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una potente cerimonia sciamanica 

6-9 giugno 2019
Skoflje (Slovenia)

Dopo la Danza del Sole, la Danza dell’Aquila è 
una delle cerimonie più potenti e significative 
della tradizione sciamanica dei Twisted Hairs.
Danzeremo sostenuti dal Tamburo e dai Canti 
Sacri, per la nostra guarigione, per quella 
della coscienza collettiva e di Nonna Terra, in 
celebrazione della Vita.

Condurrà la 21a Eagle Dance:

Walter Alamanni, Occhi di Civetta
Insegnante qualificato sul Sentiero della 

Dolce Medicina della Danza del Sole, 

apprendista da oltre 20 anni.

Cerimonialista in Riti di Passaggio per 

adolescenti ed adulti, Leader della Teen lodge in Italia 

e Insegnate presso Red Lodge, ha fondato il Cerchio di 

Fratellanza in Italia.

Counselor e Coach integra le Ruote e le Chiavi in 

espressioni creative e strumenti per lo sviluppo e la 

crescita personale.

Danzeremo il nostro Seme 

Individuale e Irripetibile.

Il nostro modo Unico di 

generare Vita e Bellezza, 

la capacità di dare Luce e 

Conoscenza alla nostra vita.

21a

21 ANNI DI DANZE E DI SOGNI
PER CELEBRARE LA VITA



Per questa avventura saremo a Skoflje in 
Slovenia, a 20 minuti dal confine italiano. 
In un luogo bellissimo, all’interno di una grande 
dolina il cui fondo pianeggiante è circondato 
dal fiume Timavo, che forma una grande isola, 
protetta dagli alberi.

Sarà possibile dormire sia all’interno della 
struttura che in tenda.

L’accoglienza genuina e il buon cibo di Emiljana, 
i cavalli, l’armonia del luogo saranno la cornice 
di questa incredibile esperienza.

Costruiremo insieme lo spazio della Danza intorno 
ad un bellissimo albero, che simboleggia la vita. 
Faremo questo sia manualmente che grazie alla 
nostra originalità artistica, in modo che diventi un 
luogo unico, stupendo e sacro.

I cantanti e suonatori di tamburo costruiranno e 
abbelliranno il palco da cui sosterranno i danzatori 
con canti sacri, mentre un altro gruppo parteciperà 
alla preparazione dello spazio cerimoniale in cui 
terremo le Capanne di Purificazione.

Costruire insieme è già parte della cerimonia!

Fino al venerdì sera ci dedicheremo alla 
preparazione alla danza, con insegnamenti della 
Dolce Medicina della Danza del Sole, cerimonie 
personali e colletive, e la creazione del nostro 
Hokkshideh Bundle (il sacchetto di protezione 
ed allineamento con il nostro Sé Superiore e i 
mondi di Nonna Terra).
Il giorno della danza è caratterizzato dal digiuno 
fino alla festa e al banchetto di celebrazione finale.
Prima e dopo la Danza parteciperemo alla 
cerimonia della Capanna di Purificazione per 
riequilibrare corpo, mente, emozioni e spirito, e 
per integrare ciò che abbiamo guadagnato.

QUATTRO GIORNI

DI CERIMONIE


