
Kanani Enos è una musicista 

hawaiana, cantautore, cantante, 

guaritore, ballerina e promuove la 

cultura di Hawai’i culturale. 

Originario di Kona, nella Grande Isola 

delle Hawaii e recentemente trasferitosi 

a Maui l'anno scorso, Kanani è stato 

immersa nelle tradizioni di queste 

isole per tutta la sua vita. Ha un 

background nelle arti dello spettacolo, 

l'insegnamento di hula e guida gli 

altri nel loro percorso verso la 

guarigione e la scoperta di se stessi. La 

cerimonia è ed è sempre stata parte 

integrante del lavoro creativo e 

appassionato di Kanani e della sua vita 

dinamica come artista e madre. ‘Ohana Hale Ola - Centro RossoVulcano 
via Sirana 79 Lamone 6814 Ticino Svizzera 

+41 79 621 64 14 
www.ohanahaleola.net

K A NA N I  E N O S

Kumu Kanani  

danza Hula-Chants 

LomiLomi 

KUMU KANANI 
HAWAI’I-TICINO

" Vi comunico che Kumu Kanani verrà in 
Ticino a Ottobre 2019. Questa sarà una 
grande occasione da celebrare. La sua 

presenza sarà una testimonianza per noi, 
ma anche per altri, che si potranno 

avvicinare al pensiero di Hawai'i, alla sua 
‘essenza'.

IL MONDO DI HAWAI’I E LE SUE 
SAGGEZZE A PORTATA DI MANO

Per ulteriori informazioni inviare mail a:  
lorimana@hotmail.comSono a 
disposizione per ulteriori chiarimenti. 
Aloha nui loa. 

Lorenza Manetti Beltrami (Waiolama). 
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‘ O H A N A  H A L E  O L A  –  L A  S C U O L A  

Organizza corsi in Ticino con Kumu Kanani 

CONNETTERSI CON LE SAGGEZZE DEI NATIVI DI HAWAI'I:  
una prospettiva di Ben-Essere semplice 

      
Centro RossoVulcano 

     
Mercoledì 2 Ottobre 2019. 19:30-21:30 

In questo corso esploreremo antiche pratiche della Cultura e della Filosofia del 
Mondo di Hawai’i.  Esploreremo il concetto di connessione e come usare le 
Saggezza degli Antichi per connetterci alla nostra Terra e ai nostri Antenati ‘qui e 
ora’, per contribuire insieme ad un futuro migliore.     
        
Costo del corso = 100 $ 
Nel costo del corso è compreso il materiale didattico. 

Per favore registrati entro il 30 agosto 2019, per prenotare il tuo posto in questo 
corso speciale.   
Si prega di pagare entro il 30 agosto 2019 tramite il link PayPal: PayPal.Me/


