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produttrice di ancient futures  

E' con tanto piacere che vi invitiamo ad 
Ancient Futures - il festival inaugurale di new 
earth nation che si terrà a Bali il prossimo 
mese di aprile (dal 5 al 9). 
 
 
Ancient Futures sarà un raduno mondiale di 
cuori e menti allineate che si incontreranno 
per creare una soluzione sostenibile basata 
sulla visione del nostro futuro attraverso il 
gioco, il movimento, l'apprendimento, 
l'insegnamento, la celebrazione e 
l'esplorazione degli elementi. 
 
 
Vi invitiamo a far parte della nostra prima 
Seed Community, ad espandere la 
conoscenza e partecipare ai nostri simposi, 
dibattiti e workshop interattivi, esprimendovi 
per 5 giorni attraverso l'arte, il movimento e 
la musica nell'ambiente naturale e florido di 
Bali. 
 
 
Ancient Futures si impegna ad onorare e 
ricordare le nostre origini connesse sia alla 
terra che al firmamento. Inoltre, si propone 
di utilizzare tutte le informazioni, i materiali e 
la tecnologia a cui si può accedere, al fine di 
trascendere i paradigmi ed evolvere la 
coscienza collettiva verso il prossimo stadio. 

Questo è un progetto che viene veramente dal 
cuore di tutti coloro che ne sono coinvolti; è 
stato creato prevalentemente da un team di 
volontari che credono fortemente in questa 
offerta per chiunque e per la terra. 
 
Come gesto di apprezzamento per i lettori del 
newearth oracle, stiamo offrendo uno sconto di 
$ 100 sui biglietti per il festival. Questa offerta 
sarà disponibile per due settimane fino a Lunedì 
12 Marzo. Per partecipare come seme membro 
del primo Ancient Futures Festival, visita il nostro 
website alla pagina dedicata ai biglietti: 
newearthfestival.com/buy-tickets/  
 
Selezionare l'opzione biglietto adulti senza pasti 
(di solito $ 330) e una volta arrivati alla check 
page, inserire il codice coupon AFNEF_NEO per 
ottenere lo sconto di $ 100. 
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per comprare i biglietti del festival  
   www.newearthfestival.com/buy-tickets 
 
per seguire il festival online 
   twitter  www.twitter.com/newearth_fest 
   instagram  www.instagram.com/newearth_festival 
   facebook www.facebook.com/newearthancientfutures 
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Brian  Kelly 

direttore del newearth haven di Bali 









hai l’opportunità di 
vivere in completa armonia 

circondato dall’ambiente naturale 













per ulteriori informazioni sulla bio architettura, leggete l’articolo che segue 









"ridefinire la progettazione e lo sviluppo 
delle prassi per servire e migliorare 

l'ecologia umana e planetaria.” 
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 acqua  

semi germogliati con 
acqua non trattata 

semi germogliati con 
acqua ristrutturata 



 terra  





 aria 





 fuoco  







Fine dell’Articolo 



donate ora 

è giunto il tempo di smettere di chiedere il permesso e 
dedicare la nostra espressione alla manifestazione 

del mondo in cui vogliamo vivere ~ qui e ora! 

iscrivetevi  facendo una piccola donazione 

p e r  s o s t e n e r e  i l   n o s t r o  s v i l u p p o 


