
ANIMA SELVA

2-3-4 Settembre 2022 Camping Ca' Le Scope, Marzabotto (BO)

Tre giorni di giochi, meditazioni e performance dedicate agli elementi
TERRA, ACQUA, FUOCO, ARIA e VUOTO.
Alla riscoperta del nostro corpo selvatico che ritrova la sua forza e la sua creatività
nel bosco e nella Natura.

“Voglio addestrare i fiori a scappare dai vasi”

“Per ritrovare la vita dentro di voi dovete osservare la Natura, viverci dentro, farci
una full immersion senza attrezzi e vestiti alla moda. Bisogna insomma andar lì nudi,
senza nulla, neppure idee preconcette sul come farlo. Non è snobismo, è una
purezza indispensabile alla trasformazione”.
Claudio Risé, psicologo e analista junghiano.

Animatori: Italo Bertolasi con Katia della Fonte, Marina Paul (Consigliera Anita) ,
Ilaria Sacchi, Idandrea Gulino (Vicepresidente Anita).

Quest’anno avremo anche un contributo collaborativo dall’ANER (Associazione
Naturista Emiliano Romagnola) con il presidente Jean Pascal Marcacci e Silvia
Parma, cantante e conduttrice radiofonica.

Durante la due giorni Italo Bertolasi organizza sabato e domenica mattina il
"Risveglio" alle ore 7 con Meditazioni –
camminata consapevole – danze.

SABATO MATTINA:

● 🌊 Italo e l’elemento ACQUA - camminata, piscina e lavoro energetico in
fluidità e libertà del corpo – Watsu.

● 🌬 Ilaria Sacchi condurrà animazioni sull’elemento ARIA con lavori su respiro,
voce e canto.

SABATO POMERIGGIO:

● 🔥 Marina per l'elemento FUOCO utilizzerá tamburi, danza sciamanica e
tantra.

● 🌱 Katia per l'elemento TERRA produrrá performance e body painting.



Per il body painting si riformano quattro gruppi con i rispettivi animatori per
trasformarci così in “gocce d’acqua”, in nuvole spinte dal vento, in zolle di terra fertili
e in fiamme che purificano e trasformano.
L’elemento VUOTO alla fine sarà rappresentato con una silenziosa meditazione nel
bosco a cui si invita a partecipare l’intero gruppo.

DOMENICA MATTINA:

Tantsu – tantra Shiatsu (Italo) e Massaggio (Marina) – Il vestito di
foglie e di altri elementi della Natura a un uomo e una donna che rappresentano il
“Genius Loci” del posto e della nostra manifestazione. Coordinato da Ida.

Genius loci è la forza e il mistero della natura che si incarna nel Genio del luogo
abitato e frequentato. Quando si invocava il Genius loci bisognava precisare "sive
mas sive foemina" (che sia maschio o che sia femmina) perché non se ne conosce il
genere.

DOMENICA POMERIGGIO:

● ALLE ORE 15.00
costruzione di un "nido simbolico", metafora di una rinascita, della ricostruzione di
una comunità e della scelta di nuovi habitat futuri, più sani e più selvatici dove
collocare la nostra avventura umana. (con fotografia del "cerchio simbolico" che al
suo interno protegge una “nidiata” di esseri umani nudi.)

● ALLE ORE 16.00
“Passeggiata della Memoria” a Marzabotto: accompagnati da Jean Pascal Marcacci
faremo una visita al parco storico di Monte Sole, che è il Luogo dell'eccidio di
Marzabotto nel 1944. Il parco è situato tutto intorno al camping naturista. Ci
fermeremo a riflettere all'oratorio di Cerpiano e di fronte a cippi e lapidi fino a
raggiungere le località di Casaglia e San Martino.

Vedremo come la memoria si è consolidata nella selva circostante... spesso qui si
dice che gli alberi hanno conservato la memoria della strage.
Gli alberi hanno memoria.


