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Le tematiche: 
1. Nuovo Corso di Studio Intensivo a partire dal 2017 
2.  Resoconto sulla festa in occasione del 30esimo anniversario della HAGIA 

Academy 2016 
3. Informazioni riguardo alle varie iniziative di HAGIA 

3.1.  Feste Matriarcali dei Misteri 2017 
3.2.   Cerchio di Guarigione Spirituale 2016  
3.3. Danze guaritrici per il corpo-anima, settembre 2016 

      4. Studi mitologico-paesaggistici ed escursione sull'Isola di Rügen 2017 
      5.  5.1    Intervento e seminario: Heide Göttner-Abendroth, Monaco 19/11/2016 

5.2    Intervento a Bolzano: Heide Göttner-Abendroth a Bolzano, 16 settembre  
         2016 

6. Nuovo libro di Heide Göttner-Abendroth 
7. “Unsere Seele im Jahr der Erde” (La nostra anima nell'anno della terra) cd di    
      Cécile Keller 
8. Fondo per i Moderni Studi Matriarcali 
9.  Associazione promotrice della HAGIA Academy 
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1. Nuovo Corso di Studio Intensivo a partire dal 2017 
 
Ci sono già numerose donne interessate al 5° Corso di Studio Intensivo (2017-2019) e 
anche le prime iscrizioni. 
Questo corso di studio inizia nel marzo del 2017, le iscrizioni sono aperte già da 
gennaio e durano fino a dicembre 2016. Quindi è possibile iscriversi ADESSO. Dietro 
richiesta inviamo immediatamente il programma dettagliato. 
 
Ci sono ancora posti disponibili. 
 
 
Formazione come: 
Referente per gli Studi Matriarcali (certificato) 
Sacerdotessa delle Feste Matriarcali dei Misteri (certificato) 
 
Il Corso di Studio comprende la formazione verso i Moderni Studi Matriarcali e una 
formazione spirituale di base tramite le Feste Matriarcali dei Misteri®. 
 
La formazione negli Studi Matriarcali Moderni comprende i seguenti campi: 
Società matriarcali del presente e del passato in tutto il mondo 
Mitologia e simbolismo matriarcali 
Estetica e arte matriarcali 
Medicina matriarcale 
Nascita del patriarcato 
Politica matriarcale attuale e visioni per il futuro 
Tecniche di discorso e esercizi pratici 
Escursione: tracce matriarcali nel paesaggio nostrano 
 
La direzione del Corso di Studio Intensivo è affidata a Heide Göttner-Abendroth.  
Il campo della Medicina Matriarcale e le feste misterico-matriarcali sono condotti da 
Cécile Keller. 
 
Nel primo anno (2017) si svolgeranno quattro unità d’insegnamento all’inizio delle 
quattro stagioni e si celebreranno le feste misterico-matriarcali dell’inizio delle 
stagioni (ciclo minore). Nel secondo anno (2018) si svolgeranno otto unità di 
insegnamento, insieme alla celebrazione del ciclo completo delle stagioni. Nel terzo 
anno (2019) ci saranno due unità d’insegnamento: l’escursione di mitologia 
paesaggistica e l’incontro finale con l’assegnazione dei certificati. 
 
Costo: 270 euro a unità d’insegnamento, festa inclusa (da giovedì sera a domenica primo 
pomeriggio) 
Programma dettagliato: Tutte le seriamente interessate riceveranno un programma 
dettagliato nel 2016. 
Vitto e alloggio sono da organizzare in maniera autonoma. Saranno messi a 
disposizione indirizzi di strutture ospitanti. 
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2. Resoconto sulla festa in occasione del 30esimo anniversario della 
International Academy HAGIA 

 
Con il migliore tempo splendente di primavera circa 50 persone hanno festeggiato 
insieme alle direttrici dell'Academy HAGIA una bellissima festa di anniversario. E' 
iniziata alla vigilia con un festoso atto, durante il quale le donne collaboratrici nuove 
e di lungo termine dell'associazione promotrice sono state onorate e hanno ricevuto 
dei doni. Nella giornata di sabato si è proseguito con una camminata rituale nel 
fresco verde della campagna che circonda l'accademia, manifestando la simbologia di 
speranza, amore, guarigione e realizzazione di un tempo nuovo . 
       

                             
 

                     (Heide Göttner-Abendroth e Christina Schlatter) 
                                                Foto: Cécile Keller 

 

La serata è iniziata intorno al fuoco della Notte di Valpurga con la venerazione delle 
nostre antenate spirituali e si è conclusa con grande allegria nel salto attraverso il 
fuoco che promette nuove gioie d'amore per quest'anno. La mattina seguente la festa 
si è conclusa con il rituale dell'albero di maggio, durante il quale tutte le persone 
presenti hanno intrecciato con l'albero il loro filo d'amore verso la terra. La festa ha 
portato una gioia generale ed è stata il riconoscimento adeguato delle direttrici 
dell'Academy (Heide, 30 anni, Cécile, 20 anni di attività) e delle donne del consiglio 
direttivo dell'associazione promotrice dell'Academy (Heide, Cécile e Christina 
Schlatter, 20 anni di impegno). 
 
3. Informazioni riguardo alle varie iniziative di HAGIA 
 
▼ 3.1 Feste Matriarcali dei Misteri 2017 
  
Ciclo minore delle Feste Misterico-matriarcali fuori dal contesto del Corso di Studio 
Intensivo. Direzione: Cécile Keller 
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    Cécile Keller nel cerchio delle donne 
    ( Foto: Heide Göttner-Abendroth) 
 
Celebreremo quattro feste all'inizio delle stagioni (ciclo minore) 
 

Festa della primavera: 24–26 marzo 2017 
Festa dell'estate:  23–25 giugno 2017  
Festa dell'autunno:  8-10 settembre 2017 
Festa dell'inverno:  2–4 dicembre 2017 
 

Scadenza iscrizioni:   1° febbraio 2017 
 

A causa delle varie iniziative all'interno dell'Academy HAGIA, non è possibile 
celebrare le feste nelle date esatte. 
 
▼ 3.2 Cerchio di Guarigione Spirituale 2016 

 
I cerchi spirituali di guarigione si basano sul rinforzamento del contatto con la nostra 
anima e con le forze dell'universo. È l'anima divina con tutti i suoi doni e tutta la sua 
energia a volersi dispiegare attraverso di noi. Spesso però, non è più percepibile a 
causa delle ferite che le donne accusano all'interno del patriarcato. In un certo senso 
esse oscurano l'energia dell'anima divina. 
 
Nei cerchi di guarigione si tratta di focalizzare i nostri doni, le nostre bellezze e la 
nostra unicità femminile. Perché tutto questo è la manifestazione della nostra anima 
meravigliosa che si esprime attraverso tutto quello che facciamo. Questo succede nei 
rituali coreografati in particolar modo. In questa maniera torniamo di nuovo in 
contatto più stretto e consapevole con la nostra anima divina e riconosciamo cosa 
siamo veramente. Questo ha conseguenze sul nostro agire quotidiano e nelle 
relazioni con gli altri. 
 
È importante il fatto che i cerchi di guarigione spirituale non sono cerchi di 
guarigione fisiologici, per esempio non contengono lo psicodramma. Il lavoro si basa 
invece sul livello spirituale con la nostra anima, nella quale si crea sempre il legame 
con le forze divine. 
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Conduzione: Cécile Keller. 
 

Date: 2-4 settembre 2016, 7-9 ottobre 2016, 4-6 novembre 2016 
 

Poiché basati l'uno sull'altro, è possibile prenotare solo il ciclo completo dei cerchi di 
guarigione. 
Ci sono ancora posta disponibili. 
 

Iscrizione entro: 15 agosto 2016 
 

Costo: 150 euro a cerchio (da venerdì sera all'ora di pranzo di domenica) 
Vitto e alloggio da organizzare autonomamente. Verranno indicati indirizzi di 
strutture ospitanti. 
 
▼ 3.3. Laboratorio: Danze guaritrici per il corpo-anima, settembre 2016 
  
Questo seminario autunnale è dedicato alla preparazione dell'ingresso nella fase buia 
dell'anno. In quel periodo il percorso inizia a volgersi verso l'interiore e attraverso il 
distacco si verificano processi di trasformazione. 
Siccome nella nostra società non ci viene insegnato il valore del distacco, perché 
sembra che bisogna sempre andare avanti senza mai fermarsi, facciamo fatica a farci 
coinvolgere in questo avvenire ciclico. 
 
Queste meditazioni, accompagnate dalla musica, si rivolgono alla nostra anima. Essa 
viene invitata ad esprimere attraverso il corpo le emozioni e i moti così nascenti, che 
si possono mostrare in movimenti delicati o in espressive danze individuali, o anche 
nella percezione silenziosa di quello che si affaccia durante le meditazioni. Così 
facendo creiamo interiormente una sintonia con quello che succede all'esterno, 
poiché le diverse fasi del ciclo delle stagioni si svolgono anche dentro di noi. 
Conduzione:    Cécile Keller 
Periodo:   16 – 18 settembre 2016 
Iscrizione entro:  30 agosto 2016 

Costo:     150 Euro (da venerdì a domenica, ora di pranzo). 
Vitto e alloggio da organizzare autonomamente. Verranno indicati indirizzi per 
strutture ospitanti. 
 
 
4. Viaggio mitologico-paesaggistico sull'Isola di Rügen, tarda estate 
2017 
  
Rügen è un'isola bianca, sia geograficamente che mitologicamente. Perché Rügen è 
anche l'isola dei cigni con i suoi 'Schwansteinen' (massi erratici) e 'Schwanskindern' 
(figli dei cigni). Il cigno è l'uccello mitologico più importante dell'isola, l'uccello sacro 
della dea di Rügen. Vogliamo seguire le sue tracce per riscoprire la storia matriarcale 
dell'isola.  
E' a questa cultura che Rügen deve la sua straordinaria ricchezza di monumenti 
megalitici, l'architettura fatta di sassi enormi la cui quantità sull'isola è unica in 
Germania. 
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Con i sassi dei cigni e le tombe megalitiche si fondono le leggende delle 'Witten 
Wiwer', le 'donne bianche' di Rügen. Ugualmente misterioso è il famoso Lago di 
Hertha dell'isola, che fu un antico sacrario della dea Hertha. 
Oltre a tante altre cose affascinanti. 
 

                                 
 
Conduzione scientifica: Heide Göttner-Abendroth 
 
Periodo:    27 agosto – 1° settembre 2017, giornate intere 
     (arrivo: 26/8, partenza 2/9) 
 
Iscrizione entro:   31 maggio 2017 
(Per assicurarsi il posto, è consigliabile prenotare per tempo.) 
 
Costo 600 euro (compresi l'onorario e costi di viaggio 

della conduzione, più pullman e ingressi) 
 
Arrivo e pernottamento sono da organizzare autonomamente. Alberghi con mezza 
pensione saranno preorganizzati per tutte le partecipanti. Siamo liete di mandare il 
programma dettagliato a chi è interessata. 
 
5.1 Intervento e seminario: Heide Göttner-Abendroth a Monaco, 19  
      novembre 2016 

“Il matriarcato oggi e domani. Il significato dei Moderni Studi Matriarcali per la 
nascita di nuove forme di società” 
 
Nella prima parte dell'intervento, Heide presenterà brevemente i Moderni Studi 
Matriarcali con la nuova definizione di “matriarcato” e la ricerca su società 
matriarcali attuali e del passato. 
Nella seconda parte Heide dimostrerà come le forme sociali e politiche dell'ordine 
sociale matriarcale siano dirompenti ed attuali e quanto potrebbero rappresentare 
soluzioni adeguate per i problemi odierni. Con questa politica matriarcale lei fornisce 
delle risorse riguardo alla loro possibile realizzazione. - Seguirà un laboratorio di 
approfondimento. 
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Per l'iscrizione rivolgersi a Claudia Vivian Hemm, tel +49 (0)89-870351 e 
info.hemm@t-online.de 
 
5.2. Intervento a Bolzano: Heide Göttner-Abendroth a Bolzano, 16   
       settembre 2016 

“Politica matriarcale: Il significato dei Moderni Studi Matriarcali per la nascita di 
nuove forme di società” 
  
In seguito al suo intervento di grande successo a Bolzano sulle società matriarcali 
dell'autunno 2014, questa volta Heide ci spiegherà che cosa possiamo imparare per il 
nostro futuro dagli schemi matriarcali, esplicando idee e visioni di una politica 
matriarcale. 
 

In tedesco e italiano. 
 

Per ulteriori info contattare: Heidi Hintner,  
heidi.hintner@alice.it 
 

6. Nuovo libro di Heide Göttner-Abendroth 

 

„Berggöttinen der Alpen.  
Matriarchale Landschaftsmythologie in vier Alpenländern" 
(Le dee di montagna delle Alpi. 
Mitologia paesaggistica matriarcale in quattro paesi alpini) 
Raetia Editore, Bolzano 2016 
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Questo libro è la sorella gemella del libro sulla mitologia paesaggistica “Matriarchale 
Landschaftsmythologie. Von der Ostsee bis Süddeutschland“ (Mitologia 
paesaggistica matriarcale. Dal Mar Baltico fino al Sud della Germania), Stoccarda 
2014. In questo volume l'autrice ci mostra un lato sconosciuto delle Alpi e riassume le 
sue ricerche paesaggistico-mitologiche in Svizzera, Germania, Alto Adige e Austria. 
Heide svolge nel libro una ricerca sul campo e collega le conoscenze negli ambiti di 
mitologia, storia delle tradizioni popolari, linguistica, geografia e reperti archeologici 
delle prime culture alpine. In questa maniera riesce a individuare le antiche storie e 
leggende iscritte nel paesaggio. 
 
Questo lavoro si basa sull'osservazione precisa di varie forme di montagna e dei suoi 
contorni, alle quali l'autrice associa il simbolismo e la prospettiva di culture 
matriarcali del passato. In questa maniera otteniamo una comprensione 
completamente nuova di zone alpine popolari ma anche meno sconosciute che 
ancora oggi ci attraggono per la loro bellezza. Il libro ci permette di camminare con 
uno sguardo nuovo in questi paesaggi. Ci restituisce una parte sepolta del nostro 
patrimonio culturale. 
 
Dall'indice: 
1. Sulle tracce della dea di “Ötzi”. 
Riguardo all'epoca culturale del Neolitico nelle Alpi Venoste 
2. Nel regno delle regine dei Fanes 
Montagne mitologiche nelle Dolomiti italiane 
3. La dea partoriente della montagna e la sua valle. 
Il tempio paesaggistico della Val Sursette nella Svizzera Orientale 
4. Il sale della vita. 
Lungo i fiumi Saalach e Salzach vicino a Reichenhall e Hallein 
5. Il giardino di Perchta. 
Il Berchtesgadener Land nelle Alpi tedesche 
6. La regina della montagna e il suo drago. 
Rigi e Pilatus al Lago dei Quattro Cantoni 
7. Dal Cervino al Jungfraujoch 
Altre importanti dee di montagna nelle Alpi 
           7.1. Il Cervino. 
Nella Valle del Cervino nel Canton Vallese, Svizzera Occidentale 
           7.2. La “Mucca Bianca” 
La valle Lötschental nel Canton Vallese, Svizzera Occidentale 
           7.3. Dove si erge la Trinità. Nell'Oberland Bernese nella Svizzera Centrale 
 
Il libro comprende 413 pagine, con numerose foto colorate, mappe e grafiche, 29,90 
euro. 
Disponibile in libreria o presso la HAGIA Academy. 
 

*** 
Anche tutti gli altri libri, i dvd e i cd sui Moderni Studi Matriarcali sono reperibili 
presso HAGIA Academy e si trovano sui seguenti siti internet: 
www.hagia.de     www.goettner-abendroth.de 
Contatto:   akademiehagia@aol.com 
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7. „Unsere Seele im Jahr der Erde“ (La nostra anima nell'anno della 
terra) 
CD di Cécile Keller 
 

 
Gli argomenti delle meditazioni contenute su 
questo CD sono le stagioni della terra, così come si 
manifestano nel divenire (primavera), maturare 
(estate), dissolversi (autunno) e riposare (inverno). 
Queste meditazioni, accompagnate dalla musica, 
si rivolgono alla nostra anima. Essa viene invitata 
ad esprimere attraverso il corpo le emozioni e i 
moti così nascenti, che si possono mostrare in 
movimenti delicati, in espressive danze 
individuali o nella percezione silenziosa di quello 
che si muove dentro di noi durante le meditazioni. 
Così facendo creiamo interiormente una sintonia 

con quello che succede all'esterno, poiché le diverse fasi delle stagioni si svolgono 
anche dentro di noi. 
 
(Le meditazioni sono un estratto delle danze di guarigione di Cécile Keller) 
 
Testi e selezione musicale: Cécile Keller 
Produzione:  Gudrun Frank-Wissmann 
 

Costo: 1 Cd doppio: 15 euro - + costi di spedizione 
 

Contatti:  Cécile Keller, Weghof 2, 94577 Winzer, tel: + 49 8545/969670; 
cecile.keller@gmx.net e akademiehagia@aol.com 
 
Per ordini dalla Svizzera contattare Christina Schlatter, San Gallo, 
 mail@matriarchiv.info 
 

Su invito Cécile Keller propone le danze guaritrici per gruppi anche esternamente 
(fuori dall'Academy) come seminari della durata di un giorno o di un fine settimana. 
 
8. Il Fondo per i Moderni Studi Matriarcali 
 
All'interno dell'associazione abbiamo fondato il “Fondo per gli Studi Matriarcali” che 
vuole dare sostegno ai Moderni Studi Matriarcali. 
Il Fondo serve innanzitutto a diffondere maggiormente gli Studi Matriarcali nel 
mondo attraverso delle traduzioni, è utile anche, però, in momenti difficili per 
quanto riguarda la pubblicazione di ulteriori libri in lingua tedesca. Il motivo è il 
peggiorare della situazione delle case editrici che oggi spesso hanno bisogno di 
contributi per le spese di stampa per poter pubblicare libri di alto livello. 
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Per questo motivo vi chiediamo di sostenere gli Studi Matriarcali anche in futuro 
direttamente tramite donazione per il fondo. Finora questo sostegno è stato molto 
utile ed efficace. Grazie di cuore a chi ha concesso un generoso sostegno! 
 

Gli estremi bancari del Fondo sono: 
Germania e UE:   Raiffeisenbank Germania 94577 Winzer, Passauer Str. 62 
    IBAN:  DE30 7416 1608 0000 0512 92 
                                            BIC: GENODEF 1HBW 
 

Oggetto:  “Fondo per gli Studi Matriarcali” 
 
 

9.  Förderverein der Akademie HAGIA  e. V. 
Associazione Promotrice dell'Academy HAGIA 
 
Adesione: Vi invitiamo a iscrivervi alla “Associazione Promotrice della HAGIA 
Academy”. 
 
Questa accademia libera e indipendente esiste soltanto grazie al sostegno generoso dei 
suoi soci e ogni nuova/o iscritta/o è benvenuta/o.  
 
Fate anche voi della voce libera di questa ricerca e di questi insegnamenti la vostra causa!  
Potete aderire con un contributo minimo di 70 euro l’anno. 
 
Gli estremi dei conti correnti dell'associazione sono: 
Germania e UE:   Raiffeisenbank Germania 94577 Winzer, Passauer Str. 62 
                                             IBAN-Code:  DE30 7416 1608 0000 0512 92 
                                     BIC-Code : GENODEF 1HBW       
                       
Svizzera:              Postfinance DIE POST, PC-Konto-Nr: 40-340844-2 
    Valuta CHF 
 
Oggetto: “Quota associativa 2016” (aggiungere il rispettivo anno) 
 
Vi chiediamo gentilmente di scriverci preferibilmente in inglese o in tedesco perché 
purtroppo possediamo una conoscenza ancora acerba della lingua italiana. 
 
Il nostro sito www.hagia.de esiste in versione tedesca, inglese e italiana. Ci trovate 
anche le iniziative aggiornate. 
 
Concludiamo salutandovi cordialmente e augurandovi una meravigliosa estate! 
 
Saremo molto liete di (ri)vedere qualcuna di voi presso la HAGIA Academy. 
 
 
Le direttrici 
Dott.a Heide Göttner-Abendroth e Cécile Keller 


