
 
 

 

Programma del Festival di 
Rigenerazione 

 

  
22 Dicembre – 28 Dicembre  

RIGENERARSI 

 

22 Dicembre 
Venerdì 22 Dicembre 

 

17.30 - 18.30:  CORTO TEATRALE e a seguire CERCHIO NARRATIVO: “Fatima!” 
Un omaggio alla sociologa marocchina Fatima Mernissi. 
Drammaturgia, interpretazione e facilitazione di Ilaria Olimpico, facilitatrice di teatro sociale e di 
educazione non formale.  
free entry-RIGENERARSI- sala PALESTRINA 

18.45 - 19.45: PROIEZIONE CORTOMETRAGGIO e a seguire TEATRO IMMAGINE “Ispira 

Pace ”  



 
 
Una storia di ritorno alla propria terra, per capire il "mistero" di non trovare casa nella propria casa.  Regia, 

riprese e montaggio a cura di Uri Noy Meir (facilitatore di processi creativi e formatore in arti partecipative 

e Teatro dell’Oppresso) e Ilaria Olimpico. 

free entry- RIGENERARSI- sala PALESTRINA 

23 Dicembre 
SABATO 23 Dicembre 

 

15.30:  REPAIR CAFE’: PRIMA DI BUTTARE PROVIAMO A RIPARARE. 
Se avete qualche oggetto da riparare, portalo. Lo ripareremo insieme, GRATIS. 
free entry-RIGENERARSI- SERRA 
 
19.30 :  Paolo Brancaleoni ci presenta : “Attimi di Vita”. Cena a donazione libera ed evento 

musicale e letterario ore 21  
free entry-RIGENERARSI- SALA REFETTORIO 

24 Dicembre 

DOMENICA 24 Dicembre 

 
 

25 Dicembre 

LUNEDI’ 25 Dicembre 

18.30: Viaggio tra gli elementi: MEDITAZIONE, CANTI E PERCUSSIONI a cura di Alessandra 

Tonantzin e Edmunds Jakovels. 
free entry-RIGENERARSI- Sala PALESTRINA 

20.00:  CENA NATALIZIA + Speciale RiTOMBOLA  
Porta un’oggetto per te significativo e preparati a donare e ricevere in un allegro scambio conviviale. 

 

 

 



 
 

26 Dicembre 

MARTEDI’ 26 Dicembre 

 

10.30 - 12.30: Dance Ability a cura di Marco Ubaldi  
DanceAbility è una tecnica di danza che si rivolge a tutte le persone, con o senza disabilità. L’incontro tra 
differenti abilità è la sua prerogativa. 

16.00 - 18.00:  Contact Ability a cura di Marco Ubaldi  
Contact Family è un momento di espressione corporea libera che sostiene lo sviluppo dei piccoli e consente 
ai grandi di avvicinarsi al mondo sensoriale dei propri figli. Riscoprendo la gioia di giocare e del muoversi 
liberamente. 
free entry-RIGENERARSI- Sala PALESTRINA 

           27 Dicembre 

MERCOLEDI’ 27 Dicembre 

 

11 - 12,30 e 15.00 - 16.30: Ri-generarsi, Ri-generare: Contattare le energie profonde 

con le immagini. A cura di Valentina Baldoni. 

Massimo 12 persone. Aperto a tutti, da 0 a 100 anni. 

 

12.30 - 13 e 16,30 – 17.00: Ri-generarsi, Ri-generare: Contattare le energie profonde 

con la danza. A cura di Maria Luisa Pasquarella. 

Massimo 12 persone. Aperto a tutti, da 0 a 100 anni. 

17.00:  L’Associazione Panta Rei presenta ‘Umanità in movimento”. Cena etnica e Jam 

Session. In collaborazione con l’associazione Casa della Pace. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

28 Dicembre – 4 Gennaio  
RIGENERARE LA PROPRIA COMUNITA’ 

 

           28 Dicembre 

GIOVEDI’ 28 Dicembre 

 

15.00: Incontro: “RigenerAzione urbana e territoriale: facciamo ri-volare il nostro territorio” . 

Facilitazione a cura di Alfonso Raus di Cittadinanzattiva. 

Relatori: 

- Gloria Consoli di OFFICINE ZERO (Roma). 

- Anna Rita Anselmi del Polo culturale e artistico CAVALLERIZZA Reale ( Torino ). 

- Ilaria Margutti  e Laura Caruso di CASERMARCHEOLOGICA (Sansepolcro). 

- Antonio Bartolini ASSESORE DELLA REGIONE UMBRIA. 

 

21.00: Lettura POESIE di e con SIMONE CUMBO a cura di  Maria Luisa Pasquarella 

 

                                                                                                                                                        29 Dicembre 

VENERDI’ 29 Dicembre 

 

15.00: Conferenza:” Comunità ed ecovilaggi: quali opportunità?” 

Relatori : 

- Dino Mengucci : fondatore PANTA REI. 

- Riccardo Clemente: co-presidente RIVE. 

- Mario Cecchi: fondatore COMUNITÀ DEGLI ELFI. 

- Claudio Pozzi: Presidente del WWOOF Italia. 

- Alfredo Camozzi di BAGNAIA. 

 
 

 

           30 Dicembre 

SABATO 30 Dicembre 

10.30: Incontro: “Dalla Distopia all'Utopia: critica costruttiva all'odierna concezione del 

mondo del lavoro” con Mirco Mariucci di UTOPIA RAZIONALE 



 
 
Giovani disoccupati e disperati invidiano sessantenni stanchi e schiavizzati, mentre le automazioni “ci 

rubano il lavoro”...Esiste una soluzione per conciliare lavoro, automazione, benessere e sostenibilità? 

16 - 18: Laboratorio di canto e ballo popolare a cura di "musicantiere, gruppo di 

cooperazione artistica" dell'associazione Domus mea di Latina. In serata musicantiere in 

concerto/animazione: canti e balli popolari del centro e Sud Italia ed oltre. 

                                                                                                                                      31 Dicembre 

DOMENICA 31 Dicembre 

15: Grande caccia al tesoro per adulti  e bambini 

16-18: Laboratorio di canto e ballo popolare a cura di "musicantiere, gruppo di cooperazione 

artistica" dell'associazione Domus mea di Latina . In serata musicantiere in concerto/animazione: 

canti e balli popolari del centro e sud Italia, canzoni narrative, canti d'amore e di passione 

 20.00: CENA CONVIVIALE DI FINE ANNO CON MUSICA E FALÓ 

 

     1° Gennaio 

LUNEDI’ 1 GENNAIO 

15.00: Costellazioni familiari a cura di Krisana Tamara Petroselli, presidente e coordinatrice delle 

attività dell'associazione " Premyoga Meditation Center" di Monte San Giusto (MC).  

 

17.00 - 18.00: Presentazione Libro: “Amo solo te e i dinosauri” a cura di Chiara Bacci 

L’autrice ci condurrà in un viaggio indietro nel tempo dove racconterà a suo figlio di 8 anni la sindrome di 

Asperger e di come le difficoltà vissute possano essere trasformate in opportunità... 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 2 – 7 Gennaio 
                                                                                                  RIGENERARE IL MONDO 

 

 

            2 Gennaio 
MARTEDì  2  GENNAIO 

9.30: Comunità Educante per bambini da 0 a 100 anni: Laboratorio di costruzione giocattoli 

10.00: Maria Sonia Baldoni “La Sibilla delle Erbe”: LABORATORIO E RACCOLTA ERBE 

SPONTANEE 

18.00 - 20.00:  DAL SUONO AL SILENZIO, VIBRAZIONI DI GUARIGIONE PER L'ANIMA di e 

con Subodha Roberto Scheibel. 

Attraverso il canto in cerchio dei mantra ,Subodha , ci guida in un  viaggio sonoro, verso lo spazio interiore 

dove regna il silenzio. Sperimentiamo , gli effetti delle frequenze sulla materia, la guarigione attraverso il 

canto, il senso di unità che il cantare in gruppo crea, il canto come veicolo per l'amore. 

21 - 23:  Tenda rossa. Un cerchio di donne, uno spazio sacro di condivisione femminile dove 

incontrarsi, raccontarsi o anche semplicemente stare insieme, tra donne. 

 

                    3 Gennaio 
 

MERCOLEDI’ 3  GENNAIO 

9.30: Comunità Educante per bambini da 0 a 100 anni: Laboratorio di costruzione giocattoli 

10.00: Maria Sonia Baldoni “La Sibilla delle Erbe”: LABORATORIO E RACCOLTA ERBE 

SPONTANEE 

21.00: Visione del DOCUFILM “Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una conseguenza” di 

Thomas Torelli.  All’Auditorium E.Urbani Passignano sul Trasimeno. 



 
 

  

   4 Gennaio 
GIOVEDI’ 4 GENNAIO  

9.30: Comunità Educante per bambini da 0 a 100 anni: Laboratorio di costruzione giocattoli 

10.00: Maria Sonia Baldoni “La Sibilla delle Erbe”: LABORATORIO E RACCOLTA ERBE 

SPONTANEE 

14,30: CONFERENZE sul tema della Rigenerazione ispirandoci alle TED Conference 

All’Auditorium E.Urbani Passignano sul Trasimeno. 

Relatori: 

- Marco Valente: Lavora per un futuro dove possiamo creare insieme soluzioni a problemi intricati 

attraverso il dialogo e le capacità di leadership che il nuovo millennio ci chiede. 

- Stefano Liberti: Giornalista, scrittore, autore de "I signori del cibo. Viaggio nell'industria alimentare che sta 

distruggendo il pianeta”. 

- Jacopo Fo: E' scrittore, attore, regista e disegnatore. Da sempre impegnato nel campo delle ecotecnologie 

e particolarmente attento a tematiche ambientali ed alimentari. 

- Leonardo Cenci: Corre maratone in giro per il mondo nonostante un cancro ai polmoni. Nominato 

Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

- Ilse Ratsch: 

- Rachele Invernizzi: CEO South Hemp Tecno srl - Vice presidente Federcanapa - membro del consiglio 

direttivo di Eiha (Ass.europea canapa industriale). 

- Riccardo Noury: Portavoce di Amnesty International Italia. Cura blog sul Corriere della Sera e Il Fatto 

Quotidiano. 

- Annaguya Fanfani: Laureata in pedagogia, psicologia e un PHD in studi per la pace. Ha conseguito un 

master in counseling. 

- Myriam Ines Giangiacomo: 

- Christian Raimo: 

 

Conduce Maria Luisa Pasquarella. 

 

21 - 22: SPETTACOLO TEATRALE “Altri Mondi Bike Tour” all’Auditorium E.Urbani Passignano sul 

Trasimeno. 

Altri Mondi Bike Tour è uno spettacolo iperscientifico sull'intelligenza delle piante, le emozioni degli animali 

e le ipotesi di vita su altri pianeti, con uno sguardo ai disastri ambientali che sta facendo la specie umana. 

 

 



 
 

                     5 Gennaio 
VENERDI’ 5 GENNAIO 
10.00 - 12.00: Strumenti per una leadership partecipata  con Marco Valente 

Come possiamo rigenerare il mondo attraverso l’intelligenza di molti? Questo workshop interattivo 

spiegherà alcuni fondamentali teorici sul come attingere dall’intelligenza collettiva con metodi di dialogo 

partecipativi e faremo pratica di alcuni strumenti di creazione collettiva di soluzioni. 

15.30 - 17.00: Strumenti per una leadership resiliente con Deborah Rim Moiso 

In questo laboratorio esperienziale sperimentiamo modalità di attingere a risorse presenti dentro di noi, 

nella relazione, nel gruppo e nel mondo esterno. 

18.00: Visione del docufilm "Rinascere nella Terra" di Raúl Alvarez. Sarà presente anche il 

regista. 

 

 

                     6 Gennaio 
SABATO 6 GENNAIO 
17.00 - 19.00: Sahaja Yoga: meditiamo per rigenerarci 

Sahaja Yoga si propone come strumento per affrontare la vita in un modo diverso, non solo perché risolve 

tensioni, paure e difficoltà, ma soprattutto perché apre nuove vie nel cammino della nostra evoluzione. 

 

   7 Gennaio 
DOMENICA 7 GENNAIO 
17.30 - 18.30: Ascoltare la natura: una via di trasformazione” a cura di Alessandro 

Pierfederici   

In questo incontro Alessandro ci parlerà di come tutti possiamo intrecciare un dialogo attivo con la natura e 

dei motivi per cui è, oggi più che mai, fondamentale reimparare a farlo. 

 



 
 
*Tutti gli eventi, tranne la visione del docufilm “Food ReLOVution: tutto ciò che mangi ha una 

conseguenza”, saranno con ‘Biglietto al Contrario’ ovvero: sarà consegnato un biglietto all’ingresso 

all’uscita lo riconsegnerai con una donazione libera che farai in relazione a quanto ti senti di aver 

ricevuto. 

 

 

 

 


