PROGRAMA
22° Festa di Beltane

Parco Arcobaleno - Masserano (BI)

Venerdì 18 Maggio
Parco Arcobaleno - Apertura Biglietteria ore 15:00
Inizio Manifestazione ore 17:00
Stages:
Ore 17:00 Apertura campi storici con dimostrazione i e stages per
adulti a cura di Libui, Agora’,Ordine dell'unicorno,Clan La Fossa, Salassi del Lys, Clan Reithe, Gilda dei Corvi, La Malagente (
zona accampamenti)
Ore 17:30 Stages di tiro con l'arco per adulti e bambini a cura della
Gilda dei Corvi(accampamento medioevale)
Ore 17:30 Stages di suono del corno e giochi di Forza Celtica a
cura dell'associazioneLa Val ad L'Elf. ( zona fortino)
Ore 18:00 Stages Intreccio filo di lana a cura del Clan della Fossa
Ore 19:00 Racconti Bardici a cura del Clan della Fossa
Giochi e Danze:
Ore 17:00 Giochi storici per adulti e bambini a cura della Compagnia dell'Unicorno ( zona accampamento medievale)
Ore 18:00 stages di danze per adulti a cura della Val ad l'Elf (zona
fotino)
Spiritualità:
Ore 18:00 Percorso magico degli elementi a cura del Cerchio
Druidico Italiano (Cerchio Druidico)
Ore 19:00 Tenda rossa - dedicato ad un pubblico femminile ( cerchio Druidico)
Ore 20:00 Consacrazione del Labirinto a cura del Cerchio Druidico Italiano – (zona Labirinto)
Ore 21:00 “L’Astronomia dei Celti “ a cura di Andrea
Fougner( Zona Salassi del Lys)
CONCERTI:
Ore 21:30 MATAJ dal Tzich (Irish folk rock)
Ore 23:00 LOSNA FIRE (spettacolo di fuochi e danze)
Ore 23:30 BRIGADA PIRATA (Pirate celtic folk rock)

SABATO 19 MAGGIO
Apertura manifestazione Ore 10:00
Conferenze:
Ore 11:00 ”Significati, storia e simboli della festa celtica di Masserano” a cura di Federica Ricci
Ore 13:00 “Epona, introduzione, meditazione e laboratorio espressivo a cura di Silvia Stanza
Ore 14:00 “Divinazione moderna: leggere il futuro nelle graffette” a
cura di Andrea Wise
Ore 15:00 “ Ecotuning -Essere Grati alla Terra” a cura di Cronos
Davide Marrè
Ore 16:00 “La cultura di Golasecca” a cura di Aton Tarcy Magoni
Ore 17:00 “ Cernunno; il guardiano dei confini” a cura di Ossian
Ore 18:00 “ Porre il confine: la delimitazione tra spazio sacro e

profano a cura di Libui

Ore 19:00 “Dieci anni del Cerchio Druidico Italiano, emanazione del
Druid Clan of Dana a cura di Caroline Wise e Ossian
Stages:
Ore 11:30 Stages di tiro con l'arco per adulti e bambini a cura della
Gilda dei Corvi (accampamento medioevale)
Ore 11:30 “ Stages di forgiatura a cura del Clan Reithe
Ore 15:00 “La musica del passato a cura di Agorà ( zona accampamenti)
Ore 16:30 Stages di suono del corno e giochi di Forza Celtica a
cura dell'associazioneLa Val ad L'Elf. ( zona fortino)
Ore 17:00 Conio della moneta a cura del Clan della Fossa
Ore 17:00 Laboratorio Ippocrasso a cura di La Malagente ( accampamento medioevale)
Ore 17:30 Dimostrazione di combattimenti storici e stages per adulti
a cura di Compagnia dell'unicorno ( zona accampamento medievale)
Ore 18:00 Racconti Bardici a cura del Clan della Fossa
Giochi e Danze:
Ore 13:00 “Pittura facciale” per bambini a cura dei Salassi del Lys
(zona Salassi del Lys)

Ore 14:00 Scherma/gioco per bambini a cura della Compagnia
dell'Unicorno ( zona accampamento medievale)
Ore 15:00 Fiabe in musica a cura La Malagente ( accampamento
medioevale)
Ore 16:00 " Fiaba itinerante per piccoli a cura dei Salassi del Lys
( zona Salassi del Lys)
Ore 17:00 Giochi per grandi e piccini a cura della Gilda dei Corvi
(accampamento medioevale)
Ore 18:00 Stages di danze per adulti a cura della Val ad l'Elf (zona
fotino)
Spiritualità:
Ore 10:00 “Meditazione solare del Labirinto” a cura di Stefano Fracasso ( zona labirinto)
Ore 10:00 Tenda Rossa - riservato ad un pubblico femminile ( Cerchio Druidico)
Ore 11:00 “ Concilio dei Druidi - I Bardi” (Altare dell’Aria)
Ore 13:00 “ Il Cerchio delle Arpe, meditazione armonica” a cura di
Katia Zunino ( spazio bardico )
Ore 14:00 Il movimento della Spirale a cura Stefania D’Ammicco
( altare del fuoco)
Ore 15:00 Concilio dei Druidi – 5° Gorsedd italiana (zona altare
dell'Aria)
Ore 16:00 “ Tenda rossa” riservato al pubblico femminile ( Cerchio
Druidico)
Ore 17:00 “Introduzione a comunicare con le divinità“ a cura di Stefano Fracasso (Capanna Gallica)
Ore 17:00 “ La danza della Dea - meditazione in movimento” a cura
di Celine Govoni
Ore 18:30 Concilio dei Druidi– Gli Ovati (zona altare della Terra).
Ore 21:00 "Meditazione notturna del Labirinto" a cura di Celine
Govoni (zona labirinto)
Ore 21:30 “L’Astronomia dei Celti “ a cura di Andrea
Fougner( Zona Salassi del Lys)
Ore 22:30 Accensione Druidica dei Fuochi di Beltane
CONCERTI:
Ore 20:30 Intro Katia Zunino
Ore 21:00 Concerto FOLKHEADS ( celtic folk rock)
Ore 23:30 Concerto CUELEBRE (pagan folk )

Ore 24:30 LOSNA FIRE (spettacolo dei fuochi)
Ore 01:00 Concerto STILLE VOLK( pagan and primal music)

Domenica 14 Maggio
Apertura manifestazione ore 10:00
Conferenze:
Ore 10:30 “ Gallia Cisalpina: la trasformazione tra “barbarie” e “civiltà” a cura dei Libui
Ore 11:30 “Modi creativi per morire magicamente: pozioni esplosive,
bacchette difettose, piante velenose e divinazioni fallaci” a cura di
Andrea Wise
Ore 13:00 “ Ierogamia e le nozze sacre” a cura di Corinna Zaffarana
Ore 14:00 “ La sessualità nei tempi antichi - Differenze tra mondo
celtico e mondo greco -romano - Un'indagine giornalistica” a cura di
Davide Marrè
Ore 15:00 “La medica e la strega, il ruolo della donna nella storia
della medicina” a cura di Giancarla Erba
Ore 16:00 “Il futuro dell'Unione Comunità Neopagane - Costruire la
comunità “ a cura di Davide Marrè e Sara Gamberoni
Stages:
Ore 11:00 Workshop di arpa celtica a cura di Katia Zunino (zona
spazio Bardico) - iscrizione presso il info point - contributo €10.00 a
persona
Ore 11:00 Conio della moneta a cura del Clan della Fossa
Ore 11:00 “La musica del passato” a cura di Agorà ( zona accampamenti)
Ore 13:00 Stages di tiro con l'arco per adulti e bambini a cura della
Gilda dei Corvi (accampamento medioevale)
Ore14:00 Stages di forgiatura a cura del Clan Reithe
Ore 15:00 Dimostrazione di combattimenti storici e stages per adulti
a cura di,Ordine dell’Unicorno, ( zona accampamento medievale)
Ore 15:30 Stages di suono del corno e giochi di Forza Celtica a
cura dell'associazioneLa Val ad L'Elf. ( zona fortino)
Ore 16:00 Stages Intreccio del filo di lana a cura del Clan della
Fossa

Ore 16:30 “ Stages di tiro con l’arco a cura della Gilda dei Corvi
( accampamento medioevale)
Giochi e Danze:
Ore 11:00 “Pittura facciale” per adulti e bambini a cura dei Salassi
del Lys( zona Salassi del Lys)
Ore 13:00 Fiaba itinerante per piccoli a cura dei Salassi del Lys
(zona Salassi del Lys)
Ore 13:30 “ stages di danze a cura della Val ad Elf ( zona fortino)
Ore 14:00 “Fiabe in Musica a cura La Malagente ( zona accampamenti)
Ore 14:30 “ Giochi per grandi e piccini a cura della Gilda dei Corvi
( zona accampamenti medioevali)
Ore 15:00 Stage di scherma/gioco per bambini a cura di Compagnia dell’Unicorno – ( zona accampamenti medioevali)
Ore 16:30 – Il palo di Maggio – Danza dell'antica tradizione celtica,
a cura di Maria Feo, con accompagnamento musicale dei Tèranèira
Spiritualità:
Ore 10:30 Passeggiata ogamica nel bosco a cura di Aton Tarcy
Magoni ( zona Cerchio Druidico)
Ore 11:00 “Tenda Rossa-riservato ad un pubblico femminile (Cerchio Druidico)
Ore 11:30 Sacre unioni druidiche a cura del Cerchio Druidico Italiano ( altare della Terra)
Ore 13:00 “Le donne celte: sulle orme della Grande Madre” a cura
di Sara Cabella ( Cerchio Druidico)
Ore 13:30 “ Belisama la Dea di Beltane a cura di Oniria Di Luna
( Cerchio Druidico)
Ore 14:00 “La Dea Dana” a cura di Caroline Wise ( Cerchio Druidico)
Ore 14:00 “Parole divine dal profondo” - viaggio sciamanico avanzato a cura di Stefano Fracasso ( Capanna Gallica )
Ore 14:30 “ Vivere il Druidismo nel XXI secolo” a cura di Aton Tarcy Magoni ( Cerchio Druidico)
Ore14:30 “Tenda Rossa - riservato ad un pubblico femminile” ( Cerchio Druidico)
Ore 15:30 Concilio dei Druidi “Cerimonia del Cerchio delle
anime“ a cura di Ossian ( zona altare della Terra)

CONCERTI:
Ore 14:00 FOLKHEADS - folk celtic music (zona palco)
Ore 18:00 Chiusura manifestazione
Durante i due giorni saranno presenti i seguenti gruppi di ricostruzione storica che proporranno accampamenti, spaccati di vita antica
e stages vari:
LIBUI - Capanna Gallica : conferenze
AGORA’ : la musica del passato (esposizione armi,

addestramento )
CLAN REITHE : dimostrazione di forgiatura
SALASSI DEL LYS : Trucco per bambini , Fiaba itinerante
COMPAGNIA DELL’UNICORNO:Nozioni di combattimento per
adulti e bambini
CLAN DELLA FOSSA : stage conio delle monete, intreccio filo della lana, racconti bardici.
LA VAL ad L’ELF : stage di suono del corno, giochi di forza celtica
e danze
GILDA DEI CORVI :Tiro con l’Arco e Giochi
LA MALAGENTE: Fiabe e laboratorio ippocrasso
RAPACI & NATURA: esposizione di rapaci
GIUSEPPE STUCCHI: Archeologia sperimentale, e mostra all'interno della piramide mostre.
VIVIANA VICARIO: poesie di strada
TERRANEIRA: Musica itinerante

Mercatino Artigianale
Sara' allestito un mercatino con quasi 40 banchi che proporra' curiosita' ed artigianato tipico del periodo celtico, fantasy e magico di
chiara ispirazione territoriale.

Catering :
Durante tutte e due le giornate sara' allestito un punto gastronomico dove avrete occasione di rifocillarvi con pietanze tipiche dell'area celtica( anche vegetariano) e ottima birra, il servizio sara' attivo durante tutte le ore delle due giornate dal mattino sino alla sera.
Il motto della Festa e' sempre il solito da ben 22 anni! Musica, Magia e Idromele!

