CAPODANNO 2017
Alberto Bonazzi

31 Dicembre 2016 – 1 Gennaio 2017
Dalle 15.00 di Sabato alle 2.00 di Domenica
Spazio MamiWata - Via Savona 134 – Milano
ISCRIZIONE
Per iscriverti manda una mail o chiama:


Alberto Cell. 393 5436127 - alberto@alidellavita.it

Ti chiedo cortesemente di scrivermi il tuo numero di cellulare se non me lo hai già dato oltre ai
tuoi dati: nome, cognome, Indirizzo e codice fiscale.
Il costo dello stage è di €80 e potrà essere pagato in sede all’inizio dello stage.
SVOLGIMENTO DELLO STAGE






Ci troveremo alle 15.00 allo spazio Mamiwata e faremo una sessione come modo per salutare
il vecchio anno e lasciar andare le scorie del passato.
Ceneremo quindi insieme con cose buone che ognuno porterà da condividere con gli altri.
Dopo aver cenato faremo una seconda vivencia, per prepararci a entrare nel Nuovo con
allegria, presenza e desiderio.
Accoglieremo la Mezzanotte con un brindisi e con uno spuntino …
E infine faremo insieme la prima Vivencia del Nuovo Anno.

ABITI BIANCHI PER DOPO LA MEZZANOTTE
Per la sessione dopo la mezzanotte (prima vivencia del 2017) chiedo a ognuno di portare abiti
bianchi, o comunque chiari.
CENONE E SPUNTINO DI MEZZANOTTE
Dopo la prima sessione ceneremo insieme e dopo la seconda faremo un brindisi al nuovo anno.
Vi invito a portare:


Qualcosa di buono da mangiare e bere da condividere;



Acqua a sufficienza per la propria persona.



Propri bicchiere, piatto e posate (in modo da limitare l’inquinamento);



NB. le condizioni degli scarichi sono delicate, quindi occorre non lavare stoviglie nei bagni
della sede: dopo la cena e lo spuntino, le puliremo alla meglio con tovaglioli di carta e li
laveremo una volta a casa.

ALLOGGIO
A chi cercasse un alloggio per la notte può essere utile consultare il seguente sito:


www.zumbinirooms.com

COME ARRIVARE


Come arrivare allo spazio Mamiwata - scarica file

