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Diane Sea Dancer Battung

È antropologa, fondatrice della Scuola Internazionale “Sal-
ti Quantici per Adulti”, direttrice del “Consulting for life 
Change” e insegnante e roadwoman nella tradizione della 
Dolce Medicina della Danza del Sole da più di vent’anni. 
Co-fondatrice della Red-Lodge, della Earth-Lodge in Ger-
mania 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 tesse-
re insieme umorismo, saggezza, conoscenza e cerimonie di 
molte tradizioni.

Il Cerchio Di Sorellanza BERGAMO
propone

Non ti arrendere, ancora sei in tempo 
per arrivare e cominciar di nuovo, 

accettare le tue ombre 
seppellire le tue paure 
liberare il buonsenso, 

riprendere il volo.
Non ti arrendere perché la vita e così 

continuare il viaggio 
perseguire i sogni 
sciogliere il tempo 
togliere le macerie 

e scoperchiare il cielo.
… 

E taccia il vento 
ancora c’è fuoco nella tua anima 

ancora c’è vita nei tuoi sogni.
Perché la vita è tua 

e tuo anche il desiderio.
… 

Aprire le porte 
togliere i catenacci 

abbandonare le muraglie 
che ti protessero 

vivere la vita e accettare la sfida 
recuperare il sorriso 

provare un canto 
abbassare la guardia e stendere le mani 

aprire le ali 
e tentare di nuovo 

celebrare la vita e riprendere i cieli.

Mario Benedetti
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con Diane Sea Dancer Battung



La vita di ogni donna è 
un viaggio unico e leggendario

La vita di ogni donna è un viaggio importante e 

leggendario. Trovare il filo rosso, la tematica che 

appare e riappare in forme multiple nel corso 

della nostra vita è l’opportunità che ci offre 

questo appuntamento insieme.  

In questo seminario ricercheremo 

e faremo esperienza degli elementi 

classici del viaggio dell’eroe: 

• La chiamata

• L’attraversamento della soglia

• L’incontro con il drago

• I doni degli alleati

• Il tesoro da portare a casa

Ogni donna avrà la possibilità di 

guardarsi “dentro” e “attraverso” 

per riconoscere sè stessa come 

eroina della propria vita, 

per vivere la vita come una leggenda 

facendo tesoro di ogni singola 

esperienza.

Il tema del viaggio dell’eroe porta 

ogni donna a comprendere quale 

contributo sta offrendo a se stessa, alla vita e 

agli altri. 

IL CERCHIO DI 
SORELLANZA

Il cerchio di sorellanza di Bergamo è nato 
dal desiderio di alcune donne di poter rice-
vere insegnamenti che consentono di con-
tattare e risvegliare il proprio potenziale 
femminile. Da alcuni anni ci incontriamo in 
spazi di scambio e di profonda condivisio-
ne in cui le donne di tutte le età possono 
contattare la sacralità del femminile e la 
loro creatività infinita. 
È quindi un’ulteriore possibilità, per noi 
donne del cerchio di sorellanza di Berga-
mo, proporre questo seminario, in un luogo 
suggestivo, accogliente e speciale con l’in-
tento di arrivare nel cuore delle donne che 
sceglieranno di essere con noi. È un diritto 
di nascita di ogni donna ricevere questi in-
segnamenti antichi per camminare in bel-
lezza nella vita di ogni giorno e per fare la 
differenza nel mondo.

Essere accompagnate, in questo seminario 
da Diane Sea Dancer, che arriva con tutta la 
sua energia a Bergamo per la quarta volta, 
è per noi un onore. 

Vi aspettiamo.
Cristina, Eleonora, Franca


