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    PRESENTA:  
 
19 MARZO  2011  

 nella tradizione dei riti delle “Donne In Cammino” 
 e nella tradizione agricola universale 

 
FESTIVAL DELL’EQUINOZIO DI PRIMAVERA 

 
QUARTA TAPPA  DEL VIAGGIO VERSO “ IL RACCOLTO” DEL 2011. 

 
OSPITI presso la casa di ROSALBA PUGLIESE 

VIA TORRE ANCINALE  
BIVIO RUSSOMANNO - SOVERATO 

APPUNTAMENTO ALLA FARMACIA DEL COMPLESSO LEOTTA ALLE ORE 18 
INFO LINE E PRENOTAZIONI: 

 DONATELLA 3204353021 
MARISA 3356728128 

ROSALBA 3479424540 
 

Programma :  
 

ORE 18,30 : Presentazione dell’Incontro di TERRA MADRE  e Rito di passaggio per la 
PRIMAVERA a  cura di Donatella Ponterio Associazione “Donne In Cammino”- Comunità  
Terra Madre e Laboratorio “Slow” sul tema la “IL RISVEGLIO” e sulla consapevolezza e 
le azioni  concrete per il raggiungimento di serenità e pace. 
ORE 19.30: Gruppo di Condivisione per sole donne  condotto da Donatella Ponterio 
(Presidente della Comunità di Terra Madre “DONNE IN CAMMINO”) 

 
ORE 20,30 Cena con formula O.P.Q. (Ognuno porta qualche cosa) 

 
Ci siamo arrivati! È l'equinozio di primavera, la stagione della rinascita, chiamato anche Festa degli 
Alberi. Questo giorno pareva sempre lontano, irraggiungibile… si intravvedevano i segni del suo arrivo, 
ma l’attesa è stata lunga, sembrava non finire mai. Finalmente è arrivato accompagnato dall'energia 
della Luna piena che questa sera ci accompagna. L’Equinozio di primavera, come quello d’autunno, è uno 
dei due momenti dell’anno in cui giorno e notte durano lo stesso tempo: le ore di luce e quelle di buio 
sono in perfetto equilibrio e questa data segna l’inizio della metà più luminosa e chiara dell’anno. E’ il 
periodo del RISVEGLIO a tutti i livelli, ma per noi soprattutto è il momento di celebrare la Luce al posto 
del dolore che spesso ci portiamo dal passato. Il periodo più buio finisce ed oggi vedremo quali 
“condizionamenti o paure abbiamo lasciato a febbraio nel ventre della terra tramite i nostri semini, per 
camminare più leggeri e soprattutto AGIRE LIBERI e in armonia con i cicli della terra ed i bisogni dei 
nostri compagni di cammino. Il viaggio non è finito, ma la sensazione di essere ancora ALL’OSCURO si….. e 
soprattutto dopo 4 festival insieme….NON SIAMO CERTAMENTE PIU SOLE……… 
Prearatevi portando fiori freschi commestibili da aggiungere alle insalate da mangiare insieme, assieme 
al racconto di come avete superato voi il buio dell’inverno! Ci aspettano cose belle e FATTE INSIEME! 


