LA PROGETTUALITA' DI BAUBEACH®: DAL 2018 NASCE

BAUMOOD®
In cosa consiste ? E' il sodalizio tra l'Associazione e persone che hanno stessi
obiettivi e stesso “mood” relativamente al rapporto con gli Altri Animali e
con il Pianeta : Etologia, Educazione , Arte, diffusione delle pratiche
Olistiche che possono rendere la nostra vita migliore. E di conseguenza
migliore anche il rapporto con il nostro Cane ...
Esperienze di Etologia Relazionale®
Contatto con la natura del cane
Arte
Comunicazione verbale e non verbale
Sinergia Intergenerazionale
Poesia
Utilità: miglioramento della vivibilità del rapporto tra persone e cani
Benessere cruelty free
Pratiche Olistiche per la cura di sé e del Pianeta

Le radici dell'approccio etologico creativo con il Cane e le Altre Specie
Tutte le attività del BAUMOOD® sono realizzate e supervisionate dal
C.R.E.A
COORDINAMENTO RESPONSABILI ETICA E ATTIVITA'

"Fai sempre ciò che è giusto. Accontenterai la metà del genere umano e stupirai l’altra
metà."
Mark Twain
I membri del C.R.E.A. sono le persone che materialmente promuovono il pensiero e
l'operato del BAUMOOD®

Tutto il personale del C.R.E.A. è contraddistinto dalla stessa etica di intervento e da una
vasta gamma di professionalità che garantiranno lo svolgimento di attività, laboratori,
eventi, discipline sportive, pratiche salutari e corsi di formazione.
Il C.R.E.A. diviene così uno strumento per veicolare un insieme di professionalità, attività,
servizi e sogni nel cassetto da proporre al vasto panorama di fruitori interessati,
garantendo così un metodo scientifico negli interventi del BAUMOOD®.

1. Natura, esperienza e libertà:

“contatti ancestrali, valorizzazione legami, educazione al rispetto”
“Il cane non deve meritare la sua libertà, ma è un dovere del suo umano
permettere che lui sia un essere libero.”Baumood



Escursioni avventurose con i cani

Bambini e cani: come permettere una serena convivenza
 Mindfulness con bambini e cani

“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi
sugli alberi, lui passerà tutta la sua vita a credersi stupido” Albert Einstein

Valorizzazione del rapporto tra noi e il cane per il raggiungimento di
una comune felicità





Le vie dell'armonia

Come gestire il proprio cane secondo le sue necessità e nel rispetto
del contesto in cui è inserito






L’importanza dell’appartenenza al proprio branco misto

Imparare a leggere i messaggi della comunicazione non verbale del
cane


Il mondo sensoriale del cane



BAUMOOD® DAY

Full immersion nella natura con il tuo cane accanto: un'esperienza
sensoriale
di natura primitiva durante la quale recuperare il gusto della
condivisione delle emozioni dettate dalla natura intorno.
 Uscite in canoa a risalire il fiume con il proprio cane
 Il mare e il cane: ascoltare e fare propria la magia di questo
incontro
 La comunicazione e l‘interazione con l’animale in ambienti naturali
 Realizzazione di istallazioni naturali, percorsi sensoriali e totem

2. Comunicazione tra l‘uomo, gli “altri” e il mondo:

“zooantropologia, etologia, ecologia, sinergia intergenerazionale”
Viaggio nella mente del cane: abbandono delle teorie
antropocentriche per proiettarsi nella relazione etologica creativa con il
proprio compagno animale
 Agevolazione relazione uomo-animale
 Passeggiate relazionali per la coppia uomo animale


Consulenze sulla scelta, la cura, la comprensione dell'animale adottato
dell’animale in base al proprio contesto famigliare
 L’ambito privato della zooantropologia assistenziale
 L’accudimento secondo la relazione etologico creativa



La vita come un'Opera d'Arte che salva il Mondo
L'Artista Karen Thomas e il suo Workshop permanente
Laboratori artistici con materiali naturali e di riciclo
 Eliminazione dei rifiuti dalla spiaggia
 Lotta sinergica alle microplastiche : Progetto 2019 Happy Sea Happy
Hearth!




Progettazione di case naturali, spazi a misura di cani e altri animali
 Land Art
 L‘orto sinergico


Atelier di pittura dai 2 ai 99 anni

Progetti intergenerazionali
 Biblioteca antispecista con letture dedicate a cura di Luca de Bei




Sperimentazioni gastronomiche vegan di ispirazione etnica: mini corsi
per persone curiose
4. Creatività del corpo e dello spirito:

“laboratori creativo/emozionali, pratiche olistiche, yoga, PentaDog®
“La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un
supplemento di anima” Henri Bergson


Identificazione e interpretazione delle emozioni umane e animali
 Pentadog
 Parco per attività cinestesiche e sensoriali
 MobilityDog

"Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere."Jim Rohn


Lezioni e stage di Yoga con BIRGIT KUNZLI e altri Maestri
Yoga e Mindfulness


5. Cibo del corpo e dell’anima:
“Cultura Cruelty Free, arti e poesia”
“Considero valore ogni forma di vita, la neve, la fragola, la mosca.
Considero valore il regno minerale, l'assemblea delle stelle. Considero
valore il vino finché dura il pasto, un sorriso involontario, la stanchezza di
chi non si è risparmiato, due vecchi che si amano. Considero valore
quello che domani non varrà più niente e quello che oggi vale ancora
poco. Considero valore tutte le ferite. Considero valore risparmiare
acqua, riparare un paio di scarpe, tacere in tempo, accorrere a un grido,
chiedere permesso prima di sedersi, provare gratitudine senza ricordare
di che. Considero valore sapere in una stanza dov'è il nord, qual è il
nome del vento che sta asciugando il bucato. Considero valore il viaggio
del vagabondo, la clausura della monaca, la pazienza del condannato,
qualunque colpa sia. Considero valore l'uso del verbo amare e l'ipotesi
che esista un creatore. Molti di questi valori non ho conosciuto.”
Erri de Luca
 Alimentarci con consapevolezza e prevenire la malattia
 Corsi di cucina vegan per rendere facile questa scelta
“Verrà il tempo in cui l’uomo non dovrà più uccidere per mangiare, ed anche l’uccisione
di un solo animale sarà considerata un delitto grave” Leonardo Da Vinci

CIBI PER L'ANIMA


Passeggiate con il cane e la macchina fotografica: Saper cogliere
la bellezza o la meraviglia per le piccole cose
Piccoli incontri teorico pratici sulla Fotografia naturalistica,
camminando tra spiagge e macchia mediterranea e montagne





Laboratorio di Teatro e/ o Letture di Poesie

“L’arte non riproduce ciò che è visibile,
ma rende visibile ciò che non sempre lo è.”
Paul Klee
WORKSHOP di PITTURA CON L'ARTISTA KAREN THOMAS

Tutto questo e altro ancora si svolge nello spazio definito Baumood® alle
spalle del Baubeach® , nella spiaggia stessa , in mare e nel grande oceano
creativo delle menti colorate che vengono coinvolte a lavorare in un
progetto comune di sinergia costruttiva, antispecista e ambientalista , nella
folle aspirazione di aiutare il nostro Pianeta e noi stessi .

