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“Se incontri un essere uman
.
o”
il
nella folla, segu
Daniel Pennac

Tre sono le chiavi su cui è nata e cresciuta Tra Terra e Cielo.

ovvero
perché fare
una vacanza
TraTerraeCielo

LA CUCINA

L’INCONTRO

Sommersi da prodotti, servizi, strumenti e comunicazioni elettroniche che affollano le nostre
vite ci dimentichiamo del mondo di umani che ci circonda
e con cui SI COMUNICA MEGLIO parlando faccia a faccia,
incontrandosi, stringendo una mano, un abbraccio, un
massaggio, o un contatto più intimo.
La (ri)scoperta di un’umanità (s)perduta è uno degli
obiettivi di Tra Terra e Cielo, associazione. Far incontrare le persone. Questo è quello che facciamo da 33
anni. Il resto sono dettagli.
Sì, è vero, si viene per la cucina, buona, bio e salutare, per
fare yoga al mattino o danzare alla sera, per fare il mare o vivere la montagna selvaggia ...
NON VENDIAMO corsi yoga, pasti biologici, bungalow sul mare o pacchetti turistici.
Offriamo la possibilità di partecipare ad un’esperienza di vita collettiva.
La quota di partecipazione settimanale copre i costi di affitto, acquisto di alimenti, compensi ai collaboratori e spese generali. Qualità, quantità e durata delle escursioni, delle
attività e delle “lezioni” sono indicative ed offerte GRATUITAMENTE dagli insegnanti e
co-operatori che trovi nelle prossime pagine.
La varietà dei menù soddisfa corpo, mente, spirito… e palato, che sia il “piatto misto”
cereali e verdure, la torta di mele con il tè Bancha o il panino del giorno di gita.

C’è un INGREDIENTE ESSENZIALE
delle proposte Tra Terra e Cielo: TU Se vuoi

godere appieno di questa vacanza (il termine vuol dire letteralmente mancanza) vieni senza aspettative, ma porta tutto te stesso
(le tue passioni, competenze, saperi, pratiche, libri, idee, giochi
da condividere... o i tuoi silenzi e la tua assenza). SARAI IL
BENVENUTO.
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Si basa su cereali
integrali, pasta, pane, legumi, verdure,
alghe e proteine vegetali derivate da grano e soia. E’ un connubio tra Dieta Mediterranea, patrimonio orale e immateriale
dell’umanità secondo l’Unesco, e filosofia
orientale dello Yin e dello Yang resa concreta
ed equilibrata attraverso la Cucina Macrobiotica.

IL CAMMINARE

È una pratica quotidiana e sportiva ed una filosofia di
vita. Camminare è meditare, è ritrovare sé stessi. E’ la prima pratica del nostro sviluppo
umano dopo il gattonare a 4 gambe. Una guida Vie dei Canti propone ogni settimana
una o più escursioni a piedi nella natura adatta a tutti, bambini compresi. Anche la
medicina moderna né consiglia l’uso quotidiano ad ogni età.
Se vuoi camminare di più guarda qui: www.viedeicanti.it

LA CONVIVIALITÀ

Sulla scorta degli insegnamenti di Ivan
Illich, in una società sempre più
individualista,
proponiamo
un’esperienza di vita conviviale. Stare insieme, giocare,
mangiare, camminare insieme facilita l’incontro, la conoscenza dell’altro. Facilmente
l’estrane* e sconosciut* dei
primi giorni diventa un amic*
alla fine della settimana.
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Capalbio (GR) · Toscana
2 giugno - 15 settembre
Mare incontaminato (riconoscimento della 5° Vela di Legambiente per il mare
più pulito d’Italia), natura, passeggiate in solitudine sulla spiaggia, raccolta
differenziata, illuminazione a basso consumo, no animazione, no altoparlanti,
no auto in campeggio, prati verdi, dune sabbiose, piazzole a ridosso del mare

Mare
2012
Fantasia e Armonia

lla
Il campeggio de12
di
Vacanza Mare 20 lo
Tra Terra e Cie
Anteprima
mare

ag
28 apr - 5 m
della
Settimana
salute

In Maremma Toscana, sul mare, immerso nel verde
Info - Prenotazioni: +39 0564 890101 - Cell. 345 4977133
www.ilcampeggiodicapalbio.it

Come arrivare Distanza da Milano 500 km, da Roma 140,
da Pisa 210, da Grosseto 50, da Bologna 300 km. In TRENO La
stazione FS più vicina è Capalbio a 6 Km, sulla linea Pisa - Roma.
È disponibile su prenotazione un servizio navetta a pagamentocurato dal Campeggio. In AUTO da NORD Prendere l’autostrada
tirrenica fino all’uscita Rosignano e proseguire sull’Aurelia in direzione Roma fino al km 124, uscita Chiarone Scalo. Seguire le
indicazioni per “Il Campeggio di Capalbio”. Da Nord-Est prendere l’autostrada fino all’uscita Firenze Certosa, poi la statale in direzione Siena, e proseguire per Grosseto, quindi per Roma come
sopra. In AUTO da SUD In autostrada fino a Civitavecchia,
poi l’Aurelia fino all’uscita Chiarone Scalo.
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Mare 2012 Fantasia e Armonia
Siamo al Campeggio di Capalbio,
a pochi metri dal mare, in un’area riservata, rinnovata quest’anno, con la cucina,
la sala da pranzo, lo spazio per le attività
e le piazzole non delimitate per le tende.
C’è la possibilità di affittare Caravan e
Mobile Home del Villaggio.
A un km distanza si può alloggiare in
un confortevole albergo.
Una vacanza ideale per tutti: singoli, coppie, famiglie.
Il Campeggio ha un’ampia spiaggia sabbiosa, campo da tennis, beach volley e
ping pong, giochi per bambini, lavatrici
a gettone, noleggio biciclette, moderni servizi igienici, docce calde a gettoni
per non sprecare energia. La brezza che
accarezza la costa per tutta l’estate rende
la posizione del campeggio ideale per chi
ama la vela e il Wind Surf.

Le escursioni
Pietro Labate, guida Vie dei Canti, propone escursioni di mezza o intera giornata
nella Maremma
Tosco-Laziale. Ci
immergiamo nella
grande ricchezza di
patrimonio naturalistico e storico
dell’antica Etruria:
i conventi cistercensi scavati nella roccia
tufacea, il limpido Lago di Bolsena con gli
incredibili colombari ricavati nelle rocce
a picco sulle sue acque, il Giardino dei
Tarocchi e l’Oasi WWF di Burano, il Monte
Argentario e le Fortezze spagnole di Porto
Ercole, le Vie Cave e le necropoli etrusche... sono le nostre mete in questa terra riservata, ricca di vivaci corsi d’acqua e
tortuosi sentieri.

28 apr - 5 mag 2012

Capalbio (GR)

Settimana della salute

MAREeTERME
CORPOeSPIRITO

· Cucina Vegana
· Camminare e Meditare
· Tisane e Relax
· Le Erbe Selvatiche
· La Cucina della Salute
Puoi partecipare anche a 3 o 4 giorni

CHIEDI IL PROGRAMMA COMPLETO
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INFO: 0583 356182, -77, 331 9165832
segreteria@traterraecielo.it · www.traterraecielo.it

sa 2 - sa 9 giugno

macramè

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Io massaggio, tu

Settimana 1

C’è l’automassaggio
al mattino e il massaggio reciproco al pomeriggio per trovare benessere fisico e relax mentale. E poi c’è il laboratorio sull’antica arte ligure che intreccia fili di culture lontane, vita di
mare, avventure, ore di ozio e perfezionismo.
Massaggi i meridiani di Daniela Severgnini

Il massaggio è reciproco di Antonella Gilberti

Gioco, arte del dialogo di Vanda Nardon

Macramè, chi sa cos’è? di Cinzia Dell’Angelo

sa 9 - sa 16 giugno
È il tuo corpo che

danza

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 2

Immagina di svegliarti al
mattino con lo Yoga e di trovare armonia, concentrazione ed energia. Poi di imparare a
conoscere la palma... del piede. E la sera? Lasciati andare a danze spontanee per esprimere
sensazioni ed emozioni attraverso i movimenti del corpo.

Ed ecco lo Yoga di Antonia Grazia Tononi

Riflessologia plantare di Rinaldo Chemel

Albero, rana o uccello: Yoga per
i piccoli di Chiara Bonalumi

Il corpo che gioca di Alberta Assandri

sa 16 - sa 23 giugno

Yoga

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Cerco Armonia, trovo

Settimana 3

Noi siamo convinti che lo
Yoga sia come la musica. Il ritmo del corpo, la melodia della mente e l’armonia dell’anima
creano la sinfonia della vita. Con il Qi Gong ritroviamo la nostra energia vitale prima dell’arrivo delle luci della sera che portano con sé il “Contact Improvisation”.

Buongiorno Yoga di Romano Lubrano Lobianco

Qi Gong per tutti di Lidia Lottatori

Fantasia e creatività con l’argilla
di Susy Costacurta

Dal contatto al massaggio di Marco Ubaldi

sa 23 - sa 30 giugno

Biodanza al mare e non solo

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 4

Incontriamoci in
modo gioioso e giocoso per scoprire e scoprirsi, meravigliarsi e stupirsi nel movimento con
la musica e nell’incontro con sé e con l’altro. Al mattino tutti in riva al mare per lo Yoga della
risata e nel pomeriggio storie di carta e cartapesta.
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Yoga della risata di Gabriella Bigi

Storie di carta di Roberta Barbieri

Mani d’argento di Elena Succhiarelli

Serate biodanzanti di Gianni De Lucia
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sa 30 giugno - sa 7 luglio
La settimana del

tantra

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 5

1, 2, 3…

sa 14 - sa 21 luglio

danza

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 7

Mettiamo da parte i luoghi comuni per scoprire la dimensione profonda e sacra della sessualità e dell’amore e per conoscere
gli effetti benefici su tutti i piani dell’essere. Ma prima del calar del sole conosciamo il
fascino degli oracoli orientali e delle misteriose atmosfere cinesi.

Dall’est e dall’ovest, quelli di gruppo e quelli di
coppia. È tempo di lasciarsi coinvolgere dai principali balli della tradizione folk e da valzer,
mazurka francese e italiana, polka, scottish. Se la mattina è destinata alla ginnastica, il
pomeriggio è dedicato alla scrittura empatica.

Yoga della risata di Gabriella Bigi

Ginnastica di gioia di Maura Zamola

Scrivi, esprimiti, condividi di Gianni Bianco

Giochi sonori con materiali silenti
di Chiara Alberani

Inglese creativo
di Tiziana Tampellini

Danze etniche di Diego Rossi

I segreti dell’I Ching di Teresa Kozak
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L’arte dell’amore sacro
di Roberta Rendina & Konrad Swenninger
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sa 7 - sa 14 luglio

Settimana 6

Emozioni, massaggi e

benessere

Con una semplice sequenza di movimenti
possiamo rilassarci e sentire energie,
sensazioni e vibrazioni. Lo sai che il corpo
parla? Lascialo andare... sperimenta il
gioco, la danza... e ascoltalo.

Amare e farsi amare

sa 21 - sa 28 luglio

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 8

In modo spontaneo, naturale e senza
stress, impariamo a comprendere e a farsi comprendere, a comunicare bene per vivere
meglio. Al mattino sulle dune sciogliamo blocchi e tensioni con il Tai Chi Chuan e la sera
lasciamoci incuriosire dai Tarocchi.

Risveglio con il respiro di Gianni Bianco
Kamishibai, il teatro da viaggio
giapponese di Chiara Alberani
Massaggi di benessere di Maura Zamola
Emozioni in movimento di Fernando Battista
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Tai Chi Chuan sulle dune di Eugenio Tufino

Esprimi il meglio di te di Ilaria Cardani

Il cantafavole di Claudia Castellucci

Il mistero dei tarocchi
di Paola Della Pergola
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sa 28 luglio - sa 4 agosto

Yin e Yang nel piatto

.  .  .  .  .  .  .

Settimana 9

Le 5 trasformazioni, l’energia
degli organi, l’equilibrio nel piatto, le combinazioni alimentari. Una settimana per scoprire
i segreti della macrobiotica insieme a esercizi di Hata Yoga, al massaggio creativo e alle
danze a suon di ritmi del mondo..

Meditazione e movimento
di Roberto Benedetti

Il massaggio è creativo di Margherita Maggio
Libera la danza con i suoni del mondo
di Federica Perry

Le fiabe sono animate
di Maria Luisa Ceotto

Macrobiotica: le combinazioni alimentari
di Margherita Buggero

sa 4 - sa 11 agosto
Che profumo di

tango!

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 10

nel piatto
La salute tri con
Incon
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Tra le dune e i cespugli di
ginepro… è tempo di lanciarsi nel più famoso ballo sudamericano. È ora di trasformare la
nostra pagoda in milonga. Non trascuriamo la meditazione al mattino con il Tai Chi Chuan e
la creatività nel pomeriggio con l’autoproduzione di saponi.
È sempre Hata Yoga
di Nadia Lenarduzzi

A scuola di pozioni: i saponi
di Germana Scafetta

Fiabe e acquarello, acquarello e fiabe
di Letizia Valentino

Armonia di Tango
di Angelica Bosio & Emanuele Magistrali

sa 11 - sa 18 agosto
Tango a

ta
naturopa - 24 agosto
22 luglio

Settimana 11

sa 18 - sa 25 agosto

ferragosto semplicità

Settimana 12

Divertimento sì, ma anche miglioramento
del nostro livello psico-fisico con il
più famoso ballo sudamericano. Nella
settimana di ferragosto ci incamminiamo
lungo il sentiero dello Yoga e impariamo il
linguaggio simbolico dello zodiaco come
strumento per la conoscenza di se stessi.

Il punto di partenza è la biodanza con
i suoi movimenti naturali adatti a ogni
età per rivalutare l’incontro con l’altro
attraverso il gesto semplice e la bellezza
della musica. Apriamo le porte allo Yoga
e allo sciamanesimo nella cultura e nella
tradizione dei popoli indigeni amerindi.

In cammino verso lo Yoga di Donatella Novarino

Ascolta il tuo corpo di Bruno Franconi

I suoni si costruiscono e le favole si
ascoltano di Elena Siniscalco

Burattini fai da te di Caterina Rosolina

Dentro lo Zodiaco di Luciano D’Abramo
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Vivere con

Armonia di Tango
di Angelica Bosio & Emanuele Magistrali

Sciamani per un giorno di Caterina Fidenza
Biodanza sulle dune di Roberta Greco
13

sa 25 agosto - sa 1 settembre

Maschere musica e danza

.  .

Settimana 13

sa 8 - sa 15 settembre
La danza dei

tamburi

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 15

Dalla cartapesta alla
maschera attraverso giochi narrativi e iconografici. Da portare con sé solo la capacità di
stupirsi. E se la sera la musica si ascolta e si danza, alle prime luci del mattino impariamo ad
ascoltare il nostro corpo con lo Shiatsu, antica arte per la salute.

Beati gli ultimi... Chiudiamo la
stagione con uno dei classici della vacanza di Tra Terra e Cielo. Improvvisazioni musicali
spontanee con l’aiuto di strumenti a percussione e movimenti del corpo. Diciamo ciao anche
con il Qi Gong e il benessere dello Shiatsu.

Shiatsu, l’antica arte per la salute
di Bruno Franconi

Salutiamoci con il Qi Gong
di Francis Morlacchi

Togli la maschera di Stefano Vacchi
Ritmo pa’ bailar di Donata Zocca

Yoga, arte, gioco di Clarissa Oliverio

sa 1 - sa 8 settembre
Facebook? No,

Scrapbook

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Acquarello e fiabe, fiabe e
acquarello di Letizia Valentino

Appuntamento con lo Shiatsu di Daniele Viola
La danza dei tamburi
di Antonio Masella & Francis Morlacchi

Settimana 14

Che cosa hai
vissuto di interessante, curioso, divertente, emozionante oggi? Carta, colla, colori,
immagini e parole per immortalarlo e tenerlo con te. Costruiamo insieme il nostro quaderno
delle emozioni. Iniziamo il nuovo mese con il Qi Gong.

Qi Gong a settembre di Francis Morlacchi
5 sensi + 1 di Giovanna Donati

Scrapbook, il diario di viaggio
di Gianfranca Barbieri
La danza dei tamburi
di Antonio Masella & Francis Morlacchi
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Mare 2012 QUOTE

Quote settimanali per posto tenda, camper e roulotte propri

Dal 2 al 30 giugno e dal 1 al 15 settembre: euro 325 pensione completa, 300 mezza pensione.
Dal 30 giugno al 14 luglio e dal 25 agosto al 1 settembre: euro 340 pensione completa, 315 mezza
pensione.
Dal 14 luglio al 25 agosto: euro 385 pensione completa, 360 mezza pensione.
Settimane oltre la prima: sconto 5% sulle quote adulto.

Tutto il periodo: tende fino a 4 mq euro 30, tende fino a 12 mq euro 60, tende oltre 12 mq, camper
e roulotte euro 90.
Per poter partecipare alle iniziative dell’associazione occorre essere soci.
Quota associativa annuale euro 26. Ogni familiare del [convivente con il] socio versa una quota
associativa ridotta pari a euro 8 comprensiva di assicurazione infortuni.
Le settimane di soggiorno vanno dalla cena del sabato di arrivo alla prima colazione del sabato di
partenza. Gli arrivi sono il sabato pomeriggio, preferibilmente entro le ore 19. Le partenze il sabato mattina entro le ore 10. Arrivi e partenze la domenica per chi affitta Mobile Home.

Sconti (non cumulabili)

Supplemento strutture e arredi

Quote settimanali per persona con tenda propria ed esterni (albergo od altro)

Bambini: 0-3 anni non compiuti gratis, 3-7 anni non compiuti -50%, 7-14 anni non compiuti -30%.
Famiglia: lo sconto del 50% è esteso a tutti i bambini fino a 14 anni non compiuti nel periodo fino
al 14 luglio e dopo il 25 agosto.
Adolescenti responsabili (14-18 anni): -30% sulla quota di partecipazione in cambio di 2 ore al dì
di collaborazione con lo staff (max 4 posti per settimana).
Argentoverde: giovani di età (< 26) e di spirito (> 65): sconto 5%.

Per tutte le strutture occorrono lenzuola e coperta (o sacco a pelo), federe, asciugamani e biancheria personale. Per le tende 2 posti occorre anche il materassino (disponibili in numero limitato
brandine con futon).
Futon, cuscino e brandina bassa 30 euro.
Quote per tende montate, compreso posto tenda, per settimana: 2 posti, fornita vuota, 60/75 euro;
4 posti, fornita di brandina in legno bassa, futon (materassino di cotone) e cuscini, 170/220 euro.
Caravan e Mobile Home del campeggio sono affittabili ad un costo variabile secondo il periodo
(vedi tabella pag. seguente). Lenzuola e asciugamani del campeggio in affitto su richiesta.
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Come leggere la tabella I prezzi delle strutture indicati sono per settimana e riguardano

l’intera struttura occupata da una o più persone. Vanno sommati alle quote individuali di
pensione completa. Tende in affitto, posto tenda e caravan sono disponibili dal pomeriggio del
sabato di arrivo. Vanno lasciate libere e pulite entro le ore 10 del sabato di partenza. L’affitto di
Mobile Home inizia e termina alla domenica. Sabato non c’è pranzo, ma solo colazione e cena.

Mare 2012
QUOTE

Quota adulto
compresa animazione
(*)

Supplemento per affitto di
Tende TTC

Strutture campeggio

Pens.
compl.

Mezza
pens.

x2

x4

Caravan
(***)

Mobile
home
4+1
(**)

Mobile
home
5+1
(**)

Settimana
1

2-9 giu

325

300

60

190

350

450

500

2

9-16 giu

325

300

60

190

450

450

500

3

16-23 giu

325

300

60

190

450

650

750

4

23-30 giu

325

300

60

190

450

650

750
900

5

30 giu – 7 lug

340

315

60

190

550

800

6

7 – 14 lug

340

315

60

190

550

800

900

7

14 - 21 lug

385

360

60

190

550

900

1.000

8

21-28 lug

385

360

75

240

550

900

1.000

9

28 lug – 4 ago

385

360

75

240

550

900

1.000

10

4-11 ago

385

360

75

240

700

900

1.000

11

11-18 ago

385

360

75

240

700

1.100

1.200

12

18-25 ago

385

360

75

240

700

1.100

1.200

13

25 ago - 1 set

340

315

60

190

450

650

750

14

1-8 set

325

300

60

190

450

650

750

15

8-15 set

325

300

60

190

250

300

350

(*)
(**)

(***)

POSTO TENDA PROPRIA: tende fino a 4 mq euro 30, tende fino a 12 mq euro 60, tende oltre
12 euro 90. POSTO CAMPER O ROULOTTE PROPRI: euro 90
MOBILE HOME in affitto da domenica a domenica. Prezzo da 1 a 4/5 persone. Supplemento
quinta/sesta persona per tipologia 4+1, 5+1 euro 70. Supplemento settimanale aria condizionata 5 euro al dì. Spese finali di pulizia euro 40. Supplemento settimanale biancheria
letto matrimoniale euro 12, singolo euro 10.
CARAVAN in affitto da sabato a sabato. Prezzo da 1 a 4 persone, supplemento quinta persona euro 70. Spese finali di pulizia euro 35. Supplemento settimanale biancheria letto
matrimoniale euro 12, letto singolo euro 10

Valle del Serchio · Toscana
21 luglio - 18 agosto

MONTI 2012

I AM
L’essenza della vacanza

MONTI 2012
Come erano le vacanze prima della TV, del PC, dei telefonini?
Un po’ come quelle che organizziamo su per i monti. Non troppo lontani dai centri abitati, ma anni luce
dalla civiltà. Niente corrente elettrica, PC, telefonini, televisori. Una sorgente dove lavarci, una rupe
dove vedere sorgere il sole, il cielo stellato con la luna piena e il fuoco alla sera per cantare e ballare.
Animati e leggeri, meditativi e creativi, si vive e si condivide il nostro “splendido isolamento”.

Organizziamo da oltre 30 anni vacanze nella natura.
Niente di estremo, offriamo una pausa ad adulti e famiglie: anche la nostra mente e non solo quella
dei ragazzi, necessita di fermarsi. Libero professionista, artigiano, dipendente, artista... una pausa
stimola e favorisce la relazione con gli alberi, le rocce, i fiori e altri umani, singoli o aggregati in
coppie e famiglie!

Cosa portarsi dietro
Puoi venire senza niente, ma... sono benvenuti:
- libri, idee, giochi da condividere, il tovagliolo
di stoffa, la ciotola ed è meglio se porti anche il
sacco a pelo, un paio di scarpe da montagna, lo
spazzolino da denti!
Cosa lasciare a casa
- l’iPad, l’iPod, i pregiudizi e la paura di sbagliare.
Porta l’ I AM, porta te stesso come sei. Qui non c’è
giudizio e non esiste il modo giusto di approcciarsi
ma solo quello che ci somiglia almeno un po’.
- gli stereotipi della solita vacanza. A noi non interessa l’estetica e la retorica. Abbiamo altri modi
per sentirci belli e stare bene: la leggerezza e la
semplicità.

Perché questa è una edizione speciale
- Perché il Campo rientra fra gli eventi della Terza
Conferenza internazionale su decrescita, sostenibilità ecologica ed equità sociale.
(Venezia, 19-23 settembre, www.venezia2012.it).
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I AM

Valle del Serchio
Toscana
21 luglio - 18 agosto

IL CAMPO MONTI

• Basso impatto ambientale Nessuna
struttura fissa, solo tende per abitare,
cucinare, vivere. Cerchiamo di non lasciare traccia.
• No compromessi etici I tempi del gioco
e della riflessione si fondono e rispettano
quelli della natura.

OGNI SETTIMANA
• alimentazione sana e genuina
(vegana,bio e non raffinata)
• laboratori e pratiche di
autoproduzione e dal mondo olistico
e naturale
• escursioni a piedi
• convivialità e condivisione, musiche,
giochi, serate al fuoco, spunti di
riflessione e sperimentazioni

• Lunghe prospettive La vacanza non si
esaurisce qui. Nuove abitudini, altri cibi
ed esperienze li porti a casa e ti accompagnano tutto l’anno.
• Cucina bio e naturale L’alimentazione è
sana e genuina, vegana, bio e non industriale.

LA TENDA DEGLI OSPITI
Ogni anno ospiti illustri vengono a trovarci.
Questa volta aspettiamo:
Franco Michieli, geografo ed esploratore per
orientarsi secondo natura.
E in collaborazione con l’Associazione per la
Decrescita:
Paolo Cacciari, scrittore e
giornalista, appassionato
studioso dei Beni Comuni.
Daniela Degan economista,
libera ricercatrice sui temi
della Decrescita e
facilitatrice di gruppi.
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sa
21 - sa 28 lug
Settimana 1

sa 28 lug - sa 4 ago

Animiamoci

cosa hai
Godere dell’ Direalmente

essenza

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Settimana 2

Come sopravvivere ai dinosauri affamati.
Mass media, TV, Google, Facebook e multinazionali varie ci seguono e spiano per venderci
i loro prodott. Come sfuggire? Basta spegnere la TV per un buon libro? Comunicare con un
umano invece che con il computer? Camminare, giocare e scrivere insieme?

bisogno?
Meno di
quello che pensi. Ce lo dimostra lo Yoga con
la sua essenzialità, il macramè con i suoi
intrecci forti, duraturi ed essenziali, e il
fuoco attorno a cui la sera ci raccogliamo
per raccontare storie.

Pratiche di consapevolezza
di Giuseppe Purcaro
Celestina, il teatro della decrescita
di Elena Succhiarelli

Stare senza di Marta Filippi

Una storia tira l’altra di Mauro Pezzini

Macramè, sai cos’è? di Cinzia Dell’Angelo

Smorfie e pernacchie, soffi e vocalizzi
di Marta Galluzzo

Storytelling del focolare di Maria Cristina
Zamboni
Mani d’argento di Elena Succhiarelli

QUOTE
Quote con tenda propria:
Prima settimana euro 320 in pensione completa
(comprende posto tenda, pasti bio-vegetariani,
corsi e attività proposte).
Settimane successive -10%.
Sconti bambini: 0-3 anni non compiuti gratis,
3-14 anni non compiuti -30%.
Sconto argentoverde: giovani di età (<26) e di

spirito (>65) -10%.
Iscritti per tempo: -10% sulla quota per iscrizioni confermate entro ven 25 maggio.
- È possibile affittare la tenda anche con
brandina e futon.
- La settimana di soggiorno va dalla cena del
sabato di arrivo alla prima colazione del sabato di partenza. Il sabato a pranzo la cucina
è chiusa.
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ESCURSIONI Tutte le settimane 3
escursioni e passeggiate tutti insieme (ma liberamente si può camminare tutti i
giorni!) in uno dei luoghi più ricchi di percorsi e sentieri dell’Appennino (al Monte Giovo,
al lago Santo Modenese, all’Orrido di Botri).
PER BAMBINI Possono partecipare a
tutte le settimane e a tutte le attività.

In più un’attività speciale è dedicata loro in
ogni settimana,
ANIMALI È possibile portare cani e altri animali. Possono godere di tanta più libertà, quanto
maggiori sono le cure e le attenzioni loro rivolte
dai proprietari, nel rispetto degli altri partecipanti, in particolare dei bambini, e delle strutture del campo (tende, prato…).
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sa 4 - sa 11 ago

persone

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Storie di cose e

Settimana 3

Tempo di

sa 11 - sa 18 ago

decrescita

.  .  .  .  .  .  .

Settimana 4

Tutti abbiamo bisogno
di raccontare e di ascoltare, di catturare emozioni e sensazioni del passato e di creare
immagini del futuro. Partiamo dalle nostre esperienze come moderni Teseo per seguire i fili
che ci riportano alle origini per intrecciarne la trama e disegnare il seguito.

Quando i tempi di lavoro si
fondono con i ritmi della Natura anche un semplice foglio di carta non è più solo un foglio.
Grazie al laboratorio di teatro prendiamo consapevolezza delle storie di vita quotidiana …
per capirle, per cambiarle.

Qi Gong dinamico di Diego Rossi

Il filo d’erba fa la carta di Andrea De Simeis

Laboratorio d’argilla di Federica Perry

Laboratorio di Teatro-Forum
di Marta Filippini

Narrando narrando di sé di Francesca Giosuè

“Contar” storie: il Cerchio Narrativo
di Maria Cristina Zamboni
Il telaio magico di Federica Perry

Fantasia, favole e musica
di Elena Siniscalco

INFO e PRENOTAZIONI 0583-356182, -77 · segreteria@traterraecielo.it
NOTE Non ci sono strutture fisse. Non c’è corrente elettrica.Il campo è allestito in modo
attento ad un utilizzo responsabile delle risorse naturali e sollecita gli ospiti alla consapevolezza verso l’ambiente e al rispetto dei
cicli e dei tempi della Natura.

Si attua il riuso dei materiali e, quando diventano rifiuti, pratichiamo attentamente
la raccolta differenziata. Si evitano inutili
sprechi d’acqua e richiediamo l’uso di saponi
biodegradabili al 100%.
Siamo a 700 m dal Rifugio Casentini.
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Rimani aggiornato
Vai sul sito per i programmi dettagliati,
sempre aggiornati, (possono cambiare per motivi indipendenti dalla nostra
volontà), per informazioni più estese su
ciascun operatore e ciascuna attività, la
lista di cosa è utile o inutile portare con
sé al campo, come arrivare con mezzi
pubblici o in auto propria.

www.traterraecielo.it
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Di giorno oltre al comodo divano, uno spazio dedicato al relax e al gioco dei bimbi, di
notte, letto con il futon disteso. PEDANO
realizzato in faggio massello senza parti metalliche finitura con impregnante agli agrumi
e cera d’api. Disponibile nelle misure standard 130/160x200x18 o in quelle a te più
congeniali.

consigliato da lo
Tra Terra e Cie

BIOPRÒ dal 1992 propone oggetti per
la casa progettati e costruiti pensando
al rispetto dell’uomo e dell’ambiente.

Bioprò srl - Via di Chiatri, 865/c · 55054 Bozzano (LU)
Tel. 0583 356196-82 - Fax 0583 356173 - www.biopro.it · biopro@iol.it

3a CONFERENZA INTERNAZIONALE SU DEC ESCITA
SOSTENIBILITÀ ECOLOGICA ED EQUITÀ SOCIALE

Venezia, 19-23 settembre 2012

LA GRANDE TRANSIZIONE
La decrescita come passaggio di civiltà
La decrescita è non solo l’invito ad abbandonare l’ossessione per
la crescita illimitata, ma anche lo sforzo di misurarsi con la grande
transizione che abbiamo di fronte. La crisi climatica ed ecologica,
il saccheggio delle risorse, il picco del petrolio, l’ingiustizia sociale ed ambientale, la dipendenza dalle tecnologie e la crisi del
legame sociale ci indicano la necessità di avviare un percorso di
trasformazione delle basi materiali e culturali delle nostre società.

seguici su

lonelyplanetitalia.it

facebook.com/lonelyplanetitalia
twitter.com/lonelyplanet_it

1992
2012
VENT’ANNI DI LONELY PLANET IN ITALIANO

A Venezia si incontreranno persone di tutto il mondo - uomini e
donne del sud e del nord, studiosi e attivisti - per ragionare di
tutto questo, con particolare attenzione ai temi dei beni comuni,
del lavoro e della democrazia. Ci saranno ospiti internazionali e
nazionali, workshop, momenti di incontro tra le reti impegnate, a
livello nazionale e internazionale, nella trasformazione del modello economico e culturale dominante. E ancora momenti di festa e
convivialità, di ideazione, proposta e progettazione.

Il mondo ti aspetta.

La Conferenza si terrà allo IUAV - Dorsoduro 2196, Santa Marta e
sarà possibile iscriversi fino al 15 Luglio 2012 con tariffe differenziate per lavoratori, precari e studenti, disoccupati.
Per info www.venezia2012.it o venezia2012@decrescita.it

vie
de

www.viedeicanti.it

PRODOTTI DA FORNO
BIOLOGICI

PANE, DOLCI
BISCOTTI E PIZZE
CON FARINE
DI GRANO FARRO
E KAMUT
con lievito naturale
VIDOR TREVISO
aries.pasteria@gmail.com

[ VIAGGI A PIEDI 2012-13 ]
88 viaggi in Italia e all’estero e 1 festa
per 29 guide, 1 mulattiere, 1 skipper e 1 danzatrice
con una storia da raccontare

.it

o sfoglialo GRATIS sul sito

nti

? 5 da pagare DOPO la consegna
SOLO SE TI PIACE

ica

Quando parti per una settimana di vacanza con Tra Terra e
Cielo oppure un viaggio a piedi con Vie dei Canti non scordare la macchina fotografica.
Il prossimo viaggio/vacanza potrebbe essere gratuito.
Potrai vedere le tue foto pubblicate sulle pubblicazioni Vie
dei Canti e Tra Terra e Cielo, oppure esposte alla Festa del
Camminare 2013 (22-24 marzo) e potrai pure vincere un
premio tra:
Una vacanza di Capodanno 2013 con Tra Terra e Cielo
Una vacanza Mare per l’estate 2013 con Tra Terra e Cielo
Una vacanza Monti per l’estate 2013 con Tra Terra e Cielo
Due viaggi a piedi 2013 con Vie dei Canti
Tutte le informazioni su:
www.traterraecielo.it · www.viedeicanti.it
www.facebook.com/traterraecielo
www.facebook.com/festadelcamminare

Chiedi il catalogo 2012-13:
Tel. 0583 356177, -82

w.

!

Non nasconderti, mostra le tue foto

Ti piace camminare?

ww

FERMATI
&SCATTA

Come prenotare...
Info per Mare e Monti

sa 29 dicembre 2012

Le quote comprendono tutte le attività previste nella settimana. Per alcune attività può
essere chiesto un piccolo rimborso spese per il consumo di materiali.
· Alcune attività possono essere a numero chiuso: meglio iscriversi al momento della
prenotazione.
Nella giornata di sabato non c’è pranzo al Mare e ai Monti.
Giovedì giorno di escursione giornaliera, pranzo leggero da asporto anche per chi resta.
Sul sito www.traterraecielo.it trovi i programmi sempre aggiornati e informazioni più
estese su co-operatori e attività.
I programmi possono cambiare senza preavviso per motivi indipendenti dalla nostra volontà.

Lo Yoga al mattino, le passeggiate,
il pranzo bio, le previsioni per il nuovo anno,
gli incontri sulla cucina, le danze serali
e la festa di fine anno.

Pagamenti

– quota associativa annuale euro 26 Euro, quote associative per ciascun familiare euro 8
– acconto del 30% della quota settimanale al momento della prenotazione. Saldo 10 giorni
prima dell’inizio del soggiorno.
POSTE: CCPostale n° 12893558
IBAN IT03 A076 0113 7000 0001 2893 558

BANCA di Credito Cooperativo della Versilia
IBAN IT61 K087 2624 8000 0000 0100 256
Tra Terra e Cielo - Via di Chiatri 865/c
C.P. 1 - 55054 Bozzano (LU)

Telefona 0583 356182, -77, 331 9165832 o scrivi segreteria@traterraecielo.it

sa 5 gennaio 2013

Una settimana di relax
per una vacanza speciale in tutti i sensi
Attività anche per bambini.

��

Tra Terra e Cielo propone da 30 anni
modelli di vita sani e conviviali
in sintonia con la natura.
Per aver cura di sé rispettando
gli altri e l’ambiente.

Tra Terra e Cielo - Via di Chiatri 865/c
C.P. 1 - 55054 Bozzano (LU)
0583 356182, -77, 331 9165832
segreteria@traterraecielo.it
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www.traterraecielo.it

estate
Se per questa passa
m
ra mi
hai altr i prog
ic*.
tto ad un’am
questo libre
à
Ti ringrazier

Capalbio (GR), Toscana · 2 giugno - 15 settembre
Valle del Serchio, Toscana · 21 luglio- 18 agosto

0583 356182, -77, 331 9165832
www.traterraecielo.it
segreteria@traterraecielo.it

