“Le Campate” luogo di donne per donne nel Chianti
ti invita alla VI.edizione della

CAMPEGGIA MATRIARCALE
23-26 agosto 2018
Il matriarcato come modalità socio-culturale, politica, economica e spirituale di convivenza, che
esiste tutt’oggi in alcuni parti del mondo, ci offre una visione di una società egualitaria senza povertà,
senza violenza e senza distruzione dell’ambiente.
Nell’approvata mescolanza fra teoria e conoscenza, esperienza corporea e spirituale, danza e
musica, esplorazione sciamanica e la convivenza con tante altre donne meravigliose, vogliamo
proporre un raduno di ricerca dedicato quest’anno a

MATRIARCATO e FEMMINISMO/I
- la separazione che non c’è -

Vogliamo dare spazio al desiderio di renderci più efficaci, più unite, più stringenti nell’impegno
politico diversificato fra i vari ambienti del femminismo/movimento delle donne e della ricerca
sul concetto matriarcale che ruoto intorno al sacro femminile.
Confrontiamoci, ispiriamoci, contaminiamoci… e divertiamoci!!!
PROGRAMMA:
 cerimonia di apertura a cura del Cerchio delle Donne di Montespertoli
 riflessioni:
o L’intelligenza femminile come antidoto alla necrofilia dilagante con Angela
Giuffrida, filosofa, scrittrice
o Madre o materia sapiente? Il materno nel femminismo con Daniela
Pellegrini, femminista storica, autrice.
 tavolo spiraleggiante: “parallelismi e/o discrepanze fra femminismi e il concetto
matriarcale”
 pratica di BodyMindCentering con Valentina Saitta, educatrice somatica, doula
 matriarcato e femminismo/i nell’esplorazione sciamanica con Sofie
 film tematici
 baldoria con la Luna Piena - cerimonia autogestita
 concerto: Le Canzoni della Donna Albero di e con Marina Girardi, cantautrice
 spazio-libro-arte - oggetti di arte e artigianato di donne, libri e informazioni
 corpo-terra: modelliamo la nostra DEA dalla terra cruda con Emanuela
Montemurro, ceramista
“Le Campate” è una collinetta tutta per noi circondata da boschi e oliveto nel Chianti,comune di Certaldo.
Le iniziative sono gratuite; consideriamo un tuo contributo per il vitto e alloggio

per richiedere informazioni (luogo, contributo, programma ecc.)
e inviare l’adesione entro il 15 agosto:
Luisa matriarcato@gmail.com 340 8386192 www.lematriarcali.wordpress.com
pagina fb “Le Campate convivenza matriarcale”
www.sofiedellavanth.com

