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Differenti  livelli di realtà

...Continua a pag.8, prima colonna

Una metafora interessante per 
definire i diversi livelli della realtà 
può essere quella di immaginare 
di  osservare con un binocolo  un 
edificio a  più piani ed  esaminare 
le differenti scene che simultane-
amente  si svolgono sotto i nostri 
occhi.
Al primo piano un bambino dor-
me serenamente nel suo letto, so-
gnando  di giocare con profumati 
e  colorati giocattoli di  gomma.
Al secondo piano 
un anziano consu-
ma la sua cena so-
litaria immerso nei 
ricordi.
Al terzo piano due 
giovani si amano e 
si scambiano tene-
rezze.
Al quarto piano 
una famiglia cena 
davanti alla  televi-
sione, tra malumo-
ri, pensieri, ribellioni adolescenti e 
tensioni famigliari.
Piani diversi, realtà diverse, perce-
zioni differenti.
Qual è la realtà per l’osservatore di 
queste diverse scene? Quella di un 
piano specifico o quella di tutti?
E per i singoli abitanti dei piani?
Questa metafora può aiutarci a ri-
flettere sul significato della nostra 
vita e del nostro percorso evolu-
tivo. Anche la nostra vita, infatti, 
può essere osservata come quel 
condominio.
Un piano non esclude un altro, è 
semplicemente diverso.
E’ una questione di livelli.
Nel nostro percorso quotidiano 
viviamo situazioni differenti e le 
affrontiamo in modo diverso.
Il significato che diamo agli 
eventi quotidiani determina, in 
qualche modo, il livello di real-
tà che scegliamo di osservare e 
che rendiamo “vero”.
Alcuni credono che il loro livello di 

realtà sia “giusto” e si preoccupa-
no non solo di viverlo, ma anche 
di “convincere gli altri” della validi-
tà della scelta fatta o di “combat-
tere” gli altri livelli.
Questo atteggiamento presup-
pone il formarsi di convinzioni 
che pian piano si consolidano 
sino a scivolare nel dogmatismo o 
nell’ottusità.
Molte volte qualcuno si pente del 
livello di realtà scelto, ma piutto-

sto di metterlo in 
discussione e “osa-
re”  sperimentare 
qualcosa di nuovo 
o di diverso, si inte-
stardisce col mante-
nere in essere una 
visione del mondo 
che procura soffe-
renza. La negazione 
dell’esistenza degli 
altri livelli può di-
ventare persino più 

importante della scelta del livello  
di realtà che si vuole considerare 
vero.
Altre volte si è superficiali nella 
scelta del livello da osservare o ci 
si lascia influenzare dagli altri.
Anche quelli che si considerano 
evoluti, sotto sotto  credono che il 
loro livello sia migliore di altri.
I livelli di realtà esistono per ogni 
aspetto della vita.
Salute, alimentazione, relazioni, 
economia, lavoro, futuro, posso-
no essere aprocciati esattamen-
te come il nostro condominio 
dell’esempio. Il bello è che è tutto 
reale. Contemporaneamente.
E’ reale lo sviluppo della scienza 
e della medicina, capaci di inseri-
re una minuscola telecamera ed 
una sonda dentro l’organismo e 
destreggiarsi con abilità dentro i 
tessuti interni, ma è anche reale  
l’energia - invisibile e sconosciu-
ta per quella stessa scienza - che 

La spirale è un antichissimo sim-
bolo di potere personale, una 
metafora della possibilità di en-
trare all’interno di sè e ritrovare 
il collegamento con il proprio 
centro ed il proprio Sè Superiore. 
Molti popoli antichi utilizzavano 
la danza a spirale per attirare o 
respingere determinate ener-
gie, danzando in senso orario o 
antiorario.  Anche i bambini so-
vente ruotano su loro stessi per 
esprimere la loro gioia, il loro 
stupore e la grande energia che 
sentono dentro.
Se ultimamente ci siamo sentiti 
stanchi o confusi, invischiati in  
situazioni sgradevoli o conflit-
tuali, una buona idea primaverile 
potrebbe essere quella di dan-
zare la nostra condizione, per-
mettendo al corpo di riallinearsi 
e ritrovare chiarezza, pace  ed 
equilibrio.
Aprendo le nostre braccia e ruo-
tando sulla terra, accompagnati 
da buona musica, potremo scio-
gliere le energie stagnanti che 
abbiamo addosso ed aprirci a 
nuovi flussi di fiducia, serenità e 
motivazione.

Se invece danzando ci viene il ca-
pogiro, forse il messaggio è che 
siamo troppo staccati dalla terra 
e abbiamo bisogno di ricollegar-
ci con le sue frequenze risanatri-
ci.  In questo caso è consigliabile  
una bella camminata, portando 
l’attenzione sui passi che stam-
piamo sulla terra e sulla volontà 
di renderla più piacevole e acco-
gliente per noi e chi ci circonda.

Danze di primavera
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Che cosa ci aspetta 
nella capanna su-
datoria?
Saremo capaci di 
arrivare fino in fon-
do?
Veniamo suddivise 
in due gruppi, sia-
mo in molte così 12 
donne entrano nella capanna pri-
ma di cena, le altre 10 dopo cena.
Purtroppo faccio parte del se-
condo gruppo e man mano che il 
tempo passa la tensione e l’aspet-
tativa crescono dentro di me, an-
che se non riescono a togliermi la 
fame: divoro tutta la cena in modo 
quasi famelico!
Inizio a percorrere in lungo e in 
largo la sala del corso, non riesco 
a stare ferma; ho un senso di an-
goscia, vorrei chiamare Niki, il mio 
compagno, ma non c’è campo….. 
sono sola con me stessa.

Nel pomeriggio ero an-
data a sbirciare come 
fosse la nostra capanna. 
Due uomini della fra-
tellanza la stavano co-
struendo: avevano già 
predisposto l’intelaia-
tura con rami intreccia-
ti, formando come un 
igloo adagiato su uno 
spiazzo d’erba …. Mi 
era sembrata minusco-
la, come poteva conte-

nerci tutte?
La presenza di due uomini della 
fratellanza, rappresenta l’incontro 
tra sorellanza e fratellanza: oltre a 
costruire la capanna, accudiscono 
il fuoco e preparano le pietre che 
serviranno per la capanna sudato-
ria.
E’ ora…..ci troviamo tutte nella 
sala del corso, in accappatoio e 
ciabattine: Diane Sea Dancer, inse-
gnante Road Women della Dolce 
Medicina della Danza del Sole, è 
la nostra Capo Danza colei che ci 
inizierà a questa cerimonia.
Come ogni donna alla sua prima 
esperienza, mi viene assegnato 
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La capanna sudatoria: 
esperienza sciamanica

Desideravo da tempo prendere 
parte ad un’esperienza sciamani-
ca, così quando la mia amica Ma-
nuela mi ha proposto un  corso di 
tre giorni, su Donne e Tradizione 
del Cestino del Matrimonio, or-
ganizzato dal Cerchio Sacro delle 
Donne, in cui ci sarebbe stata la 
capanna sudatoria, ho accettato 
subito con entusiasmo ma anche 
con un po’ di timore. Timore, anzi, 
paura di perdere il controllo e di 
sentirmi persa e vulnerabile.
Naturalmente mi sono anche do-
cumentata, ma il sapere mi ha reso 
anche insicura: ce l’avrei fatta?
La capanna sudatoria o Sweat 
Lodge, è un’antica pratica spiritua-
le e fisica di purificazione e guari-
gione dei popoli sciamanici.
Essa ci mette in con-
tatto con la Madre 
Terra, gli elementi 
e la forza della pre-
ghiera.
La capanna rappre-
senta l’utero di Ma-
dre Terra, dove noi 
donne, sedute una 
vicina all’altra, attra-
verso il sudore e le 
nostre preghiere ci 
riconnettiamo agli 
Elementi, ai Mondi, ci purifichia-
mo; mandiamo il nostro intento 
a ciò che conta di più nella nostra 
vita e “diamo via” quello che ci im-
pedisce di essere noi stesse, nella 
nostra essenza.
Si raggiunge una consapevolezza 
più profonda del proprio sé supe-
riore.  E’ la metafora per entrare 
nel buio della nostra anima con 
fiducia e innocenza e portare più 
luce nella nostra esistenza, quan-
do ne usciamo.
La giornata di sabato si snoda tra 
curiosità, confronto e commozio-
ne, ma serpeggia tra tutte noi una 
sorta di dolce tensione: 
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te scusa.
Finalmente arriva il mio turno! In 
posizione prona, con la voce roca 
dichiaro il mio intento e chiedo se 
c’è per me il Nome di Medicina.
Mi viene chiesto di scandire per 
tre volte il mio nome e cognome: 
Diane non ha esitazioni con me: 
il tuo Nome di Medicina è Donna 
Rana Verde e come la rana sarai 
capace di saltare da una situazio-
ne all’altra, in ogni dove, atterran-
do sempre in un posto sicuro.
Provo una sensazione quasi di de-
lusione, non mi piace molto il mio 
nuovo nome, ma torno subito a 
occuparmi del mio respiro e di tro-
vare ogni angolo di terra possibile 
fresco.
Dopo il mio kadir, il primo quarto, 
il più lungo, si conclude e final-
mente Diane chiede di aprire la 
porta.Entrano la luce del fuoco e 
della meravigliosa aria fresca…. 
rigenerante.
Il mio respiro si fa più tranquillo: 
Cris mi chiede se voglio uscire, ora 
è il momento di farlo, ma decido 
di continuare, sto meglio. 
Entrano altre pietre calde e la por-
ta si richiude di nuovo. Inizia il se-
condo quarto, dedicato ai ringra-
ziamenti alle donne e uomini della 
nostra vita che ci hanno fatto di-
ventare quello che siamo.
Le nostre preghiere si elevano in 
un coro all’unisono: all’improvviso 
mi rendo conto che grazie alle mie 
figlie io sono la madre che sono, 
grazie ai miei genitori io sono 
quella che sono, insomma grazie 
alle persone che ho incontrato 
nella mia vita, sia attraverso espe-
rienze positive che negative io 
sono diventata quella che sono…. 
E la pace scende nel mio cuore.
Si apre nuovamente la porta, en-
tra aria fresca e 
benessere. Sto 
sempre meglio. 
Si ripete il rituale 
delle pietre, poi 
si richiude nuova-
mente la porta, il 

lo stesso tempo desiderose che 
tutto abbia inzio ….. e fine!
La porta si chiude. C’è un buio pe-
sto ma, aveva ragione Cris, riesco 
a vedere un leggero bagliore alla 
mia sinistra: sono le pietre, Diane 
inizia a pregare  buttando acqua 
ed erbe sulle pietre. Il caldo si fa 
insopportabile, inizio a respirare 
male, mi bruciano gli occhi, li devo 
chiudere. Mi appoggio a Cristina 
dicendole che non ce la faccio. 
Mi ricorda di respirare lentamente 
e di appoggiare le mani a contatto 
con la terra. Le obbedisco e un po’ 
di fresco attraversa le mie mani. 
Ma questa sensazione dura molto 
poco.

La Capo Danza continua ad ali-
mentare il vapore. Il mio fiato si 
fa sempre più corto, non riesco a 
respirare, dico a Cris che non ce 
la faccio più, lei allora mi fa sdra-
iare a terra  con il volto a diretto 
contatto  con l’erba  e miracolo! 
Sento aria fresca che da un po’ di 
sollievo ai miei polmoni asfittici 
mentre spero che tutto finisca la 
più presto.
Ma la Capo Danza ha finito di pre-
gare e solo ora inizia la cerimonia 
vera e propria dove ogni donna 
dichiara il suo intento e chiede se 
c’è per lei il Nome di Medicina.
Io ero l’ultima delle donne. Non 
ne potevo più, non ascoltavo 
nemmeno, tanto ero concentra-
ta sul mio respiro affannoso, cer-
cando di tenere sotto controllo il 
panico e di mettere più superficie 
corporea possibile a contatto con 
la terra, urtando schiene, braccia, 
gambe……. chiedendo umilmen-

un kadir, una don-
na esperta che mi 
accompagnerà e 
aiuterà: il mio ka-
dir si chiama Cri-
stina.
Usciamo……Stra-
no, non ho freddo 

ma tremo lo stesso e percorrendo 
il sentiero che ci conduce alla ca-
panna piango….sono commossa 
le lacrime scendono silenziose.
Raggiungiamo la capanna, accan-
to un bellissimo fuoco accudito da 
due uomini della fratellanza.
Lasciamo i nostri accappatoi e le 
ciabattine in un angolo del sentie-
ro e una per volta entriamo nella 
capanna, mormorando: ”per tutte 
le mie future relazioni”  benedette 
da Diane con un mix di salvia, tuja 
e lavanda.
L’interno è buio, faccio fatica a 
vedere Cristina, ci accovacciamo 
in fondo alla capanna, di fianco 
ad un buco, che poi sarà riempito 
dalle pietre incandescenti. 
Mi assale un senso di claustrofo-
bia, sono disperata, cerco la mano 
di Cristina e gliela stritolo dicen-
dole che ho paura del buio totale 
e che ho bisogno di riferimenti.
Cris mi parla sottovoce, lentamen-
te: ”Respira con l’ombelico, dice, e 
guarda verso le pietre, essendo in-
candescenti, un po’ di luce ci sarà”. 
Speriamo! Penso dubbiosa.
Man mano entrano le altre donne 
e per ultimo la Capo Danza, Diane, 
che dopo aver pronunciato delle 
preghiere, inizia a chiamare le pie-
tre, una per volta.
Gli uomini della fratellanza, con 
una lunga pala, le allungano nel-
la capanna all’interno dove è sta-
to scavato un grosso e profondo 
buco da poterle contenere.
Man mano che le pietre entrano 
Diane ci butta sopra un po’ di ac-
qua ed erbe per la purificazione, 
mentre il vapore sprigionato inizia 
a diffondersi.
Siamo tutte lì, nude, accovacciate 
una vicino all’altra, timorose e nel-

Vie della condivisione Vie della condivisione
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terzo quarto ha inizio.
E’ dedicato alla purificazione vera 
e propria: lasciamo andar via tut-
te le nostre paure, le nostre acque 
interne stagnanti, quelle che por-
tano sofferenza e malattia, tutto 
ciò che ci impedisce di vivere la 
nostra vita in modo sereno.
Quando la porta si apre di nuovo, 
si apre solo per metà per consenti-
re al vapore, impregnato delle no-
stre preghiere di salire in cielo…..e 
al nostro cuore di essere ascoltato. 
Infine si apre completamente per 
consentire di ripetere ancora una 
volta il rituale delle pietre ed ini-
zia così l’ultimo quarto, quello dei 
ringraziamenti agli elementi, alla 
Madre Terra, al Cielo, agli uomini 
del  fuoco, alle Guardiane della 
Porta, per aver reso possibile tutto 
questo.
Usciamo una alla volta come se 

nascessimo a nuova vita, mormo-
rando “per tutte le mie relazioni”.
Mi sento rinata, pulita, leggera. 
Mi infilo l’accappatoio e con le al-
tre donne mi sdraio sull’erba … e 
inizio a piangere, le lacrime sgor-
gano e man mano che scivolano 
sul mio viso lascio andare definiti-
vamente tutto ciò che non serve 
nella mia nuova vita…..
Ps: Al ritorno a casa, la prima cosa 
che ho fatto è mandare un sms al 
mio ex marito per ringraziarlo per 
essere il padre che è per le nostre 
figlie e dirgli che gli volevo bene.
Mi ha risposto subito scrivendo: 
”Hai bevuto?” 
Ho riso come una matta…..Poi mi 
ha ringraziato e  augurato la buo-
na notte.

Alessandra,  Donna Rana Verde

Vie della condivisione Cultura arcobaleno

erano guidati da un uomo, il cui 
nome italianizzato era Pietro Val-
do e pertanto i suoi seguaci furo-
no chiamati “valdese”.
Tollerati dai signorotti locali, ben 
disposti verso chi colonizzava l’al-
ta valle e pagava le relative tasse 
e appena sopportati dalla Chiesa, 
convissero coi cattolici fino alla Ri-
forma di Lutero. E qui, apriti cielo! 
La loro adesione al Luteranesimo 
scatenò una plurisecolare guerra 
che vide massacri, devastazioni e 
deportazioni da cui i Valdesi si di-
fesero con tecniche di guerriglia 
che si rividero coi partigiani della 
Resistenza. A questo punto entra 
in scena la Gheisa. La difficoltà di 
praticare apertamente il culto ri-
formato ma soprattutto l’impossi-
bilità  di formare i pastori (i “bar-
ba”) spinsero i Valdesi a cercare 
un luogo nascosto ma vicino ai 

paesi dove creare una sorta di se-
minario e un luogo di rifugio per i 
perseguitati. La Gheisa era il posto 
ideale.
L’entrata (in basso a sinistra) della 
Gheisa ancora oggi non ha per-
duto nulla del fascino di un’atmo-
sfera che oscilla tra la magia della 
natura e il misticismo della fede.
E dunque equipaggiamoci per 
andarla ad esplorare: scarpe da 
escursionismo, torcia elettrica ed il 
gusto per l’avventura. La primave-
ra è il momento ideale. Poco dopo 
Luserna San Giovanni si prende 
una strada sulla destra per Angro-
gna, si supera il paese e poco dopo 
si giunge alla frazione di Carlevà 
(m. 856), che si raggiunge dopo 
un breve ma ripido rettilineo. Al 
termine di questo di prende una 

Vicino e lontano

Suggerimenti e 
suggestioni di viaggi

Se qualche 
volta avete 
invidiato In-
diana Jones 
ma le vostre 
e s p e r i e n z e 
arch e o l o gi -
che si limita-
no alla visita 

del Museo Egizio e il vostro gusto 
per l’avventura potete soddisfar-
lo solo la domenica (e mai prima 
delle dieci del mattino) allora c’è 
un posto vicino casa che vi soddi-
sferà. Qui storia travagliata, natura 
selvaggia, atmosfere mistiche e 
un pizzico di avventura si fondono 
per dar vita alla Gheisa ‘dla Tana. 
Gheisa…che? Se il nome è osti-
co la traduzione in italiano non è 
che dia maggiori in formazioni. La 
Gheisa ‘dla Tana è la Chiesa della 
Tana. Visto che avevo ragione?
La Gheisa è una altissima grotta 
nei pressi di Torre Pellice. Ho detto 
altissima e non profonda, perché 
è stata formata dai movimenti 
della montagna e dall’accumulo 
di massi che le hanno dato una 
forma che ricorda le alte navate di 
una chiesa gotica. Ma questo non 
basterebbe a spiegare il perché 
del nome “chiesa”. E qui, alla natu-
ra si affianca la storia.
La Val Pellice fu interessata nei 
secoli XIII e XIV da un movimento 
religioso che proveniva da Lione. 
Questo movimento predicava il 
ritorno agli ideali evangelici, pri-
mo fra tutti quello della povertà. 
Inutile dire che furono ben presto 
perseguitati dalla Chiesa (chissà 
perché? Mah…) e quindi da Lio-

ne si spostarono 
verso l’Italia, vali-
carono le Alpi e si 
stanziarono nella 
Val Pellice, allo-
ra semispopola-
ta. Questi eretici 
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vita a squarci da cui entrano lame 
di luce che permettono di vedere 
senza la torcia, seppur lasciando 
angoli bui da vedere quando gli 
occhi si abituano alla penombra. 
Se la giornata è soleggiata allora il 

contrasto di luci vio-
lente e di zone d’om-
bra creano giochi 
di luce che davvero 
ricordano quelli che 
vediamo nelle catte-
drali medievali.
Il ritorno si effettua 
per la stessa strada 
dell’andata ma, nu-
trito lo spirito, una 
fermata a Torre Pel-

lice per nutrire anche il corpo, la 
si può fare in una delle numerose 
trattorie.

Giorgio Spertino

Io, Doris Clematis

26 aprile 2010, 
p r a t i c a m e n t e 
maggio. Scrivo 
per i primi del 
mese, blog o 
non blog,  di so-
lito.
E’ quasi maggio 
accidenti, Katia! 

Oh, che dire, chiamatemi Doris, 
Doris Clematis.
Vi dice niente il mio nuovo nome? 
E il cognome? L’ispirazione mi ar-
riva da una mia amica di tanto 
tempo fa (ieri?) che mi raccontò 
di come da piccina avesse dato al 
suo gatto il nome e il cognome, 
tale Pippi Rapaccini. Ebbene, Do-
ris, Doris Clematis grazie.
Il nome è quello della pesciolina 
del cartone animato Nemo (se non 
lo avete visto vale la pena porre 
rimedio a questa mancanza), per 
capirci quella che non si ricorda di 
nulla, neanche del proprio nome, 
neanche del luogo in cui si trova 
e perchè. E’ di un fresco colore blu 
con le pinnette gialle e il musetto 
interrogativo. Proprio perchè con-

tinuamente 
non ricorda. 
Clematis è 
uno dei fiori 
che il dott. 
Bach ha così 
semplicemente regalato al mon-
do come rimedio per coloro i quali 
hanno la “tendenza a sognare ad 
occhi aperti, a distrarsi, a fuggi-
re nella fantasia” (cito dal libro di 
Metchthild Scheffer: terapia con i 
fiori di Bach”). 
Si tratta di un rampicante che cre-
sce nei boschi, sui pendii, fiorisce 
da luglio a settembre e i suoi fio-
ri odorosi hanno quattro sepali 
color panna. In autunno i pistilli 
diventano filamentosi e argentati 
come i capelli di un vegliardo...e 
qui vi volevo!
Il rimando alla memoria senile! 
Come oramai sarà chiaro ai più, mi 
sono persa, mi sento persa, vacua, 
fluttuante, smemorata pesante-
mente, confusa, distratta, svagata 
e addormentata. Certo non era 
esattamente ciò a cui pensavo 
quando scrivevo dei primi tem-
porali primaverili, della luce che 
cambia, dei colori vivi della nuova 
scoppiettante stagione in arrivo. 
E’ arrivata. Con lei i pollini, i cambi 
di umidità e la prima LunAzione 

dell’anno, quella della Lepre per 
l’appunto, cioè di quell’animale 
che di giorno...dorme! 
Oh cielo dovrò chiamarmi Doris 
Clematis per almeno altri quindici 
giorni e soprattutto farmi chiama-
re dagli altri per non dimenticarmi 
chi sono e per non finire addor-
mentata all’interno della stazione 
Fermi della Metropolitana (visto 
che dovrei scendere a Principi 
d’Acaja che è più centrale e suo-

strada sterrata che si inoltra in un 
bel bosco di faggi e di castagni . 
Percorsi qualche centinaia di me-
tri (numerosi sono i segnali gialli) 
si arriva a due cartelli che indicano 
la discesa per la Gheisa.  Si scende 
contornando 
grossi macigni  
(vi siete ricor-
dati di metter-
vi delle scarpe 
adatte?) e in 
meno di cin-
que minuti 
siete all’entra-
ta della Ghei-
sa, dove cam-
peggia una 
lapide con una testimonianza di 
De Amicis. 
L’entrata, come si addice ad un 
luogo di fede e di natura, impone 
un atto di umiltà e di attenzione. 
Per entrare bisogna accucciarsi 
e camminare quasi carponi per 
pochissimi metri. Qui è bene aver 
una pila ma con un pizzico di co-
raggio si può affrontare il buio che 
si rischiara subito perché fatti due 
metri e una curva a gomito si è già 
nella caverna.
E allora un “oh!” di sorpresa po-
tete concedervelo. Enormi ed al-

tissimi lastroni di pietra si sono 
accumulati dando alla caverna 
una forma di cuneo svettante. Gli 
incastri non perfetti hanno dato 

Cultura arcobaleno Vie della condivisione
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a cucchiaiate in abbondante olio 
caldo, scolando le frittelle su un 
foglio di carta assor-
bente. Servite calde.
Primo: “Risotto ai Mir-
tilli”
Ingredienti:
400 gr. di Riso
350 gr. di Mirtilli
100 gr. di Panna
40 gr. di Burro
1 Lit. di Brodo
Preparazione: tostate 
il riso nel burro e copritelo col bro-
do ben caldo. Lavate e asciugate 
i mirtilli e, 5 minuti prima della 
cottura, uniteli al risotto. Portate 
a termine la cottura, regolate di 
sale, versate la panna e mantecate 
prima di servire. PS. Io personal-
mente lo trovo più leggero e buo-
no senza panna
Alternativa per il primo:
“Sedanini con tonno e melanza-
ne”, Ingredienti:
400 gr. di Sedanini
400 gr. di Melanzane
400 gr. di Pelati
150 gr. di Tonno sott’Olio
2 Scalogni
Prezzemolo
Maggiorana fresca
Olio Extravergine di Oliva
Sale
Preparazione: tagliate a dadini le 
melanzane e fatele rosolare con 
olio e scalogno tritato per 10 mi-
nuti. Aggiungete pelati e tonno 
sbriciolato, salate e fate cuoce-
re dolcemente per 15 minuti. A 
cottura ultimata, unite un trito di 
prezzemolo. Lessate in abbon-
dante acqua calda la pasta (se-
danini), scolatela, conditela con il 
sugo e cospargete di fogliame di 
maggiorana. 
Secondo: “Nasello al curry”
Ingredienti:
4 Filetti di Nasello
200 gr. di Maionese
10 Noci
2 Limoni
2 Scalogni
1 Mazzetto di Menta

2 Pomodori interi
1 Peperone verde

1 Cipolla
Curry, Sale, Olio, Pepe
Preparazione: fate cuoce-
re in una padella i naselli 
con un filo d’olio, sale e 
pepe, un cuccchiaino di 
curry, succo di limone, il 
tutto per 10 minuti. Nel 
frattempo preparate la 
salsa: passate col mixer le 
foglie di menta, 2 pomo-

dori interi, il peperone, la cipolla, 
gli scalogni e le noci. Raccogliete 
in una ciotola e incorporate insie-
me la maionese. Disponete il pe-
sce su di un piatto da portata con 
il fondo di cottura e servite con la 
salsa.
Contorno: “Carote alle Mandorle”
600 gr. di Carote
30 gr. di Uvetta sultanina
30 gr. di Mandorle
2 Limoni
1 Mela Smith
Olio d’oliva
Sale, Pepe
Preparazione: pelate le carote e 
tagliatele a Julienne. Ammollate 
l’uvetta per 10 minuti, poi strizza-
tela e asciugatela. Tagliate la mela 
a dadini e bagnatela con il limone. 
Affettate le mandorle e tagliate a 
listarelle la scorza di limone. Po-
nete tutto in una insalatiera e con-
dite con 4 cucchiai d’olio, succo di 
limone, sale e pepe.
Dolce: “Torta di Ricotta, Limone e 
Fragole”
500 gr. di Ricotta
120 gr. di Zucchero
60 gr. di Farina
250 gr. di Biscotti ai Cereali
120 gr. di Burro
120 gr. di Confettura di Fragole
50 gr. di Panna
4 Uova
2 Limoni
Fragole
P r e p a r a -
zione: in 
una ciotola 
sbriciolate i 

na meglio). Quindi ora che sapete 
chi sono, o quanto meno chi sono 
stata e sarò per almeno ancora un 
pezzo di Luna...potrete facilmen-
te comprendere perchè scrivo 
del “mio aprile” all’imbocco della 
strada che va dritta per il mese 
di maggio. Maggio, speriamo in 
bene. Colgo l’occasione per au-
gurare a tutti una bellissima festa 
di Beltane, sempre che riusciate 
a ricordare di festeggiarla, io ho 
messo un appunto sul frigo, uno 
sull’agenda e poi l’ho detto alla 
mia gatta che nonostante i suoi 
diciassette anni è molto più lucida 
di me. Un abbraccio dalle profon-
dità dei fondali... del bosco.

Katia Ravalli

Le ricette arcobaleno

Buongiorno cari lettori, eccomi di 
nuovo qui a consigliarvi qualche 
buona ricetta...Questa volta co-
minciamo dall’antipasto.

 “Frittelle di Mais alle Erbette”
Ingredienti:
100 gr. Farina
300 gr. Mais in scatola
60 gr. Grana grattugiato
2 Uova
Erba cipollina
Prezzemolo
Sale, Pepe
Olio da frittura
Preparazione: sbattere le uova 
in una terrina. Mescolate farina e 
latte. Sciacquate il mais, scolate-
lo e unitelo alla pastella. Salate e 
pepate, aggiungete il formaggio, 
un cucchiaio di prezzemolo e uno 
di erba cipollina. Mescolate bene 
gli ingredienti e lasciate riposare 
10 minuti. Friggere il composto 

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno
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munque dopo 
24 ore avrà fi-
nito di lievita-
re e scoprirete 
che la pasta ha 
formato una serie di crateri. Im-
pastate di nuovo e poi, dopo aver 
dato una forma e “segnato” i pane 
con una croce (rispettiamo le tra-
dizioni!) infornate in una pentola 
coperta a 180 gradi per circa 40 
minuti. Quindi scoprite la coper-
ta e fate ancora cuocere per circa 
venti minuti. Una volta tolto dal 
forno avvolgetelo in un panno e 
lasciatelo raffreddare: in questo 
modo si ammorbidirà e lascerà 
evaporare l’umidità residua.
Dicevo prima della farina: potete 
usare qualsiasi farina e sperimen-
tare le varie combinazioni: semola 
di farina, kamut, grano saraceno, 
farro, avena… Un consiglio: alcu-
ne farine biologiche e non di gra-
no  “bianco” tendono ad assorbire 
molto l’acqua.
E passiamo allo yogurt: ancora 

più facile. Portate ad ebollizione 
un litro di latte fresco e intero. 
Poi aspettate che la temperatu-
ra scenda intorno ai 40 gradi (un 
termometro clinico va benissimo 
per misurare approssimativamen-
te i gradi), poi versate il latte in un 
contenitore in cui avete preceden-
temente versato un vasetto yo-
gurt intero. Mescolate e avvolgete 
in un panno il contenitore per poi 
riporlo in un posto scuro e dalla 
temperatura costante: io lo metto 
ne forno e poi appiccico sulla ma-
niglia un post-it con scritto “Lo yo-
gurt!” (metti caso che mi prenda 
voglia di rifare il pane!). Aspettate 
24 ore e poi mangiatelo al mattino 
con muesli, miele, biscotti… o una 
fetta di anguria (contenti voi…).

Merlino

gli uomini che arrivano con una 
borsa da medico condotto,  cami-
cia a quadri e i pantaloni di velluto 
che fanno tanto “uomo tuttofare” 
e - alè – trafficano, smontano, su-
dano e cristonano per un’ora e poi 
si aspettano che noi – estasiate – li 
guardiamo con gli occhi dell’amo-
re e sbattiamo le ciglia come fos-
sero dei reduci dalle Crociate, 
emettendo gridolini di gioia per il 
lavoro svolto.
E no! Adesso anche un po’ di “fai 
da te” femminile ci vuole. Comin-
ciamo col pane e lo yogurt fatto in 
casa (ma se lo volete potete farlo 
anche sul balcone).

Per il pane prendete da 800 a 1000 
grammi di farina (su quale tipo ne 
parleremo dopo) a cui aggiungete 
un po’ di sale. Poi fate sciogliere 
una bustina di lievito secco in un 
bicchiere d’acqua tiepida a cui 
avrete aggiunto un cucchiaino 
di zucchero. Aspettate un quarto 
d’ora e poi versate l’acqua e il lie-
vito nella farine, che comincerete 
a impastare. Se l’acqua è poca ag-
giungete a vostro piacimento. Im-
pastate, impastate, impastate… 
fino a quando la massa si stacca 
dalle mani. Quindi deponete la fa-
rina in un tegame e copritelo con 
un panno (ma anche la pellicola di 
plastica va bene) e lasciate ripo-
sare in un luogo non esposto alle 
correnti d’aria. 
A questo punto si scontrano due 
scuole di pensiero. Quanto deve 
lievitare il pane? Qualunque sia 
la vostra posizione ontogenetica 
e filo gastronomica è ovvio che 
quanto più “sta lì” meglio è. Co-

biscotti e mescolatevi il burro am-
morbidito. Versate il composto in 
una tortiera antiaderente e bordo 
sganciabile, livellatelo bene con 
un cucchiaio. Scaldate la confet-

tura e distribuitela sulla base dei 
biscotti. Passate al mixer la ricot-
ta, i tuorli, lo zucchero, la farina, il 
succo e la scorza di limone, quindi 
incorporatevi gli albumi e la pan-
na montati. Versate l’impasto nel-
lo stampo e infornate a 160 gradi 
per 45 minuti. Lasciate riposare 2 
ore poi sfornate e fate raffreddare 
completamente. Decorate la torta 
con fette di limone e fragole.
Un caro saluto a tutti e ..buon ap-
petito.

Erne

Curiosità arcobaleno Curiosità arcobaleno

Il fai da te
(della casalinga)

Si parla tanto del “fai da te” ma a 
ben vedere sembra che questo 
sia monopolio degli uomini. Ma 
scherziamo? E la caterva di lavori 
che noi donne facciamo, dove la 
mettiamo? 

Perché, mi chiedo, quando c’è una 
lampadina da sostituire, una pre-
sa che penzola perché una (dico 
una) vite si è allentata, si vedono 
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realtà e la creiamo a più livelli.
Non esiste un unica realtà, ma tan-
te realtà possibili quante possono 
essere pensate.

Forse è questo il messaggio del  
temuto 2012, con il suo presunto 
cambiamento di riferimenti..
Nulla di apocalittico o eclatante, 
solo maggior consapevolezza del-
la nostra funzione di creatori e co-
creatori.
Non è più tempo di schierarsi in 
parrocchiette e disputare sulla 
realtà o sulla cause  ultime di un 
evento o di un fenomeno...
Sono tutte - contemporaneamen-
te  - vere!
Non è più tempo di bisticciare per 
capire se è giusto curarsi in un 
modo o in un altro, seguire una di-
sciplina o un altra, ricercare le cau-
se negli aspetti fisici, psicologici, 
chimici o spirituali...
Va tutto bene. E’ tutto vero, con-
temporaneamente!
Certo, qualcuno potrebbe pensa-
re che è una storia già sentita, che  
il tormentone “ognuno ha la sua 
verità”  è stato usato e abusato...
La differenza tuttavia è sottile ma 
enorme: qui non si tratta di consi-
derare le nostre verità come “pun-
ti di vista” o visioni del mondo, ma 
di iniziare a considerarle come veri 
e propri elementi di cocreazione.
Se io guardo la realtà da un punto 
di vista materialistico, attivo quel 
piano di verità e la stessa cosa ac-
cade se la osservo da un punto di 
vista psicologico, energetico o spi-
rituale. 
Il piano di realtà che attivo fun-
zionerà esattamente  come l’ho 
creato e mi darà delle conferme, 
che mi indurranno  ancora di più 
a considerarlo reale.

Vie della conoscenzaVie della conoscenza

Lo stesso discorso vale per ogni 
altra situazione, collocata in qual-
siasi ambito esistenziale..
Un evento dificile e faticoso, un 
problema di salute, una difficoltà 
economica, una frustrazione, una 
sconfitta,  possono essere osser-
vati da diverse angolature, come 
ad esempio:
1) La  preoccupazione
2) La lezione evolutiva
3) La paura di non farcela
4) La superficialità o l’incauto ot-
timismo
5) La presunzione
6) La censura
7) La fiducia nell’universo e nelle 
nostre possibilità creative
...e infinite altre che potrebbero 
venirvi in mente.

Il livello di realtà che (più o meno 
consapevolmente) “scegliamo” 
diventa vero, come il piano di 
condominio che decidiamo di os-
servare e ogni livello, una volta  
diventato vero, viene “attivato”  e 
inizia a vivere di vita propria, con  
le sue leggi e le sue relazioni di 
causa ed effetto. 
Realtà potenziali dunque ce ne 
sono infinite e ognuna di esse 
aspetta di essere scoperta (e atti-
vata) dalla nostra funzione di co-
creatori.
Questo fenomeno è stato spes-
so confermato in occasione delle 
grandi scoperte scientifiche, che 
non sono mai arrivate solo da una 
direzione o da una scintilla di ge-
nio individuale, ma  da un fermen-
to che pian piano è stato cocreato 
da più parti...
Questa è la responsabilità e 
l’opportunità  di essere creato-
ri  e cocreatori.  Noi creiamo la 

è stata capace di 
modificare quei 
tessuti..  E’ reale 
l’ossidazione di cibi 
e veleni che inge-
riamo ogni giorno 

ma è anche reale la potenza risa-
natrice di un atto di motivazione o 
di una scelta  consapevole...
Sono reali le grida di protesta di 
chi si accanisce contro le barbarie  
umane,  così come è realmente 
velenoso per l’umanità ogni senti-
mento di rancore e di odio, anche 
se mosso da nobili intenzioni...
Per affacciarci ad una visione del-
la realtà multidimensionale, pos-
siamo provare a considerare VERI 
tutti i livelli, senza se e senza ma.
Forse i diversi livelli sono legati a 
differenti vibrazioni energetiche, 
forse alla nostra consapevolezza 
della loro esistenza...
La domanda da farsi è semmai:  
quale livello di realtà mi risuona?
Quale livello di realtà, nel mio 
personale modello del mondo mi 
sembra funzionare?
Se mio figlio sta giocando a piedi 
nudi nella neve, quale livello di re-
altà mi piace osservare?
1) “Prende freddo, domani ha l’in-
fluenza, non so a chi lasciarlo  e 
poi magari me la attacca....”
2) “ E’ un bambino, gioca e si di-
verte, il suo sistema immunitario 
gongola,  tanto più perchè è a 
contatto con la natura..”

Non esiste una risposta corretta.
Sono corrette entrambe, e per 
ognuno di noi è più corretta quel-
la che in qualche misura si avvici-
na  al nostro sistema di significati 
e valori.

...Continua dalla prima pagina
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strumenti che lo porteranno a tra-
sformare quella che era una vita 
disastrata in un’esistenza ricca di 
emozioni.
Ritornano i temi di “La vita è me-
ravigliosa” di Frank Capra, della 
“Rosa purpurea del Cairo” di Wo-
ody Allen, oppure ancora “Pro-
vaci ancora Sam”, ma declinati in 
un contesto abbastanza inusuale, 
il calcio: qui il protagonista non 
parla con un attore di Hollywood, 
come Humprey Bogart, a cui chie-
dere consiglio sui rapporti con le 
donne, ma con un giocatore di 
quel calcio che fa parte della vita 
quotidiana di quasi tutti gli ingle-
si, disposti ai più grandi sacrifici 
pur di seguire la loro squadra del 
cuore, della quale si sentono parte 
integrante.
Cantona, dotato di un magneti-
smo e un carisma unici,  diventa 
l’interlocutore, il mentore, il coach 
fisico e morale, facendo ritrovare a 

Eric le risorse per il suo ritorno alla 
felicità e per una risalita spettaco-
lare.
C’è una riflessione sulla virilità, e 
su ciò che fa di un essere umano di 
sesso maschile un vero uomo, sul 
coraggio e la forza necessari per 
affrontare i “nodi” non risolti della 
propria vita, ma i valori espressi da 
Cantona sono comunque quelli 
cari a Loach, la solidarietà fra umi-
li, il sostegno della “rete sociale”, 
l’importanza dell’impegno col-
lettivo per la realizzazione di un 
obiettivo comune. Quando Eric il 
postino chiede a Eric il calciato-
re quale sia il momento più bello 
della sua carriera, la risposta ina-
spettata è: “Non è stato un goal, 
è stato un passaggio. Devi fidarti 

 L’emozione del cinema

“Il mio amico 
Eric” è un film del 
2009 diretto da 
Ken Loach. È sta-
to presentato in 
concorso al Fe-
stival di Cannes 
2009.

Eric, un postino inglese di 
mezz’età, vive un momento di 
particolare crisi. Ha lasciato ormai 
da trent’anni Lily, il suo unico e 
vero amore. Ora vive con i figliastri 
che gli ha lasciato la sua seconda 
moglie, con uno dei quali ha un 
pessimo rapporto (scoprirà peral-
tro che si è legato alla malavita lo-
cale). Eric rifiuta di affrontare il suo  
passato, e i suoi unici momenti di 
felicità sono rappresentati dal tifo 
per il Manchester United, e so-
prattutto l’autentica venerazione 
per Eric Cantona, mitico centra-
vanti francese in forza al Manche-
ster negli anni Novanta.
Però gli si presenta quello che per 
lui è un grosso problema: la figlia 
Sam, prossima alla laurea, gli chie-
de il favore di occuparsi per un’ora 
al giorno della sua bambina: ma 
questo vorrà dire che dovrà farsi 
consegnare la nipotina da Lily, che 
non ha mai più voluto incontrare. 
Il ritorno del passato gli provoca 
un grosso smarrimento personale, 
ma arriverà ad aiutarlo una perso-
na assolutamente inattesa: il suo 
idolo Cantona.
Il regista, Ken Loach, ha da sem-
pre una particolare sensibilità nel 
raccontare il mondo dei lavoratori, 
ma in questo film è lontanissimo 
dalla denuncia sociale per cui è 
famoso, qui i toni sono quelli del-
la commedia: l’incontro con uno 
speciale “angelo custode”, che 
aiuterà il protago-
nista ad uscire dal-
la sua crisi perso-
nale, e soprattutto 
ad accorgersi di 
possedere tutti gli 

Vie della conoscenza Cultura arcobaleno

E’ per questo che se una persona 
trova la guarigione sul piano ma-
teriale (andando dallo specialista)  
e un altra  la trova sul piano spiri-
tuale (andando da uno sciamano) 
hanno entrambi ragione. 
E’ inutile che cerchino di conver-
tirsi a vicenda ;  probabilmente 
non sarebbero guariti  invertendo 
i piani e le scelte fatte!
Quello che attiva la realtà non è 
il nostro piccolo e insignificante 
“pensare”,  ma il nostro “sentire”, 
lo  “scegliere” e le intenzioni - più 
o meno consapevoli - che abbia-
mo sullo sfondo.

Se la realtà che vediamo, che 
sentiamo e che percepiamo non 
ci soddisfa o ci fa soffrire, forse è 
giunta l’ora di metterla in discus-
sione, di fermarci a osservare noi 
stessi e monitorare i valori, i signi-
ficati e le motivazioni che anima-
no la nostra esistenza.
Forse è ora di riconoscere gli auto-
sabotagi, i tranelli,  e gli automati-
smi che stanno dietro il  ricrearsi 
di condizioni di realtà insoddisfa-
centi.

Forse è ora di fare un po’ di vuo-
to, ricercare  il silenzio interiore 
e lasciare che  quel vuoto e quel 
silenzio siano colmati da energie 
e  significati più elevati e luminosi.
Se siamo noi ad attivare la realtà 
(e a renderla vera)  perchè non co-
crearne una più piacevole e felice?

Luca Cattaneo
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di movimento e dinamizzazione 
che l molti preparati vegetali uti-
lizzati omeopaticamente, vengo-
no dinamizzati proprio come fa il 
naturopata esperto.

Lo scopo non è quindi quello di 
lasciar fare alla Natura, ma di aiu-
tarla e sostenerla ad evolversi per 
ottenere e perpetuare fertilità; ciò 
migliora la salute dell’uomo e dei 
Regni che lo circondano, i Regni 
spirituali; l’obiettivo infatti è di 
coltivare cibo sano non solo nel 
presente , ma preparare il terreno 
per le generazioni a venire.
Attualmente in Biodinamica si la-
vora per sviluppare il concetto di 
“salutogenesi”, ovvero tutti quei 
processi che portano le piante 
a creare le proprie autodifese, a 
trattenere la vitalità nella terra e 
di conseguenza negli alimenti. La 
pianta è considerata un essere vi-
vente nel suo aspetto olistico tra 
cielo e terra che perpetua un pro-
prio ritmo nel tempo, che segue 
leggi cosmiche di contrazione ed 
espansione come il respiro, come 
il ciclo lunare, diurno e notturno, 
come in cielo così in terra...vi dice 
qualcosa?
Era necessario rileggere il linguag-
gio del Vivente con codici antichis-
simi e dimenticati. Posso fare un 
brevissimo esempio di un panora-
ma che è tuttavia vastissimo: i fun-
ghi e i batteri che sono necessari e 
addetti al riciclaggio della “natura 
morta”, si riproducono molto con 
le forze lunari; essi si attivano al li-
vello vitale eterico sottoterra, poi 
arrivano nello spazio fisico sopra 
terra e vanno ad abitare la vita, 
le foglie. Il problema nasce quan-
do le foglie ospitano queste altre 
forme di vita in eccesso: l’eccesso 
di forze lunari come in particolari 
notti di luna piena in Leone, cata-

sono più le patate di una volta..”, 
percepivano che le sementi non 
avevano più la spinta germinativa 
nutritizia che ricevevano in prece-
denza.
Stava già cambiando qualcosa, la 
terra  e le forze celesti non erano 
più sufficienti, qualcosa energeti-
camente si stava modificando, ve-
niva meno.
E’ un processo che il Pianeta Ter-
ra attraversa ciclicamente, che 
permette passaggi necessari a 
compiere “salti di qualità”; in tutto 
questo si inseriva la mano dell’uo-
mo che introduceva sistemi d’in-
tervento sempre più invasivi per 
incentivare produzione e aumen-
to di consumi.
Tuttavia ciò si traduce con un gra-
duale impoverimento delle spinte 
vitali da una parte ed un parallelo 
“caos” a tutto tondo.

Il Caos, per altro, porta apertura 
ed è la porta attraverso cui NUOVE 
FORZE, simili alle precedenti ma 
catalizzate e superiori, si possono 
inserire e portare nuova linfa.
Questa  affermazione è, secondo 
me, alla base dell’AGRICOLTURA 
BIODINAMICA, introdotta nel ‘24 
dal teosofo Rudolf Steiner quando 
fu interpellato da esperti di col-
ture, portavoci del malessere dei 
contadini tedeschi.
L’Agricoltura Biodinamica viene 
spesso confusa con quella biolo-
gica poichè non utilizza pesticidi o 
concimi di sintesi e ciò è vero, ma 
è solo un aspetto: il metodo bio-
dinamico è caratterizzato, innan-
zitutto, da un consapevole utilizzo 
di tutte le risorse a disposizione in 
natura; inoltre l’aggettivo “dinami-
co” è proprio dovuto al concetto 

L’agricoltura 
biodinamica

Ad inizio settimana sono spuntate 
le prima foglioline di insalata da 
taglio e continuano a crescere i 
getti delle cipolle; crescono in vasi 
di terra su di un balcone che piglia 
sole da poco e per poco tempo. 

Lo catturo finchè c’è e quest’anno 
provo a “catalizzare” le forze co-
smiche che nutrono i vegetali dal 
cielo e le forze terrestri che nutro-
no la radicazione.
Già i contadini della Germania 
degli anni’20 dicevano ”..non ci 

dei tuoi compagni, sempre»: è il 
gioco di squadra, nel calcio come 
nella vita.
Infatti il gruppo degli amici si rive-

lerà alla fine fondamentale per la 
liberazione del figliastro dal grup-
po di teppisti che lo perseguita-
no da tempo, dando via appunto 
all’”operazione Cantona”, prota-
gonisti di una memorabile scena 
finale.
Il calcio funziona qui come un’ot-
tima metafora. «Il calcio è l’espres-
sione di una comunità — ha 
dichiarato Ken Loach — e ha la 
funzione di far incontrare la gente 
nello stesso luogo, cosa che anche 
il cinema dovrebbe fare».
La frase che vi propongo del film 
è “Ci sono sempre più scelte di 
quante crediamo. Sempre”.

Elena Balbo

Cultura arcobaleno Le Vie dell’ecologia
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lizzate dall’umi-
dità danno il 
massimo di 
forza riprodut-
tiva di funghi 
e parassiti. Bi-
sogna quindi 

agire con forze opposte che spin-
gono verso il basso, cioè chiama-
re in soccorso dalla natura stessa 
principi di piante ricche di forze 
solari, che condensano dentro di 
loro luce e calore; per esempio 
l’Equiseto Ardense, pianta che 
cresce nei pantani e che contrasta 
le forze umide. Il decotto - diluito 
e dinamizzato opportunamente -, 
anche come preventivo, distribui-
to sul primo pezzo del colletto e 
sul fusto, da ottimi effetti sui fun-
ghi e parassiti.
Sono quindi fondamentali l’os-
servazione e la conoscenza dei 
processi e dei ritmi vitali sia della 
raccolta che della trasformazione; 
personalmente sto imparando, è 
un cammino di continuo appren-
distato, se avrete voglia potremo 
continuarlo insieme!
L’ideale sarebbe creare un “Orga-
nismo agricolo”, inteso come esse-
re vivente dotato di veri e propri 
organi vitali, costituiti da piante, 
animali, siepi, stagni, sorgenti, spa-
zi non coltivati, dove tutte le parti 
concorrono al benessere del terri-
torio; tutte le materie prime usate 
nelle tecniche bio-dinamiche do-
vrebbero giungere dall’azienda 

agricola stessa - 
intesa come Or-
ganismo - fino a 
creare un Ciclo 
Chiuso.
In effetti, fon-

damentali per questo ciclo sono: 
la rotazione delle colture, le con-
sociazioni di esse, i preparati bio-
dinamici da spruzzo e da cumulo, 
la mucca, l’ape e il lombrico.
Quindi, alla prossima chiacchiera-
ta, perchè c’è tanto e tanto da rac-
contare. A presto.

Ilaria Rebaudengo

Le Vie dell’ecologia Cronaca arcobaleno

Lavoro minorile

E pensare che 
Non hai mai potuto volare
Non hai mai potuto respirare
Non hai mai vissuto un età
Degna di chiamarsi vita.
Le ali della giovinezza
Ti hanno scaricato 
Alla prima virata, 
Negandoti quello che qualunque 
infante afferrerebbe,
Ti hanno tolto il respiro
Come un salto nel vuoto
Dal più alto dei burroni
Ti hanno tolto la vita 
Fingendosi salvatori 
Fingendosi eroi dai cuori buoni
E noi…..
Noi qui a condannare,
A criticare, a far la morale
E nostro malgrado artefici 
Di questo sudicio intrigo 
Della quale siamo ingranaggi.
Scusaci bambino 
Che per essere umiliato
La tua giovinezza 
hanno immolato
Scusaci bambino
Che per essere rapito
Nel nulla ti hanno bandito
E della fame lontana 
Sei diventato sarto di moda 
nostrana
Sudi il tempo in miniera
Per la bellezza dei sabato sera
Scusaci bambino
Che vivi all’ addiaccio
Che dei tuoi cari
Non rammenti  neanche un 
abbraccio.
Scusaci bambino 
Che per essere armato 
Ti hanno addirittura drogato
Scusaci bambino
Se ti chiamano lavoro minorile
E’ per quello che si dice
Ricchi da morire
Loro godono,  tu muori.

Luigi Fedrigo

Spazi Creativi
Pubblichiamo volentieri questa 
poesia inviata da Luigi Fedrigo:

Diario d’Irlanda

Caro Diario
É quasi mezzanotte, 
sono seduta davan-
ti al mio pc da sola, 
e sono felice.

Si stasera sono proprio felice!
Ma non ho vinto al lotto un milio-
ne di euro, ne ho trovato una col-
lana di perle per strada…niente di 
tutto ciò, anzi ho pure il riscalda-
mento rotto da qualche giorno …
Ma stasera sono riuscita ad entra-
re davvero in sintonia col qui e ora.
Sono tornata a casa dopo dieci 
ore di lavoro, stanca, ho acceso la 
stufa e mi sono messa preparare 
una minestra per me e ho messo 
su un pò di musica…

E ho svuotato la mente e l’ho ri-
portata qui , senza sforzi, é suc-
cesso, e ho provato una gioia in-
credibile!!
Ed é cosi bello e cosi intenso che 
ho proprio deciso di condividerlo 
con te!
Tornavo a casa e ho ascoltato un 
pò di notizie in radio, in Thailan-
dia fanno il bagno nel sangue per 
liberarsi dal governo, I banchieri 
continuano a truschinare, Berlu-
sconi promette di guarire il cancro 
entro il 2013 ( te credo tanto se il 
mondo finisce nel 2012 chi glielo 
va a contestare poi!)…insomma 
ce n’é di che 
farsi venire una 
d e p r e s s i o n e 
multipla, ecco 
perché poi si 
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Dolce stevia

Esiste un’alternati-
va allo zucchero?
La domanda po-
trebbe sembrare 
provocatoria, in-
vece cela la storia 
di un’erba aro-

matica utilizzata  fin dall’antichità  
dalle popolazioni indigene del 
Sud America sia per il suo potere 
dolcificante che per le sue pro-
prietà medicali.
E’ un’erbacea perenne della fami-
glia dei crisantemi ( Asteracee) , 
originaria delle montagne al con-
fine tra Brasile e Paraguay, deno-
minata STEVIA REBAUDIANA. Si 
tratta di una pianta perenne che 
raggiunge 80 cm d’altezza circa, 
dalle foglie ovate e che produce 
piccoli e numerosi fiori bianchi nel 
tardo autunno.
La Stevia è particolarmente robu-
sta e facilmente coltivabile:
-si riproduce per seme e si molti-
plica per talea;  

-può essere posta in vaso o in giar-
dino e predilige un terreno smos-
so e  lavorato;
-la cimatura va effettuata due 
volte all’ anno, la prima quan-
do raggiunge i 10 cm di altezza 
asportando gli apici vegetativi e la 
seconda asportando gli apici ve-
getativi generati dai getti ascellari 
sviluppatosi dopo la prima cima-
tura;
-vuole un’esposizione soleggiata 
o semi-ombreggiata;
-teme il gelo, se viene lasciata in 

Cronaca arcobaleno Le Vie della salute

sconosciuto che guarda fuori dal 
finestrino, o li in coda al supermer-
cato dove ogni azione é scandita 
dal “bip”dela cassiera, o magari 
mentre sei in macchina e uno é 
appena passato col rosso….
Si può essere felici, al di là di tutto 
e di qualsiasi cosa, e non c’é biso-
gno di scalare l’Everest, anche se 
di certo il paesaggio da lassù é al-
tamente gratificante.
Il momento più bello che possia-
mo vivere é questo, é ora che sia-
mo vivi , che il nostro cuore batte, 
che il sangue ci scorre nelle ve-
ne…e tutto il resto é fatto di ricor-
di a cui attacchiamo un’emozione.

Tutto attorno a noi il mondo già 
lo fa, e per dirlo con le parole dei 
Tiromancino: Vorrei imparare dal 
vento a respirare, dalla pioggia a 
cadere, dalla corrente a portare le 
cose dove non vogliono andare e 
avere la pazienza delle onde di an-
dare e venire, ricominciare a fluire.
Ora ti lascio il mio piu caro augurio 
per una buona primavera, il risve-
glio delle energie, la natura che si 
colora di nuovo, che tutto ciò pos-
sa portarti almeno un sorriso e un 
sogno fatato!  Con affetto 

Elena Brossa

inventano questi “doctor death” 
che vanno in giro a fare conferen-
ze sul suicidio assistito,si può pre-
notare un posto nei migliori hotel, 
the e biscotti compresi nel prezzo, 
piu un decalogo  su come uccider-
si in ordine alfabetico…

Se c’é una cosa che l’Irlanda mi 
ha insegnato é che più volte al 
giorno, abbiamo la possibiltà di 
scegliere, di lavarci di dosso tutto 
lo “sporco” come un acquazzone, 
una doccia veloce, e far tornare 
subito il sole.
Cosi sono entrata in casa, ho acce-
so la stufa a legna per avere un pò 
di calore , ho cominciato a prepa-
rare le mie verdure…ed ecco che 
é successo! Ero li! 
Ora, pienamente, con ogni fibra 
del mio corpo, esisteva solo quello 
che stavo facendo in quel preciso 
istante, e il mio respiro, e lo scop-
piettio del fuoco, e il silenzio del 
resto della casa…
Sono riuscita ad assaporare que-
sto meraviglioso momento  anche 
quando la mia zuppa era pronta e 
ho acceso la musica, e la mia men-
te era ancora li, e ci stava bene 
nel presente, non aveva bisogno 
di zampettare alla rinfusa tra pas-
sato , presente e futuro, creando 
confusione.
Ero sola con me stessa e mi sono 
fatta  buona compagnia.

E vorrei che po-
tesse capitare an-
che a te, in questo 
momento, esat-
tamente li dove ti 
trovi:
Magari seduto sul 
tram vicino a un 

 Chi non è più capace 
di fermarsi 

a considerare 
con meraviglia 
e venerazione
 è come morto:

 i suoi occhi sono chiusi.

Albert Einstein
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ta il dolcificante del futuro, viene 
coltivata ed ampiamente consu-
mata in Thailandia, Israele, Cina 
ed in quasi tutta l’America Latina.
In Europa e negli U.S.A  la legi-
slazione relativa al suo utilizzo è 
sempre stata controversa ed il suo 
utilizzo limitato dalla FDA come 
solo integratore dietetico e non 
come ingrediente ed additivo ali-
mentare. Queste restrizioni sono 
attribuibili ad una serie di discuti-
bili test atti a stabilire la presunta 
“dannosità” della Stevia.
E’ recente, 14 Aprile 2010, il per-
messo dell’Unione Europea di uti-
lizzare questo dolcificante come 
Food Additive.

Daniela Cogato

esterno durante il periodo inver-
nale va protetta; - richiede accor-
tezza nelle irrigazioni che devono 
essere frequenti ma in terreno con 
ottimo drenaggio.
La raccolta avviene quando le 
numerose foglie sono adulte e la 
pianta ha raggiunto i 60 cm di al-
tezza.
Le foglie di Stevia contengono ol-
tre ai glucosidi ( in particolare ste-
viosidi, rebaudioside, dulcoside) 
responsabili del suo elevato pote-
re dolcificante ( di gran lunga su-
periore al nostro comune zucche-
ro), anche vitamina A e vitamina C, 
zinco, magnesio, potassio, fosforo, 
calcio, sodio, carboidrati, proteine, 
fibre.

Alla Stevia vengono anche at-
tribuite un’azione ipoglicemica, 
un’azione ipotensiva, un’azione 
antifungina e la capacità di inibire 
il desiderio di dolci.
Prendendo in esame il contenuto 
medio degli estratti, risulterebbe 
che un quarto di cucchiaino di fo-
glie essiccate corrisponde ad un 
cucchiaio di zucchero.
Una volta essiccate le sue foglie 
possono essere utilizzate come un 
comune the o  come dolcificante 
nelle macedonie di frutta, nelle 
bevande calde e fredde e nei pro-
dotti da forno con due indiscussi 
vantaggi: 0 apporto di calorie e 
la stabilità a temperature fino ai 
200°C (contrariamente ad esem-
pio all’ aspartame che subisce de-
gradazione).
La Stevia è normalmente consu-
mata in moltissimi paesi sia sot-
toforma di estratto secco sia sotto 
forma di infuso fresco. In Brasile è 
oggetto di studio ed è considera-
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nibilità delle 
proprie risor-
se, sapendo 
anche ricono-
scere quando 
è necessario  
fermarsi e de-
potenziare.
Un saggio 
p r o v e r b i o  
indiano recita: “Grande Spirito, 
dammi la forza per cambiare le 
cose che posso cambiare, il corag-
gio di accettare le cose  che non 
posso cambiare e la saggezza per  
capire la differenza”
La cultura orientale, che ha contri-
buito notevolmente allo sviluppo 
dei modelli dell’OEP3, ci insegna a 
considerare l’impermanenza (vale 
a dire la non-durata di ogni cosa) 
e a riconoscere che nella ciclicità 
presente nell’universo, il pieno e 
il vuoto, lo yin e lo yang devono 
alternarsi e rigenerarsi a vicenda.
La cultura occidentale è più restia 
ad accettare l’impermanenza, ed 
è per questo motivo che la causa 
di molta sofferenza va ricercata 
nell’ostinarsi a voler mantenere 
o “congelare” condizioni che non 
possono durare..
Si soffre perchè si invecchia, per-
chè le vacanze non durano, per-
chè gli amori finiscono, le stagioni 
passano eccetera.
A volte questo soffrire diventa tal-
mente importante che ci si priva 
del piacere del “qui ed ora”, non si 
gode di una giornata di sole per-
chè si teme che il tempo possa 
cambiare, non si vive serenamen-
te la domenica perchè il lunedì in-
combe  minaccioso..
La cultura orientale ha espresso 
anche nelle arti marziali (soprat-
tutto quelle “interne”) questo con-
cetto insegnandoci a “spostare il 
peso”, fare il vuoto, sfruttare cioè 
l’inerzia dell’avversario restando 
morbidi e leggeri anzichè opporre 
un inutile e sterile resistenza.
Il succo della fase del trascendere 
è tutto qui.

Il mondo dell’OEP3

A scuola di orientamento 
energetico: come trascendere  
il proprio potere personale.

Ciò che differenzia il metodo OEP3 
dalla maggior parte dei sistemi di 
sviluppo personale occidentali è la 
presenza, all’interno del suo ciclo 
ideale, della fase del trascendere. 
Trascendere il potere personale, 
dopo averlo scoperto ed espresso, 
significa  avere la capacità ( e la vo-
lontà) di “andare oltre”.

L’obiettivo ultimo dell’orienta-
mento energetico è ricercare la 
condizione di “centratura” e cioè 
quella dimensione di  equilibrio, 
benessere ed armonia nel “qui 
ed ora” che possono assicurare 
la totale consapevolezza e dispo-
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nei tormento-
ni quotidiani, 
i risultati mi-
gliorano!
Quando sap-
piamo gode-
re di più del 
“qui ed ora”, perché consapevoli 
dell’impermanenza e della relati-
vità delle cose, “magicamente” le 
cose vanno meglio, un po’ come 
se sapessimo che non c’è nulla da 
perdere e inconsciamente riuscis-
simo a ritrovare quella leggerezza 
e quella spontaneità dei bambini.
La leggerezza del trascendere 
inoltre non è solo riferita al fatto 
che prendendo meno sul serio le 
cose, depotenziamo i nostri au-
tosabotaggi e otteniamo risultati 
migliori; è anche dovuta alla ca-
pacità di imparare a proporci 
nuove sfide e nuove occasioni 
per attivare ed esprimere il no-
stro potere personale!
La fase del trascendere, infatti è 
anch’essa impermanente e non 
dura: è destinata a lasciare il passo 
ad una nuova fase di attivazione 
ed espressione, così come l’inver-
no è destinato a lasciare il passo 
alla primavera.
Se ci  ostiniamo a inseguire sem-
pre e soltanto i soliti obiettivi, 
senza volerlo,  facciamo crescere 
in noi quella componente incon-
scia di resistenza  e sabotaggio 
e rischiamo di irrigidirci e non ri-
conoscere più la magia della vita.
Un gioco è bello quando dura 
poco, il flusso delle energie è de-
stinato a ricominciare ogni volta 
e trascendere ci insegna a modi-
ficare i nostri obiettivi e a trovare 
sempre nuovi stimoli, nuove sfide 
e nuove possibilità per alzare an-
che solo di un poco l’asticella del-

la nostra con-
s ap evo l e z z a 
e del nostro 
percorso evo-
lutivo!

Anawel

rimentato. E’ come smettere di 
bere o di fumare per chi non ha 
mai bevuto o fumato...
Per trascendere occorre speri-
mentare pienamente  - gustare  il 
nettare della vita  - ma poi saper 
riconoscere quando è il momento 
di “lasciare andare”  per occupar-

si di qualcosa di 
nuovo, di diverso 
e di ugualmente 
stimolante..
Se i contributi 
delle neuroscien-
ze e dei modelli 
pragmatici oc-
cidentali ( come 
la PNL) rendono 
l’OEP3 un me-

todo di coaching estremamente  
pratico, adottabile in praticamen-
te tutti i contesti  di vita,  relazio-
ni, comunicazione, gestione delle 
emozioni, obiettivi  e benessere, 
la “coscienza” dell’importanza del 
trascendere lo rende applicabi-
le anche in quei casi dove il puro 
pragmatismo diventa improponi-
bile, come nei grandi nodi karmici, 
drammi esistenziali e situazioni di 
difficile lettura.

Oltre a questi casi limite, tuttavia, 
la consapevolezza dell’importan-
za del trascendere può rendere 
molto più leggera la nostra vita 
in tutte le situazioni quotidiane, 
perchè ci insegna a non prendere 
troppo sul serio le cose e a limitare 
il coinvolgimento.
Imparando a “giocare” di più con 
la vita, grazie alla consapevolez-
za del trascendere, impariamo ad 
essere più lucidi e presenti e pro-
prio perchè “investiamo” meno 

Trascendere non significa as-
solutamente accettare passi-
vamente e magari a denti stretti; 
andare oltre significa riconoscere 
che nulla dura per sempre e che è 
fisiologico e naturale accogliere la 
ciclicità come espressione del mo-
vimento energetico universale...
Se a prima 
vista questa 
“fase” può 
sembrare  te-
orica o ecces-
s i v a m e n t e 
spirituale e 
filosofica, in 
realtà è la fase 
che più di 
ogni altra ci 
insegna realmente a goderci la 
vita e a realizzare i nostri obiet-
tivi.
Per trascendere qualcosa occorre 
sperimentarlo, per superare un 
ostacolo occorre vederlo e magari 
sbatterci pure contro.
La cultura della normalità e dell’in-
consapevolezza  che  è alla base 
della dilagante e preoccupante 
mancanza di autostima e co-
scienza del  proprio potere per-
sonale, si nasconde dietro gli alibi 
delle difficoltà della vita e della fa-
tica a perseguire gli obiettivi, nel 
timore dei fallimenti.
Questa cultura ha prodotto un 
modello di “normalità”, fatta di 
piatte e grigie routine fantozzia-
ne, come alibi per non mettersi in 
gioco e provare a sperimentare il 
nostro immenso potenziale crea-
tivo. 
Sempre questa cultura propone 
anestetici di ogni tipo per evitare 
di sperimentarsi  e portare fre-
schezza e novità nel quotidiano. 
Per questa cultura e per chi ne ha 
sposato i modelli, è impossibile 

t ra s ce n d e -
re il proprio 
potere per-
sonale, per-
chè non lo 
si è mai spe-

Le vie dell’energia Le vie dell’energia
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La segreteria dell’
Associazione 

in Via Luserna, 3 - Torino
è aperta nei seguenti 

orari:
Lunedì: 17-18,30

Martedì: 15 - 16,30
Giovedì: 18,00 - 19,30
Venerdì 18,30 - 20,00

Incontri e serate:

Prosegue il ciclo a cura di Giorgio 
Spertino dal titolo:

“Tutta un altra Storia”
Sono serate per osservare la storia 
da un angolatura differente, quel-
la al femminile.. 

Martedì  11 Maggio  , ore 21
“Da Eva a Samantha; da Adamo 
a Kevin”
Storia e storie di uomini e di 
donne che non sono mai state 
raccontate dalla Storia

ccccccccccccccccc

Venerdì 14 Maggio , ore 21
Incontro “LunAzioni”  -  Incontro 
mensile in serata di Novilunio (o 
prossima), per donne che inten-
dano condividere, ascoltare, rac-
contare e sperimentare insieme le 
energie lunari e femminili. 

Per Info Katia 3335253814 
 niwas@libero.it

eeeeeeeeee

Prossimi
Incontri di Meditazione 

Giovedì 20 Maggio , ore 21
Giovedì 3 Giugno , ore 21

eeeeeeeeee

Venerdì 28 Maggio , ore 21,30

Una serata esoterica, con astro-
logia, tarocchi, rune e carte di 
guarigione, per guardare dentro 
lo speccho del futuro che stiamo 
preparando o che vogliamo cre-

are. 
 A seguire  un 
momento di fe-
sta e di incon-
tro, un brindisi 
e una fetta di 
torta in compa-

gnia per festeggiare l’ingresso di 
Urano in Ariete e condividere un 
momento piacevole di aggrega-
zione. 

Vi aspettiamo!

eeeeeeeeee 
Il sito di Terradiluce è 
www.terradiluce.it

Gli articoli sono anche presenti sul 
Blog - pronti per essere commentati.
Potete accedere al Blog dal Sito Ter-
radiluce o direttamente all’indirizzo
http://web.me.com/oep3/Sito/Blog/

Blog.html

eeeeeeeeee

Mi preoccupo
Mi fido

Osservo i problemi
Cerco le soluzioni

Do potere alle situazioni
Do potere a me stesso

Voglio aver ragione
Voglio essere felice

Mi giudico Mi accetto

Corsi:

“Riconoscere e attivare il
      proprio potere personale”

Un percorso di consapevolezza 
fisica, emotiva e mentale per svi-
luppare autostima, comunicazio-
ne efficace e pensiero positivo.
Il potere personale è la libertà di 
scelta. La capacità di intervenire 
nella propria vita e decidere che 
direzione dare alle proprie poten-
zialità.  Attivare il proprio potere 
personale significa:
• Riconoscere la capacità di ge-

stire situazioni, relazioni ed 
eventi della vita 

• Migliorare la qualità di pensie-
ri ed emozioni per essere più 
liberi e sicuri.

Il corso è indirizzato a chi è digiu-
no di questa materia o l’ha cono-

sciuta attraverso i corsi tematici 
della Scuola. E’ indicato a chiun-
que voglia usare meglio le proprie 
energie e aumentare il livello del 
proprio benessere.
Il corso dura circa 16 ore, teorico 
- pratiche suddivise in 6 incontri 
settimanali per facilitare l’appren-
dimento.
Info  e iscrizioni in Segreteria 

Ultimo corso prima dell’estate:
 Il venerdì dalle ore 18,30 alle 21 

a partire da 
Venerdì 21 Maggio

Sprecare energia o orientarla?
Tu cosa scegli di  fare?

OEP3 - Orientamento 
Energetico Psicofisico

Att
iv

a
re

   
   
  E

sprimere      T
rascendere
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minciare il percorso in un secondo 
tempo.

ppppppppppppppp

Guarire  le relazioni
Nuovo Corso, il Martedì dalle 

20,30 alle 22,30
 a partire da 

Martedì  8 Giugno

Spesso sprechiamo molta energia 
nostri rapporti. Questo produce 
relazioni logore e affaticate dalla 
presenza di rancori, insicurezze, 
fraintendimenti, “giochi di pote-
re”, convinzioni limitanti e “dipen-
denze” più o meno occultate o 
evidenti. In questo corso cerche-
remo di capire come guarire le no-
stre relazioni imparando a diven-
tare adulti, liberi e autonomi.

Il corso prevede, fra l’altro:
• Scendere dalle “giostre” dei 

giochi di potere, riconosce- re 
le principali tipologie di co-
municazione relazionale.

• Dipendenze, bisogni, lamen-
tele, ricatti e sentimentali- 
smi: i metodi più efficaci per 
far scappare un uomo ( o una 
donna).

•  Le convinzioni limitanti e le 
trappole culturali : come svi-
luppare relazioni adulte e con-
gruenti.

• La scelta: preferisco aver ra-
gione o essere felice? 

• Autostima e relazioni,  in fami-
glia e sul lavoro 

• Tecniche pratiche e collaudate 
di comunicazione relazionale 
efficace.

Attraverso semplici e piacevoli 
esercizi conosceremo i segreti per 
sviluppare e mantenere in esere 
delle relazioni mature e congruen-
ti.  Info e iscrizioni in segreteria.

eeeeeeeeee

Il prossimo 15-16 Maggio - all’in-

Attività arcobaleno Attività arcobaleno

terno della Scuola OEP3 -  ci sarà il 
corso sull’Enneagramma, antichis-
simo strumento di conoscenza e 
indagine psicologica che ci per-
mette di conoscere il nostro En-
neatipo - o meglio l’Enneafase del 
momento -  e conoscere le moda-
lità con le quali alteriamo la realtà, 
i sentimenti e le pulsioni che in-
tendiamo evitare e le “chiavi” per 
migliorare comportamento, visio-
ne di Sè e rapporti.
Approfondiremo l’enneagramma 
anche in relazione con i canali sen-
soriali e con gli obiettivi dell’orien-
tamento energetico: imparare a 
scegliere e a trovare significati esi-
stenziali positivi e costruttivi!
Poichè lo stage è tematico, come 
nel caso del corso “Contattare le 
proprie guide Spirituali” è possi-
bile partecipare anche se non si 
sta frequentando la Scuola.
Info in segreteria.

eeeeeeeeee

Non riuscite a partecipare ai nostri 
corsi base per questioni di ora-
ri e tempi? Contattate Erne al n° 
3475556083 e segnalatele il corso 
che vi interessa e la vostra dispo-
nibilità di tempo, cercherà di fare 
il possibile per  trovare soluzioni 
nell’ organizzare i gruppi! 

Corsi di Qi Gong - Tai Chi Quan: 
lunedì  18,30/20,00 

martedì  9/10,30 
mercoledì  19/20,30.

Pratichiamo fino a Luglio! 

Venite a  provare gratuitamente 
una lezione di questa pratica per 
aumentare, rinforzare e raffinare 
l’energia interna e portare sollie-
vo a  tutto l’organismo.  La pratica 
del Qi Gong è  integrata con quel-
la del Tai Chi Quan per muovere 
l’energia in modo più efficace e 
canalizzare, attraverso i movimen-
ti marziali e l’emissione dalla forza 
(Fa Gong o Fa li) il drenaggio di 
tante rigidità e tossine accumulate 

ssttssttssttsstt

Corso di Massaggio Energetico

Stiamo raccogliendo le adesioni 
per una nuova  edizioni del corso 
di Massaggio Energetico (teori-
co, ma soprattutto pratico) che si 
terrà prima dell’estate durante un 
week end.

I posti sono limitati, se interessati 
contattare la Segreteria o diretta-
mente  Lia al n°  347/4096225.

ssttssttssttsstt

Astrologia energetica e 
counselor astrologico

Sabato mattina  9,45 - 13,15
(Info su date in segreteria)

Continua il percorso di studio e 
sperimentazione di questo affa-
scinante codice sincronico. Tutti 
gli incontri vengono registrati su 
Cd ed è possibile richiedere i Cd e 
le dispense in Segreteria per co-

Le Vie Arcobaleno è una rivista 
aperiodica e gratuita, per rice-
verla tramite posta elettronica 

basta richiederla 
mandando una mail a

redazione@terradiluce.it

Per copie cartacee o 
abbonamenti, con un 

contributo per i
costi potrete richiederla in asso-
ciazione o riceverla già stampata  

comodamente a casa vostra

Volete collaborare con 
Le Vie Arcobaleno?

Potete mandare consigli, articoli, 
disegni e il materiale sarà valu-

tato  ed eventualmente pubblicato 
a patto che inseriate la stessa  
licenza Creative Commons...


