
 
 
 

  

 Centro di Risveglio evolutivo dove spirito e materia sono Uno 
 

propone 
 

“Gli Dei africani viaggiano…” 
 

Un Viaggio per venire a contatto con la sapienza degli Orisha attraverso interventi e laboratori 
esperienziali suddivisi in due moduli di due giornate. 

 
Obiettivi 
 

 Far conoscere la saggezza nascosta dietro il culto degli Orisha. 
 Unire ciò che sembra diviso. 
 Costruire ponti interculturali per cittadini del terzo millennio. 
 Ritrovare all'interno di una matrice antica le radici dell'ecologia e della sostenibilità. 

 
Prima giornata 
 
Ore 10.00: Benvenuto e inizio del viaggio.  
Ore 11.00: Proiezione video “Oloorisha: gli Dei che viaggiano”. 
Ore 11.30: Intervento: La spiritualità africana di origine di yoruba, il Pantheon, la tratta degli schiavi, il 
culto afro americano, le sue divisioni "e le sue nazioni", la sua esistenza e permanenza oggi.  
Ore 13.00 – 14.30: Pausa pranzo: katering afro brasiliano.  
Ore 14.30: Il rapporto fra natura e Orisha. 
L'ecologia del culto e il naturismo della sua ispirazione, la botanica e la medicina naturale. 
Ore 15.00: Laboratorio esperienziale: Ewe - Le foglie e i loro bagni (i partecipanti verranno coinvolti 
nella preparazione di un bagno di foglie. La scelta delle foglie, i canti, l'estrazione della linfa, la 
somministrazione.) 
Ore 18.30: Saluti e chiusura giornata. 
Ore 21.00: “Il Paese della Meraviglia” – racconto teatrale di un viaggio alla ricerca del proprio senso, 
sui passi di Pierre Fatumbì Verger, messaggero tra due mondi. Un incontro, un culto, un’esperienza. 
 
Seconda giornata 
 
Ore 10.00: Presentazione e introduzione alla seconda giornata: “La danza, la voce, la festa.” 
Ore 11.00: Proiezione video "La danza e la festa".  
Ore 12.00: Intervento: La preghiera come una danza. 
Il corpo e la sua importanza fondamentale al centro della spiritualità.  
Ore 13.00-14.30: pausa pranzo: katering afro brasiliano. 
Ore 14.30: Il significato iniziatico della danza. 
Ore 15.00: Laboratorio esperienziale: la danza ed il canto (tutte le persone saranno coinvolte 
all'interno del laboratorio corporeo e vocale). 
Ore 18.30: Pausa e organizzazione celebrazione serale. 
Ore 21.30: Celebrazione di una festa di Candomblè. 
 
Tutti gli interventi sono tenuti dal Babalorisha Fadunnì reggente della Ilè Ashé Olò Orisha, 
accompagnato dai figli iniziati nella sua casa. 
 

Per qualsiasi informazione puoi trovarci qui: 
+393203516182 – oloorisha@gmail.com 

https://oloorisha.wordpress.com 
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