
insieme
xe’thnos e prembhai produzioni presentano : 

camminate

letture e laboratori

cibo sano

Riassaporare, il piacere di condividere insieme alcune 

giornate ricreativa e terapeutiche in un clima di festa.

24 - 25 - 26 luglio 2020

Un’ occasione unica per ritrovare noi stessi in : 
Tre giornate dedicate ai cinque elementi della Natura, nella splendida corni-
ce del Parco di San Silvestro a Fornole, una frazione di Amelia in provincia di 
Terni.  Uno spazio ampio che ci consentirà di rispettare le normative vigenti 
riguardo alla distanza sociale senza ostacolare le attività proposte.
Passeggiate nei boschi, letture, laboratori, concerti e cibo sano. Insieme.

per info e prenotazioni : +39 3770841224 | infoxethnos@gmail.com

oppure visita il sito www.xethnos.it

concerti
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i nostri artisti e collaboratori

Daniela Gruber

luciano zanoni

Sanjay Kansa Banik pino laterza Esharef Alì Maghag 

Abou Socoba

marco brezza

Franca Tarantino

angelo ricciardi
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i nostri artisti e collaboratori

MARZIA COLITTI OUSMANE COULIBALY ivano fortuna

ghesce sonam dorje lama chekyon
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insieme
l’evento nel dettaglio

L’Associazione interculturale “XE’thnos” per l’estate 2020 vuole continuare 
a promuovere iniziative legate alla cura del corpo, della mente e dello spi-
rito
Riassaporare, dopo le vicissitudini legate alla pandemia, il piacere di con-
dividere insieme una giornata ricreativa e terapeutica in un clima di festa e 
rilassamento collettivo. 
Uno spazio ampio che ci consente di rispettare le normative vigenti riguar-
do alla distanza sociale senza ostacolare le attività proposte.    
                                                                                                                                                                  
Associarsi sarà gratuito e con una semplice quota di partecipazione potre-
mo passare un fine settimana in mezzo alla natura fra passeggiate nei 
boschi, letture, laboratori, concerti e cibo sano. Insieme.

La quota di partecipazione per tutto il festival è di 80 euro (la singola gior-
nata ha una quota di 30 euro, tranne il venerdí che costerà 25 euro) e com-
prenderà tutte le attività, il concerto, cibo e bevande.   
Per partecipare, sarà necessario prenotare e aspettare la nostra conferma 
per poi versare la quota sul conto corrente dell’Associazione tramite bonifi-
co bancario con un limite massimo di 10 giorni prima dell’evento.  
                                                                                                                                                                                   
Nel caso in cui non sarà raggiunto il numero minimo per la copertura delle 
spese, il festival verrà annullato con disdetta delle prenotazioni e restituzio-
ne delle quote di partecipazione. 
È possibile pernottare presso B&B presenti nelle vicinanze del Parco con 
un costo aggiuntivo di 15/20/25 euro a persona a notte.
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riepilogo costi

Pacchetto completo :  80 euro (bambini da 5 a 10 anni 30 euro)
Pacchetto completo vitto e alloggio:  130 euro (bambini fino a 14 anni  80 
euro)

Singola giornata :  30 euro (bambini fino a 14 anni 10 euro)

È consigliato munirsi di un telo, una coperta, un tappetino da ginnastica, 
una torcia, una borraccia, abbigliamento e scarpe adatte alle attività pro-
poste (trekking, danza ecc.)

Il programma potrebbe subire variazioni per cause di forza maggiore o per 
consentire una migliore organizzazione degli eventi proposti.
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acqua
programma completo - prima giornata

Venerdí 24 luglio 2020 - Parco di San Silvestro Fornole

“La conoscenza dell’insieme”

Ore 16.00    Apertura, accoglienza, registrazione, presentazione artisti e 
attività.

Ore 18.00/19.00   Passeggiata e presentazione del luogo

Ore 19.00/19.30    Aperitivo

Ore 19.30/20.15    Cena (cucina italiana)

Ore 20.30   Concerto “Noi siamo suono” con Daniele Gruber
( Link dell’ artista :  https://youtu.be/pkRsBUpnMzM )

Ore 22.00  Chiusura
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fuoco - terra
programma completo - seconda giornata

Sabato 25 luglio 2020 - Parco di San Silvestro Fornole

“L’alba d’Occidente e il Tramonto d’Africa”

Ore 5.00    Apertura con caffè, tisane e thè

Ore 5.45   Concerto “L’alba d’Occidente” con Luciano Zanoni 
(Link dell’artista :  https://youtu.be/pkdZ4smVGxA)

Ore 7.30/8.30   Colazione

Ore 9.00    Spazio Bambini con Elena, per giochi e attività ludiche 

Ore 9.00/9.30    Lettura a cura di Antonella Quadraccia

Ore 10.00/11.00    Passeggiata nel bosco  

Ore 11.30/13.00    “Ricomincio da qui” a cura di Franca Tarantino
Un Laboratoro di “Danza Movimento Terapia”.
Il laboratorio ha come obiettivo l’arricchimento dell’espressione creativa e 
della consapevolezza corporea. 
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programma completo - seconda giornata

Sabato 25 luglio 2020 - Parco di San Silvestro Fornole

Ore 13.30/14.30   Pranzo (cucina europea)

Ore 16.00/17.00    “I suoni nel bosco” a cura di Marco Brezza Experience

Ore 15.45/19.00   Spazio bambini con Elena, per giochi e attività ludiche

Ore 17.30/19.00    “La danza della terra” a cura di Abou Socoba
Un Laboratorio di Danza Africana Mandingue

Ore 19.00/19.15   Aperitivo

Ore 19.30/20.15    Cena (cucina africana)

Ore 20.30    Concerto “Il saluto al sole dell’Africa” con Ousmane Coulibaly
( Link dell’artista : https://youtu.be/v_c_Xojkfrg )

Ore 22.00   Chiusura 
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Aria - etere
programma completo - terza giornata

Domenica 26 luglio 2020 - Parco di San Silvestro Fornole

“La visione Orientale”

Ore 5.00   Apertura con caffè, tisane e thè

Ore 5.45    Concerto “L’alba indiana” con Sanjay Kansa Banik
( Link dell’artista :   https://youtu.be/UG17NOTEw-0 )

Ore 7.30/8.30    “L’arte del Mandala” a cura dei Monaci Tibetani di Gaden
Cerimonia di apertura del Mandala di sabbia con i canti dei Monaci:
Ghesce Sonam Dorjee e Lama Choekyong
( Link degli artisti : https://www.youtube.com/watch?v=ggQotMx5P-Y )

Ore 8.30/9.30    Colazione

Ore 9.30/12.30    Spazio bambini con Elena, per giochi e attività ludiche

Ore 10.30/11.30    Lettura a cura di Antonella Quadraccia
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programma completo - terza giornata

Domenica 26 luglio 2020 - Parco di San Silvestro Fornole

Ore 11.00/12.30   “L’arte del Kuchipudi” a cura di Marzia Colitti          
Un Laboratorio di Danza Indiana Kuchipudi
(Link dell’artista : 

Ore 13.30/14.30    Pranzo (cucina indiana)

Ore 16.00/18.00    Spazio bambni con Elena, per giochi e attività ludiche

Ore 16.00/17.30    “TaijiQuan e QiGong, le vie del benessere” a cura di 
Giueppe Laterza 

Ore 17.30/18.00    Bajans & Kirtans con Esharef Alì Maghag 
( Link dell’artista :   https://youtu.be/Zh7XwIpWdHU )

Ore 18.45/19.15   Cerimonia di disgregazione del Mandala di Sabbia
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programma completo - terza giornata

Domenica 26 luglio 2020 - Parco di San Silvestro Fornole

Ore 19.30/20.15    Cena (cucina multietnica)

Ore 20.30   Concerto  “La visione orientale” con Angelo  Ricciardi
( Link dell’artista : https://www.xethnos.it/experiences )

Ore 22.30    Chiusura


