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Salviamo Wirikuta
Corazon Sagrado 
de Mexico
Il Congresso messicano sta per approvare una riforma 
di legge che impedisce per sempre qualsiasi difesa legale 
contro concessioni minerarie di qualsiasi luogo sacro

Solo rompendo il velo del silenzio a cui questi popoli sconosciuti 
sono obbligati è possibile dare speranza di un futuro a Wirikuta 
e ai suoi millenari custodi.



MIGLIARINO
Domenica 19 Maggio (pomeriggio dalle 15.00)  

GRANDE FESTA “BALLANDO PER WIRIKUTA”
(In concomitanza con la Fiera del Fiore)
Centro storico,via Mazzanti, di anco al Municipio.

MusiMusica e danze Wixarikà aperte a tutti (si consigliano abiti comodi e colorati), realizzazione di un man-
dala per i bambini, esposizione di artigianato degli indios messicani, raccolta rme.
La manifestazione “Ballando per Wirikuta” vuole creare informazione riguardo la grave situazione che minaccia 
il territorio di Wirikuta (Messico). Oggi il territorio, riconosciuto Riserva Ecologica Naturale e Culturale dello Stato 
Messicano, è in pericolo per via di scellerate concessioni di sfruttamento minerario e agricolo che minacciano la 
cultura e la popolazione degli indios Wixarikà (Huichol), i contadini che abitano queste terre e tutto l'ecosistema.

FERRARA
Da lunedì 20 a mercoledì 22 maggio

INCONTRI CON LE SCUOLE ELEMENTARI
I Wixarikà incontrano i bambini delle scuole elementari. Attività ludiche nalizzate alla sensibilizzazione ri-
spetto alla salvaguardia dell’ambiente e del popolo Wixarikà.

FERRARA
Martedì 21 maggio (ore 21), sala sopra il Supermercato Conad, via F. Boario, 91. Ingresso libero.

SERATA DI INCONTRO CON LA CULTURA WIXARIKA’: MUSICA E “LIMPIA”
Due rappresentanti dell’antica etnia Wixarikà (Huichol) faranno una dimostrazione di musica e danze della 
loro tradizione. Sarà possibile prenotare un incontro individuale “Limpia” con Don Juan Josè Ramirez, Doña 
Maria e Don Enrique Ramirez. I Wixarikà  durante la sessione individuale operano una profonda pulizia ener-
getica (“limpia”).

MIGLIARINO
Mercoledì 22 maggio (dalle 18,30)

FESTA FINALE ALL’OASI VALLICELLA DI MIGLIARINO 
CERIMONIA “AMORE PER LA TERRA” E "PIZZATA DI FUNDRAISING"
A conclusione delle varie iniziative ci sarà una festa nale presso l’Oasi Vallicella di Migliarino.  Prima della 
cena, nel meraviglioso spazio verde dell’Oasi Vallicella si svolgerà la cerimonia “AMORE PER LA TERRA”. La 
musica e le danze della tradizione wixarikà sono un potente strumento di auto-guarigione: fanno cadere le 
maschere, acquietano la mente e riconnettono il danzatore al proprio corpo e alla terra. La cena sarà a base di 
pizza (euro 12) e il ricavato sarà devoluto alla popolazione Wixarika.

Per info. e prenotazioni: Stefania: 3336735000 - wirikutaferrara@libero.it
AAntonella: 3393077544 - antobergo@libero.it


