
Il mio angolo di Hawai’i ai 
Monti di Medeglia

L

Corso di un’intera settimana immersi nella Natura
viviamo le tradizioni e la cultura hawaiana

Dal 10 al 16 di luglio 2022



Chi sono:

Mi chiamo Lorenza, mamma di tre figli. Sono Terapista Complementare, 

Naturopata, Omeopata e sono direttrice della scuola ‘Ohana Hale Ola 

nella quale insegno la cultura, le tradizioni della “Mauli ola”, arte della 

salute e della guarigione hawaiana.

Sono una persona empatica, determinata, ho buone capacità 

organizzative, buone conoscenze ed esperienze di formazione dei gruppi.



Come nasce l’idea progettuale: 

nasce da un’esperienza personale.

All’età di 17 anni mi è stata diagnosticata una malattia incurabile, 

da quel momento e negli anni successivi ho vissuto un periodo pieno 

di problematiche su tanti fronti.

All’inizio ho cercato risposte nella medicina accademica per poi 

rivolgermi alle medicine alternative. È proprio attraverso questa 

ricerca che ho incontrato nel mio percorso, nel 1996, la medicina 

hawaiana.

“La medicina hawaiana mi ha salvato la Vita”!



Gli anni di approfondimento e di insegnamento della cultura hawaiana mi 

hanno portato grandi benefici: sia a livello fisico che psichico.



Nel 2014 ho fondato la scuola ‘Ohana Hale Ola, 

e nel 2018 ho creato l’AlohaVillage, un luogo virtuale, nel quale ci si possa 

incontrare quando se ne ha bisogno; che sia in presenza in un luogo reale, che sia 

attraverso incontri su web dove viene offerto sostegno alle persone che lo 

richiedono. 

“Questa è la mia missione!”



Da 10 anni     
collaboro con:

• il Dipartimento
della cultura ai 
“Corsi per adulti”, 

• insegno in una 
Casa per Anziani e 

• nel mio centro
RossoVulcano. 



.

Recentemente ho 

iniziato ad 

organizzare corsi

per i bambini



Avendo io vissuto alle Hawai’i, con i nativi e avendo scelto di vivere per un lungo 

periodo della mia vita ai Monti di Medeglia, luogo dove non c’e’ energia elettrica e 

privo di confort, a contatto con la Natura, ho scelto di dare l’opportunità a chi 

cerca un cambiamento, una trasformazione interiore di vivere questa esperienza.



Pubblico mirato:

Aperto a tutti e ad un pubblico diverso:

1. A tutti coloro che vogliono fare un’esperienza in Natura, conoscere la cultura 

hawaiana e intraprendere una crescita personale e conoscere meglio se 

stessi e migliorare le relazioni nell'ambito sia personale che lavorativo 

attingendo alla forza del gruppo.

2. Per operatori del settore della Salute: medici, infermieri, fisioterapisti, 

terapisti complementari, naturopati ecc., che sentano il bisogno di ampliare 

i propri orizzonti e/o per ottenere la certificazione delle ore di 

aggiornamento.



I bisogni:

A chi è indirizzato questo corso:

- Per chi decide di staccare la spina dalla frenesia quotidiana, per ritrovare la 

voglia di vivere e per trovare serenità.

- Per chi vuole approfondire le conoscenze di un approccio alternativo alla salute, 

vivendo un’esperienza unica.

- Per chi vuole arricchirsi attraverso una crescita personale: a livello emozionale, 

mentale, fisico, materiale e spirituale.

- Attraverso questa esperienza si impara a conoscere una cultura differente, 

basata sul rispetto e connessione con la Natura, che porterà energia nuova, 

uscendo dall'energia stagnante. S'impara ad onorare la propria Terra, come gli 

stessi hawaiani fanno con la loro.



Competenza globale:

- Obiettivi generali:

Alla fine del corso i partecipanti sapranno utilizzare gli strumenti tratti dalle 

discipline hawaiane per attingere alla propria forza interiore, a quella della 

Natura, a quella del gruppo e alla forza degli Antenati e delle Divinità per 

trasformare problematiche personali a livello: mentale, emozionale, fisico, 

materiale, spirituale.



- Obbiettivi specifici e competenze acquisite:

 sapranno ballare la danza Hula:

un ballo kahiko: ballo tradizionale suonato con lo strumento Ipu

un ballo Auana: ballo suonato con l’Ukulele

 attingeremo al processo di crescita attraverso la Spiritualità: della nostra 

Anima, della Natura, degli Antenati e delle Divinità

 apprenderanno dei Canti Sacri,

 conosceranno le Saggezze hawaiane e 

 ho’oponopono e 

 creeranno delle collane di fiori, l’Haku Lei

 apprenderanno ad andare in Natura con una nuova consapevolezza e 

beneficiando degli aiuti che ci offre, la camminata Kilo



I contenuti sono:



lI cerchio di Aloha:

“Non puoi insegnare qualcosa ad un uomo. Puoi solo aiutarlo a scoprirlo dentro di sé“ (Galileo Galilei).

Attraverso l’elaborazione delle esperienze passate, la riformulazione del vissuto si attiva il processo 

per un ascolto attivo, una libertà di espressione, e si apprende una comunicazione non violenta e non 
giudicante nei confronti di sé stessi.

È lo strumento che ci insegna a onorare il punto di vista di ogni persona. Durante gli incontri, se 

prestiamo ascolto alle parole, alla saggezza e agli insegnamenti degli altri che parlano, saremo in 

grado di ampliare la nostra comprensione e di porci in relazione agli altri in modo diverso.

Questo processo permette a tutti i membri del gruppo di presentare il loro punto di vista e di 

raccontare la propria storia, le proprie emozioni, i propri limiti, le proprie dinamiche senza paura di 

giudizio.

Aiuta ad ascoltare con rispetto rimanendo in silenzio con consapevolezza.
Saper ascoltare è fermarsi ed essere presenti.



Danza Hula-Chants

Balli, strumenti e suono.

Ci si rende consapevoli dell’importanza di sapere comprendere i messaggi e i segnali del corpo, di 

tradurli e comprenderne il significato; attraverso esercizi e visualizzazioni guidate, ascolto del 

suono e del ritmo.

La danza hula consiste in singoli movimenti di mani, fianchi, piedi e nella loro sintonia.

Questa danza rafforza e risveglia la voglia di vivere. I piedi nudi sono una risorsa per lavorare 

sulla postura ed il radicamento.

Per maggiori informazioni:

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/la-danza-hula/CNT000DE2

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/la-danza-hula/CNT000DE2


Spiritualità:

Conosceranno le Saggezze hawaiane.

Sono dei preziosi aiutanti per affrontare la vita di tutti i 

giorni e per superare i momenti bui in ogni fase della vita e 

per avvicinarsi ad un mondo Spirituale.

Questo 'cammino' ci regala un contatto di puro Amore con le 

Energie dell’Universo, ci riconduce alla conoscenza di noi 

stessi ed a riconoscersi; ci fornisce gli strumenti per 

prendersi cura della persona, per sostenerla ed 

accompagnarla a stabile un equilibrio profondo.

La connessione con il mondo Spirituale diventa 

un'esperienza trasferibile in ogni istante della nostra Vita.

Per maggior informazioni:

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/la-spiritualita/CNT000EC4

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/la-spiritualita/CNT000EC4


Ho’oponopono

Questa pratica di Vita ci permette, ci dà 

l’opportunità di fare pace, di perdonare: 

il nostro passato e i nostri sbagli, 

trovando finalmente pace e 

riconciliazione con noi stessi.

Per maggiori informazioni:

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/ho-

oponopono-cos-e/CNT000E1A

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/ho-oponopono-cos-e/CNT000E1A


Canti Sacri:

Sono degli strumenti di crescita personale e spirituale. Attraverso i canti Sacri io 

apprendo i vocaboli hawaiani “Olelo”.

Quando si riesce ad avere più consapevolezza del canto e del significato, entrando più 

in profondità, questi testi Sacri hanno il potere di elevare il livello energetico di una 

persona, o anche di un luogo.

Ogni canto è un seme d’Amore, e ogni volta che cantiamo gli Oli (canti) piantiamo nel 

nostro quotidiano un bel seme. E si sa, si raccoglie ciò che si semina.
Per maggiori informazioni: 

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/il-canto-sacro-oli/CNT000E1D

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/il-canto-sacro-oli/CNT000E1D


Haku Lei

È un’opportunità per riscoprire le risorse 

nascoste e nuove strategie nei momenti di 

difficoltà, sviluppa la gestualità fine e la 

coordinazione.

Ci divertiremo a creare collane di fiori con la 

consapevolezza che la Natura conosce tutte 

le leggi Cosmiche e ci nutriremo di queste 

forze.

per maggiori informazioni:

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/haku-

lei/CNT001128

https://www.cam.tv/hooponoponoaccademia/blog/haku-lei/CNT001128


Camminata Kilo

Faremo passeggiate e andremo in luoghi incantati, 

con tanta pace e bellezza.

Questa camminata prevede due fasi: prima mi 

connetto con me stessa, con il mio mondo interiore, 

con le mie emozioni e in secondo tempo apro i sensi 

e mi connetto con l’Universo.

In silenzio osservo tutto quello che ci sta attorno, 

fiori, piante, animali, nuvole, sole, pioggia…

Le condizioni atmosferiche diventano una 

possibilità per lavorare su sé stessi, superando i 

propri limiti.



Saluto al Sole, al Nuovo Giorno

All’alba, insieme, cantiamo onorando il Sole che sorge, a piedi nudi.

Momento importante per iniziare il giorno nuovo, per rinnovarci.

Il saluto al Sole ci permette di dare avvio ad una rinascita.



Metodi di apprendimento – didattica:

Modelling, learning by doing, esercizi e visualizzazioni guidate, 

movimento, ballo, condivisione, creatività in autonomia, pratica guidata



Sviluppi del progetto

Sarà possibile in caso di brutto tempo, come da programma, effettuare la camminata 

Kilo, con lo scopo di giocare con l’acqua di tornare ad essere bambini, ad attingere 

alle forze dell’acqua.

Nel caso in cui ci fossero delle difficoltà oggettive (grandine, forti venti…) le lezioni 

potranno essere tenute all’interno di una struttura coperta, scegliendo 

un’alternativa alla camminata.



Requisiti:

- Nulla in particolare se non la voglia di conoscere un nuovo pensiero/filosofia e 

stile di vita:

- rivolto al proprio Ben-Essere e connessione con la Natura. 

- Dai 16 anni ai 120 anni

- Auto-sufficienti nel gestirsi



Forma:

- Residenziale, in montagna a 950 m di altitudine, raggiungibile con l’auto, a 

30 minuti da Lugano a 30 minuti da Bellinzona.

- 8 partecipanti (numero massimo).

- Norme relative alla situazione pandemica (covid) potrebbero essere applicabili.



Luogo, periodo, orari:

- Monti di Medeglia – Ticino – Svizzera.

L’unicità di questo luogo nella natura è il fatto che ci si può arrivare con l’auto 

in un breve tragitto (dalla stazione di Rivera in 15 minuti) ma che ti 

permetteranno di lasciare alle spalle tutti i rumori della città. Una volta in 

cima, il silenzio e la pace ti daranno il primo benvenuto.

- Da sabato 10 luglio a venerdì 16 luglio 2022 

Sei notti e sette giorni – 40 ore di formazione a 60’.



Costo:   Fr.  1’200.-- il corso

Fr.     450.– vitto e alloggio

come da tradizione hawaiana
prepariamo il cibo insieme.

Prodotti del territorio.

Particolari esigenze alimentari sono da 
segnalare prima dell’inizio del Corso.

8 partecipanti al massimo



Adesione: 

Scrivimi: lorimana@hotmail.com per avere maggiori informazioni e/o per                                               

l’iscrizione, ti manderò il modulo di adesione.

L’iscrizione avviene con avvenuto pagamento. 

Iscrizione e pagamento entro il 31.03.2022  - 10% di sconto

Alla fine del corso sarà rilascito un certificato di partecipazione.

mailto:lorimana@hotmail.com


Formatrice:

- Lorenza Manetti-Beltrami



Per maggiori informazioni
visita i siti:

• www.alohavillage.ch

• www.ohanahaleola.net

Oppure scrivimi:

• lorimana@hotmail.com

http://www.alohavillage.ch/
http://www.ohanahaleola.net/
mailto:lorimana@hotmail.com


Mahalo e aloha!


