
La Pro Loco di Cappadocia  

Presenta 

 IL CANTO DEL BOSCO 

 

Vi invita a partecipare a questo evento unico che dopo il 

successo dello scorso anno (tenutosi a Camporotondo) 

torna in Abruzzo 

IL CANTO DEL BOSCO ovvero  “cantare” la propria 

anima     aderendo ai propri slanci emotivi, confidenzian-

do con la natura Boschiva, riconoscendo i nostri Chakra 

in correlazione con Fratello Albero. 

Il giorno 15/06/2014 alle ore 9 ci incontreremo presso la 

chiesa San Rocco di Petrella  per poi raggiungere  il parco 

antistante le Grotte di Beatrice Cenci dove svolgeremo il 

piccolo esperimento meditativo guidati dalla  sapiente  

Musico terapista e ricercatrice spirituale,  Carolina Awisha 

Gentile. Alleghiamo programma  della giornata.  

PRENOTAZIONE 

OBBLIGATORIA 

 

INFO: Daniela 349 8792682 

     Patrizia 348 3492227 

     Saverio 335 5794199 

 
 

 

Camporotondo (Aquila) 

 
https://www.facebook.com/groups/186785908180010/ 



Canto del Bosco 
 

La meravigliosa e dolcissima Awisha Carolina Gentile ci guiderà  a sentire 
l'energia comunicativa che emanano i nostri fratelli alberi e grazie a espe-
rienze di risonanza, sintonizzazione e attenzione propriocettiva realizzere-
mo il CANTO DEL BOSCO. In un libro recente, “Blinded By Science” di 
Matthew Silverstone prova che l’abbraccio, come anche solo la vicinanza 
all’albero migliora molte tematiche di salute come il deficit da attenzione 
e l’iperattività, migliora la concentrazione e i tempi di reazione, la depres-
sione e i mal di testa,    come addirittura malattie mentali. 
 
Ovviamente i benefici non sono solo fisici, ma anche cognitivi ed emozio-
nali. Sembra che l’accesso alla natura, al verde migliori significativamente 
ill benessere delle persone  e, soprattutto, dei bambini. 
 
Ricordiamoci di portare una bottiglia d'acqua in più, oltre che per noi,  
per l'albero con cui " lavoreremo" o per meglio dire ci confronteremo e 
intratterremo! 
 
Consigliamo di vestire comodi e di avere una calzatura adeguata;  di por-
tare con se un telo o una copertina per potersi sedere a terra. 
 
 

Programma della giornata 

 

8.30  appuntamento al parcheggio delle grotte per lasciare auto 

8.45  chiesa di San Rocco di Petrella Liri 

9.00 inizio passeggiata verso le Grotte di Beatrice Cenci 

10.00 circa arrivo al parco antistante le grotte 

10.15 introduzione  a cura Daniela Tomaselli e presentazione di Awisha Caro-

lina Gentile che spiegherà il lavoro che andremo a fare 

10.30 inizio Canto del Bosco 

13.00 circa Pranzo  

14.30 visita facoltativa alle grotte ( su prenotazione)  

Costo della giornata € 12 (compreso costo laboratorio e pranzo) 

La partecipazione non ha limiti di età, minorenni accompagnati dai genitori. 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità in caso di infortuni durante 

l’intera durata della manifestazione. 

    

  


