
13-14 MAGGIO 2023
BIODANZA E 
FUOCO
SACRO
in Valsassina (Lecco)

INTEGRANDO L'ABUELO FUEGO 
NELLA NOSTRA VITA

CON
LUISA RECCHIA E ANGELO PALFRADEL

PER INFO: radicifutureaps@gmail.com, 3334383509 (Angelo), 3936696654 (Luisa)



LUISA ED ANGELO
Angelo è facilitatore dal 1997, ex presidente di Biodanza 

Italia, didatta, da anni approfondisce la Biodanza in 

natura. Luisa è facilitatrice dal 2013, da anni 

approfondisce Biodanza e sciamanesimo. Entrambi 

siamo sul cammino del Fuoco Sacro di itzatchilatlan 

rispettivamente dal 2006 e dal 2016. Siamo danzanti del 

Sole e portatori di chanupa. Desideriamo portare nella 

biodanza la nostra esperienza e condividerla con voi.

RADICI FUTURE
Associazione che affonda i propri principi 

nelle tradizioni dei nativi americani, allo 

scopo di integrare tali insegnamenti 

nella vita del popolo italiano ed europeo.



PROGRAMMA
SABATO

ore 14 arrivo e iscrizioni, 

Prima sessione: 
"Qui ed ora insieme"

Seconda sessione: 
"il Fuoco in noi"

Cena

Notte intorno al fuoco 
nella yurta.

DOMENICA
Prima sessione 

"Si sveglia la tribù"

Seconda sessione 
"La parola sacra 

con l'Abuelo Fuego"

Pranzo e chiusura dei lavori 
alle ore 15 circa

LOCATION 
Danzeremo immersi nel verde, abbracciati da una rigogliosa corona di alberi, prato, montagne, 
bosco e rocce protettrici, senza elettricità nè campi elettromagnetici, col canto del ruscello a 
valle. Avremo a disposizione una grande yurta e un rudere con cucina annessa.
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COME PARTECIPARE
Per iscriversi:

Inviare acconto di 50€ mediante bonifico, sul conto IE31SUMU99036510589655 

intestato a RADICI FUTURE APS, causale: Biodanza 

Inviare distinta di pagamento all'indirizzo mail: radicifutureaps@gmail.com

Il saldo dovrà essere corrisposto in loco al momento dell'arrivo.

Portare:
• sacco a pelo
• stuoia e materassino
• asciugamano
• una torcia
• abbigliamento caldo
• un'offerta di tabacco senza additivi (pueblo, american spirit, o altro)

Vi aspettiamo!!!

Quota di partecipazione:
160 €+ 20€ di iscrizione all'associazione; quota ridotta a 130€+20€ di iscrizione all'associazione, 
con versamento di acconto entro il 12/04




