
Teatro Selvatico
Immagina di essere te stesso

Eirene
Danza per la Terra

Un progetto per il pianeta e per gli
esseri umani che lo abitano, volto alla
promozione dell’arte, della spiritualità e
del decentramento urbano.
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Eirene
Danza per la Terra
L’evento Eirene - Danza per la Terra è
riuscito ad avvicinare l’arte in ogni sua
forma alla spiritualità dei monaci
tibetani buddhisti e alla voglia di
conoscere nuovi borghi Italiani.

Eirene è stato un evento itinerante
durato 5 Giorni, dal 14 al 19 Giugno
2022, che ha toccato diverse location
quali Torre Mondovì, San Michele
Vicoforte, Mondovì, Belvedere delle
Langhe, Saluzzo e Torino. Qui abbiamo
portato musica dal vivo, danza, teatro,
performance, cucina, arte tibetana e
meditazioni buddhiste.
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203 persone si sono iscritte al nostro
progetto: abbiamo stretto nuovi
rapporti umani ed allargato la nostra
rete sociale e sentimentale.

25 realtà tra associazioni, aziende,
start up, banche, uffici stampa, comuni,
regioni e influencer hanno sostenuto
questa iniziativa.

Infine, il nostro team di fotografi e
videomaker ha catturato istanti
indelebili di Eirene che verranno
pubblicati sul nostro profilo Instagram.
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I dati riportati qua a fianco,
indicano a livello numerico
come le nostre sponsorizzate
pubblicitarie, nei nostri canali
social, siano riuscite ad
interagire con un ampio
numero di persone nel
Piemonte, portando ad un
risultato finale di più di 200
iscrizioni all’evento Eirene.

Siamomolto contenti di poter
mostrare questi dati e poter
dire che questa idea sia stata
condivisa damoltissime
persone, creando dei legami
fra i loro cuori ed i nostri.

Numero di Iscritti
203

956 foto
scattate

Impression
58.134

Click sul link

396

E.R.
2,27

Copertura
25.656

View sui
social
30.00
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Eirene
Prospettive per il 2023

Nel corso del nuovo anno vorremmo portare Eirene sul
territorio Piemontese, ampliando le attività da proporre ai
partecipanti e migliorando ciò già abbiamo proposto
quest’anno. Vorremmo che diventasse un’evento culturale
promosso dalla regione Piemonte e riconosciuto dal

Ministero della Cultura.



5

I nostri sponsor
e collaboratori
Vorremmo ringraziare ogni realtà che
ha creduto nel nostro progetto,
aiutandoci a realizzarlo e far avverare il
nostro sogno!
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Anemone Teatro
RingraziamoAnemone Teatro per aver
contribuito all’organizzazione di questa
iniziativa diventando un riferimento
importante al team di Eirene.

“Anemone” è un' Associazione di
Promozione Sociale con sede a Torino
ed è anche un fiore leggiadro ed
effimero che va assaporato qui e ora,
come l'Arte, la Creatività e l'Umana
Espressione che si impegnano a
diffondere.



7

Associazione
Xeʼthnos
Ringraziamo l’Associazione Xe’thnos
per averci aiutato a comunicare con i
Monaci Tibetani, creando un
interscambio virtuoso tra la nostra
civiltà occidentale e la loro orientale.

Xe’thnos è un’associazione che lavora
nell’ambito multiculturale,
promuovendo la crescita della persona
attraverso l'ideazione e la produzione di
eventi e attività mirate, nel rispetto dei
valori culturali e religiosi.

https://www.xethnos.it
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Monastero di
Ganden e Centro
Giamtze Roma
Ringraziamo il Monastero Di Ganden
dell’India e il Centro Buddhista
Giamtzè di Roma per aver accolto la
nostra richiesta di collaborazione con
4Monaci Tibetani, che svolgono
quotidianamente il loro lavoro di Pace
e Solidarietà per il Mondo.
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BardoMicronation
Grazie al BardoMicronation per aver
offerto ospitalità al nostro Team e ai
monaci indiani con cui abbiamo
collaborato.

Il Bardo Micronation è un luogo dove
artisti, poeti, musicisti e tutti gli esseri
umani curiosi possono ritrovarsi.
Al Bardo si respira sempre l’aria di una
nuova umanità in via di sviluppo.
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Zero C02
Ringraziamo ZeroC02 per aver creduto
nella nostra idea, piantando un albero
ogni 5 Partecipanti in Guatemala, per un
totale di 80 alberi piantati.
Grazie a questa collaborazione 16200 kg
di anidride carbonica verranno
compensati nel mondo.

ZeroC02 è un’azienda sociale nata da un
progetto di Comparte Onlus.
Comparte Onlus è un’associazione senza
scopo di lucro con l’obiettivo di
promuovere l’innovazione in ambito
sociale ed educativo, lo scambio
culturale, con un focus specifico sulla
qualità dell’istruzione in America Latina.

https://zeroco2.eco/it/
https://zeroco2.eco/it/
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Fondazione
Monastero della
Stella
Ringraziamo la Fondazione Monastero
della Stella per aver finanziato
economicamente il progetto e per
averci ospitato nella loro sede
spettacolare.

Unameravigliosa chiesa sconsacrata
diventata ora sede di eventi, convegni e
congressi.
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Banca AzzoAglio
Ringraziamo BancaAzzoAglio per aver
creduto nella nostra iniziativa e per
aver sorretto insieme a noi alcune delle
spese di Eirene, aiutandoci a realizzare
questo evento.

Una banca privata e indipendente, nata
da una storia di famiglia e da sempre
legata ai valori del proprio territorio.
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NamasteMood
Ringraziamo Namastè Mood, per
averci inviato dei fantastici capi di
abbigliamento che abbiamo utilizzato
durante tutto l’evento.

Un brand nato con l'intento di far
conoscere e introdurre lo stile di vita, la
storia, i colori e le tradizioni orientali,
nella vita di tutti noi
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Kalata
Grazie Kalata, per avere offerto ai
monaci, ai membri dello staff e ai
partecipanti una visita guidata dentro il
santuario di San Michele Vicoforte,
scoprendo insieme la cupola più grande
del Mondo.

Kalatà è un’impresa culturale. È
un’avventura lungo strade non battute,
per condividere la bellezza delle storie,
dell’arte e del paesaggio. Con i suoi
progetti, danno nuova luce ai tesori
architettonici italiani, aprendo percorsi
accessibili a tutti e prospettive
sorprendenti.
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La Funicolare
Ringraziamo l’associazione La
Funicolare per averci fornito gli
alimenti necessari a coprire tutta la
durata dell’evento, offrendo a chi
pranzava insieme a noi cibo fresco e
biologico.

L'Associazione “La Funicolare” nasce
nel 2012 dall'unione tra l'Associazione
Mondovì Breo e le Botteghe di Piazza:
un cammino breve ma già ricco di
soddisfazioni, supportato da un un
curriculum pieno di storie da
raccontare.
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Solidarieta
Alimentare Torino
Ringraziamo Solidarietà Alimentare
Torino per averci offerto frutta e
verdura fresca, fonte di energia
preziosa per chi ha danzato insieme a
noi.

Solidarietà Alimentare Torino è una
grande comunità di volontari, che
raccoglie la frutta e verdura invenduta
e destinata ad essere buttata e la dona
a chi ne ha bisogno.
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Valverbe
Ringraziamo Valverbe per aver fornito
2800 tisane al melograno che hanno
depurato e rinfrescato i nostri corpi
durante le soste e i momenti di
comunità.

Valverbe è uno splendido connubio tra
l’antica tradizione erboristica e la
ricerca avanzata di nuove tecnologie di
produzione.



Palazzo 28
Pizza e Cucina
Ringraziamo Palazzo 28 Pizza e Cucina
per averci accolto nella loro fantastica
pizzeria e aver fatto assaggiare ai
monaci e a tutto il gruppo le loro
buonissime pizze.
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Italia che Cambia
Ringraziamo Italia che Cambia per
aver scritto 2 articoli meravigliosi su
questo evento aiutandoci a promuovere
la nostra iniziativa nel Piemonte.

Italia che cambia è un progetto che
vuole raccontare, mappare e mettere in
rete quel pezzo di paese che di fronte a
un problema si attiva per cambiare
concretamente le cose.

https://www.italiachecambia.org/2022/06/eirene-danzare-selvatico/


Associazione
ArmonieMondovì
Grazie adAssociazioneArmonie per
averci ospitato nel loro spazio di attività
olistiche e aver offerto ai nostri
partecipanti un luogo pieno di
vibrazioni positive per vivere Eirene.
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Belvedere Langhe
Buddha
Meditation Centre
Ringraziamo Belvedere Langhe Buddha
Meditation Centre per averci accolto
col sorriso nel loro bellissimoMonastero
immerso nella Natura.

Ringraziamo anche Maria Rosa, che
gestisce il centro ed ogni insegnamento
dei maestri della filosofia Buddhista,
che gentilmente offre a ogni persona
curiosa e interessata.
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Anomalia Teatro
RingraziamoAnomalia Teatro per aver
aperto le porte al nostro progetto
offrendo il loro spazio alla Danza per la
Terra di Eirene.

Anomalia Teatro è una compagnia nata
a Torino nel 2016.

“Ci prendiamo cura di tutti gli aspetti
creativi, produttivi e distributivi dei
nostri spettacoli portando avanti ogni
giorno un’idea di teatro che sia
orgogliosamente popolare”.
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Aire Duo
RingraziamoAire Duo per aver creato
un tappeto sonoro durante alcune
attività teatrali selvatiche, portandoci
in atmosfere oniriche grazie alle note
della loro chitarra e del loro handpan.
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Canile Rifugio 281
GeaOdv
Ringraziamo il Canile Rifugio 281 Gea
Odv per averci accolto e aver mostrato
a tutti noi il loro bellissimo canile che
giornalmente si impegna a dare rifugio
a tutti i cani randagi della zona.
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Vogliamo infine ringraziare anche tutti
coloro che hanno aderito all’iniziativa e
chi invece sulle piattaforme social si è
impegnato a promuovere e divulgare
l’evento Eirene - Danza per la Terra,
grazie quindi a:

- Centro Hokuzengo Torino
- Casa Fools
- Circo Madera
- Fridays for Future Torino
- Estatic Dance
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Dal team Eirene
Grazie di cuore a tutti
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ASSOCIAZIONE

LA FUNICOLARE

Eirene Danza per la Terra
Un evento promosso da:



Teatro Selvatico
Immagina di essere te stesso

Eirene
Danza per la Terra

Un progetto per il pianeta e per gli
esseri umani che lo abitano, volto alla
promozione dell’arte in ogni sua forma,
della spiritualità e del decentramento
urbano.


