Shamanic Healing and Ritual Theater

We will work together for three days including:
two nights of sacred ceremony with medicinal plants
lead by Francesco Tesini
and two days of processing and integration using ritual theater,
lead by Hector Aristizabal.
It will be a space and time
to find the connection to our inner self
and use the group to create a sudden village
in which to explore ritual space
through the beauty of theater.
From Friday 2 June 2017, welcome h 11:0013:00 lunch selfprepared (raw vegan is better)
Until Sunday 4 June 2017, goodbye h 17:00
Where: at La Geppina, Via dei Bedinotti 19, Genova.
https://www.facebook.com/LaGeppina/
Cost: 300 € (included 2 night, 2 breakfast, 2 lunch, 2 dinner). if there is any difficult about
it, please tell us!
It's possible arriving on Thursday night with 20 € more
Maximum 15 persons.
Contact: Francesco
comenuvolaalvento@gmail.com
3209166170
https://www.facebook.com/FrancescoNaturePath/

About Francesco Tesini
Francesco is a Doctor of Science in Environmental Physics, Naturopath with BioEnergetic
orientation, Vipassana Meditation and Shamanic Rituals expert. After graduating Francesco
dedicated to the discovery of the inner self through a fiveyear journey, following a process
that led him to get lost in order to find himself again. Along the Mother Earth, from India to
the Amazon basin, he connected to several Masters and Cultures that have transmitted him
teachings and techniques coming from the roots of humanity. Engaged in a constant
evolutionary research Francesco wants to create bridges and synergies between different
traditions and cultures, from Meditation to Shamanism passing through the approach of
Western Psychosomatics and BioEnergetic.
About Hector Aristizabal
Hector is psychotherapist and theatre practitioner and has combined his many years of
experience and research to create spaces for healing. In 2000 he founded ImaginAction to
help people use the transformative and healing power of theatre in communities around the
World. He has travelled extensively to wartorn and post conflict areas such as Afghanistan,
Ukraine, Guatemala, Colombia, Syria, Palestine Northern Ireland and has worked with
diverse groups dealing with traumatic experiences (HIV+/AIDS, end of life, prisoners, gang
violence, torture survivors, refugees. His work reflects his own personal search for what he
calls finding the medicine on the wound and his interest in the creation of healing rituals
tapping into ancestral practices.

Guarigione sciamanica e teatro rituale

Lavoreremo insieme per tre giorni che includono:
due notti di cerimonie sacre con piante medicinali,
sotto la guida di Francesco Tesini,
e due giornate di elaborazione e integrazione usando il teatro rituale
con la conduzione di Hector Aristizabal.
Creeremo uno spazio e un tempo
per trovare la connessione con il nostro profondo “io”
e utilizzeremo il gruppo per creare un villaggio
in cui esplorare lo spazio rituale
attraverso la bellezza del teatro.
Da venerdì 2 Giugno 2017, arrivo h 11:0013:00 pranzo al sacco (meglio crudista vegano)
Fino a Domenica 4 Giugno 2017, partenza h 17:00
Dove: a La Geppina, Via dei Bedinotti 19, Genova.
https://www.facebook.com/LaGeppina/
Costo: 300 € (inclusi 2 notti, 2 colazioni, 2 pranzi, 2 cene). Se ci sono difficoltà sul prezzo,
per favore ditecelo!
É possibile arrivare giovedì sera e pernottare con un contributo aggiuntivo di 20 €
Massimo 15 persone.
Contatti: Francesco
comenuvolaalvento@gmail.com
tel. 3209166170
https://www.facebook.com/FrancescoNaturePath/

Francesco Tesini
Dottore Magistrale in Fisica Ambientale, Naturopata ad indirizzo BioEnergetico, esperto di
Meditazione Vipassana e Arti Sciamaniche. Dopo la Laurea in Fisica si e’ dedicato alla
scoperta di se stesso attraverso un viaggio durato cinque anni, seguendo un processo che lo
ha portato a perdersi per potersi ritrovare. Percorrendo la Madre Terra dall’India
all’Amazzonia e’ entrato in contatto con diversi Maestri e Culture che gli hanno trasmesso
insegnamenti e tecniche provenienti dalle radici dell’umanità. Impegnato in una costante
ricerca evolutiva desidera creare ponti e sinergie tra differenti Tradizioni e Culture, dalla
Meditazione Orientale allo Sciamanesimo Amazzonico passando attraverso la Psicosomatica
Occidentale e la Bioenergetica.
Hector Aristizabal
Hector è psicoterapeuta e conduttoreregista teatrale, che ha messo insieme molti anni di
esperienza e di ricerca per creare spazi di guarigione. Nel 2000 ha fondato ImaginAction
per aiutare le persone di tutte le comunità del mondo a ritrovare e utilizzare il potere di
trasformazione e di guarigione del teatro. Ha viaggiato molto nelle zone devastate dalla
guerra e in aree post conflitto come in Afganistan, Ucraina, Guatemala, Colombia, Siria,
Palestina, Irlanda del Nord e ha lavorato con diversi gruppi con esperienze traumatiche
(HIV, AIDS, malati terminali, carcerati, gang, sopravvissuti alla tortura, rifugiati). Il suo
lavoro riflette la sua personale ricerca per quello che chiama “trovare la medicina dalle
proprie ferite” e il suo interesse nella realizzazione di rituali di guarigione attingendo da
pratiche ancestrali.

