
 

 

INDIANI D
I 
parte del mondo
stile di vita straordinariamente 
fiero
 
La simbologia 
rappresenta gli eterni 
valori della nostra 

anima, la connessione con flora e fauna
auspici. Infonde da sempre un 
vitalità, offrendo grandi ispirazioni 
moderna e troppo frenetica. Tempi in cui si sente la 
necessità di positività ed equilibrio
per affrontare le sfide di tutti i giorni
 
I valori umani che esistono all
albori oltre 250, sono cristallizzati in ogni singolo individuo. La condivisione, il 
rispetto per l’altro, per la donna sono solo
l’anziano, al limite dell’adorazione

moderno l’indiano americano 
Tutti atteggiamenti semplicistici
possedere virtù come il coraggio
animali e piante. Curiosità: a 
 

INDIANI D’AMERICA
I nativi americani hanno da sempre affascinato
parte del mondo. Per la loro storia, la loro 
stile di vita straordinariamente vicino alla natura
fiero, combattivo, saggio. 
 
La simbologia indiana 
rappresenta gli eterni 
valori della nostra 
flora e fauna, i buoni 

Infonde da sempre un senso di unione e 
grandi ispirazioni in questa epoca 

troppo frenetica. Tempi in cui si sente la 
equilibrio, basi essenziali 

le sfide di tutti i giorni. 

all’interno di una delle tante tribù, se ne 
stallizzati in ogni singolo individuo. La condivisione, il 

per la donna sono solo alcuni. Inoltre la considerazione
adorazione, non la si riscontra in nessun’altra comunità

figura che non va isolata, tutt
invece, nel centro del proprio nucleo 
familiare. 
 
Il loro è sicuramente un glorioso passato
nonostante venga a volte sminuito da un 
presente incerto. Macchiato
luoghi comuni, influenzato
comunicazione di massa quali
il cinema o la pubblicità. Nell

indiano americano è diventato una delle icone della società dei consumi
atteggiamenti semplicistici però. Perché quel “pellerossa”, in realtà

coraggio, la prestanza fisica, il contatto spirituale
: a Novembre si tiene il festival ‘Native Heritage Month

AMERICA 
hanno da sempre affascinato ogni 

. Per la loro storia, la loro cultura e uno 
vicino alla natura. Popolo 

se ne contavano agli 
stallizzati in ogni singolo individuo. La condivisione, il 

a considerazione per 
altra comunità. Una 

figura che non va isolata, tutt’altro. Va posta, 
del proprio nucleo 

glorioso passato, 
sminuito da un 

acchiato da una serie di 
influenzato da mezzi di 

quali i fumetti, la tv,  
Nell’immaginario 

è diventato una delle icone della società dei consumi. 
in realtà, continua a 
spirituale con 

Native Heritage Month’. 


