’Anzianità. 
Mentre celebreremo i doni e il 
valore del nostro Sangue, del 
nostro Grembo e delle Uova della 
nostra fertilità, riceveremo gli 
insegnamenti che sono importanti 
per ognuna di queste stagioni. 

Noi donne veniamo chiamate le 
Tenitrici del Sogno e durante le 
Quattro Stagioni cresciamo mentre 
creiamo i nostri sogni..
 
In questo seminario esploreremo gli 
insegnamenti per ogni stadio delle 
Quattro Stagioni della Donna e le 
Celebrazioni che accompagnano 
ogni Stagione. 
Vedremo le radici antiche della 
connessione tra tutte le donne 
e come i valori della Sorellanza 
fanno naturalmente parte della ricchezza 
delle donne e quanto è importante mantenerli 
incontrandoci in cerchi di sorellanza.
 
Vieni a questo seminario, vivi con noi questa 
avventura di apprendimento nei modi delle 
donne per diventare una donna di conoscenza.

Le stagioni
delle donne e
la Sorellanza

Affermare 
la Saggezza Personale 

e Collettiva delle donne


