
GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

ven 27 set 12:00 13:00
Induismo: tra spiritualità e 

scienza dell’ayurveda 
Conoscere se stessi con l’aiuto 

dell’ayurveda 
A cura dell’Unione Induista Italiana https://www.induismo.it/

ven 27 set 13:00 14:00
Corpo, Emozioni, Mente, per un 

energia armoniosa al servizio del 
nostro Io

Kinesiologia applicata all'equilibrio Neuro-
Emozionale (N.E.I)

Alessandra Frizza, Operatrice Olistica, Riflessologia plantare 
(Metodo OnZonSu Scuola triennale del M. Ming Wong), 

Kinesiologia Applicata N.E.I (integrazione neuro-emozionale) 
www.luceinazione.it

ven 27 set 14:00 15:00

ven 27 set 15:00 16:00

ven 27 set 16:00 17:00 Sciamanesimo
Lo sciamanesimo ai giorni nostri. I suoi 

doni nella vita di tutti i giorni

Silvia De Marie, sciamana, operatore olistico e Druido, Silvia 
Operatore Olistico, sciamana e Druido, 

https://www.facebook.com/operatoreolisticosilvia/

ven 27 set 17:00 18:00
Presentazione del libro “Parlare 
in pubblico con la mindfulness” 

Gestire meglio lo stress da palco con la 
meditazione e le risorse del linguaggio 

Patrick Facciolo, Dottore in tecniche psicologiche, giornalista 
radiotelevisivo e formatore, www.parlarealmicrofono.it

ven 27 set 18:00 19:00 Alfabetizzazione Emotiva 
Imparare a riconoscere le proprie 

emozioni per vivere meglio la nostra vita 
e le relazioni con gli altri  

Elizabeth Mraz,
Laureata in Filosofia, con una tesi sull’alimentazione nella 

religione, come pilastro che collega il sacro e il profano, con 
specializzazione nello studio delle religioni monoteistiche e le 

scienze del mistico, Centro Benessere Hammami - Estetica 
dell'Anima

www.anima.hammami.it

ven 27 set 19:00 20:00 Il potere di guarigione dei suoni 
Come le vibrazioni agiscono sui nostri 

corpi: fisico, emotivo, mentale e spirituale 

Nicola, Sonosuono, Insegnante di canto armonico della 
scuola di Tran Quang Hai. Ricercatore indipendente e 

custode di gong, tiene cerimonie di suoni, frutto della sua 
esperienza decennale. www.sonosuono.it 

GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

sab 28 set 12:00 13:00
Induismo: tra spiritualità e 

scienza dell’ayurveda 
Dinacharya, lo stile di vita ayurvedico A cura dell’Unione Induista Italiana https://www.induismo.it/

sab 28 set 13:00 14:00 ME-DEA 
Come risvegliare, attivare e promuover le 
capacità creative, esistenziali e narrative

Grazie ai suggerimenti delle dee

Ramona Parenzan, performer, raccontastorie e youtuber, 
operatrice e formatrice interculturale, SERPELENA EDIZIONI

FB: Ramona Parenzan Wattayaga
Con Paola Baldassari

sab 28 set 14:00 15:00
Yoga&AcM il regista è la Bella 

Mente 
Due culture mondiali del benessere per 

l'essere 

La dott.ssa Eva Rei 
studiosa delle neuroscienze, istruttrice di yoga e meditazione, 

appassionata dei misteri della mente, vi mostrerà come 
potenziare la mente e aggiorniamo il nostro benessere

sab 28 set 15:00 16:00
Presentazione del libro "Co-
Scienza – dialogo aperto tra 

Scienza e Spiritualità"

Due menti pensanti molto diverse, uno 
scienziato e una sciamana hanno

provato a confrontarsi in questo libro con 
estremo rispetto. Dove c’è ascolto e
rispetto della diversità, un dialogo è 

sempre possibile e i risultati possono
essere costruttivi e sorprendenti.

Mariella Calcagno, life coach, conduce corsi sull'energia 
quantica e

Seminari basati sul risveglio e riconoscimento dell'energia 
sessuale e vitale, da

applicare sia nella coppia sia nella vita di tutti i giorni. 
Fondatrice e docente

della scuola di Formazione di Costellazioni Quantiche.
www.costellazioniquantiche.it
per la stampa nella piantina

Co-Scienza - dialogo aperto tra Scienza e Spiritualità (un 
libro)

 Fondatrice della scuola di Costellazioni Quantiche

Conferenze Brescia 2019
venerdì, 27 settembre 2019

sabato, 28 settembre 2019

Ipnosi e Benessere Psico-Fisico

Utilizzare l'ipnosi e l'auto-ipnosi per 
aiutare le risorse naturali dell'organismo, 

per il miglioramento Psico-Fisico, 
Comportamentale e Relazionale

Adriano Bilardi, Esperto in Ipnosi http://www.adrianobilardi.it/
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sab 28 set 16:00 17:00 20 Zen

Muovi il corpo per fermare la mente, 
fermati per respirare, respira per 

ascoltarti , ascoltati per 
conoscerti.L’equilibrio psico-fisico e 
tecniche per sciogliere l’emozioni 

somatizzate 

Daria Placidi, Naturopata specializzata in 
psicosomaticaPresidente A.s.d. 20 olistici l’associazione si 
impegna ad insegnare tecniche corporee, energetiche ed 

emozionali atte a far fronte alle difficoltà che la vita 
pone.www.20olistici.it 

sab 28 set 17:00 18:00

Presentazione del libro 
"Dall'Acqua al Fuoco" La 

trasformazione della Paura in 
Coraggio nell’Alchimia

La trasformazione alchemica della Paura 
in Coraggio: DECIDERE di voler

cambiare quelle cose che da tempo ci 
opprimono.

Luisella Passafiume, Master Reiki, Alchimista praticante il 
Lavoro interiore

su di Sé, scrittrice. Divulga il suo pensiero attraverso i social e 
i seminari di

Risveglio. FB Luisella Passafiume

sab 28 set 18:00 19:00 Spiritualità e abbondanza Cos'é la Ricchezza, cos'é il Denaro? 

Alain Contaret, Insegnante e sacerdote esseno 
Rapresentante della Tradizione e Religione essena in Italia 

Allievo di Olivier Manitara, Maestro essenohttp://www.olivier-
manitara-tradizione-essena.com 

sab 28 set 19:00 20:00 Il potere di guarigione dei suoni 
Come le vibrazioni agiscono sui nostri 

corpi: fisico, emotivo, mentale e spirituale 

Nicola, Sonosuono, Insegnante di canto armonico della 
scuola di Tran Quang Hai. Ricercatore indipendente e 

custode di gong, tiene cerimonie di suoni, frutto della sua 
esperienza decennale. www.sonosuono.it 

GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

dom 29 set 12:00 13:00 Induismo Tra spiritualità e scienza dello yoga A cura dell’Unione Induista Italiana https://www.induismo.it/

dom 29 set 13:00 14:00 Lo Yoga Mamma-Bambino
La pratica dello yoga come possibilità per 

aumentare l'empatia e la connessione 
con i propri figli 

Alice Pernis, Diplomata Insegnante Yoga per Bambini, Centro 
Hakusha Brescia, https://www.hakusha-brescia.it/

dom 29 set 14:00 15:00
Lezione di Ginnastica Yoga 

Facciale Visonuovo®  
www.antonellasfondalmondo.it 

Metodo Visonuovo®, esercizi di 
Ginnastica Facciale contro 

l'invecchiamento e per ottenere un lifting 
naturale a viso, collo e decolletè

con Antonella Sfondalmondo, Insegnante ed Ideatrice del 
Metodo  Visonuovo®  

www.antonellasfondalmondo.it 

dom 29 set 15:00 16:00 La protezione e l' Amore
Tecniche pratiche per amare se stessi e 
comprendere i confini con la tecnica dell' 

albero,pietre e cristalli
Claudia Perillo, esoterista e cristalloterapeuta

dom 29 set 16:00 17:00 L’ipnosi non verbale Dalle origini nei rituali tribali ad oggi 

Paola Baldassari, titolare del centro olistico ARADIA Atelier 
del benessere, operatrice olistica ed ipnologa.

Www.aradiabenessere.it
https://www.facebook.com/aradiabenessere

dom 29 set 17:00 18:00
 "Chi siamo veramente?" con 

presentazione del libro"Il 
Richiamo"

Sei ancora in tempo a non partecipare; 
ma attenzione! Se deciderai di farlo, ti

avviso: nulla sarà più come prima. 
Sentirai la voce della tua coscienza, un

suono silenzioso, pieno di vita, dal quale 
sei sempre scappato. Inizia da te,

dentro di te e chiediti: “Chi sono io?”. 
Diventerai quella voce. Diventerà il tuo

Richiamo.

Federico Cimaroli, scrittore, ricercatore spirituale, autore del 
blog FB

Federico Cimaroli - pensiero Caffè

dom 29 set 18:00 19:00 Derviş Dans
Danza Sufi e meditazione Zikhr: poderose 

pratiche della tradizione Sufi. Perché 
sperimentarle? 

Francesca Ferah Dalla Bernardina 
Sufi Dancer, viaggiatrice tra Oriente ed Occidente, creatrice 

di progetti interdisciplinari, curatrice di eventi culturali e 
interculturali. 

Www.soulcircle.it
Ideatrice del marchio Soul Circle  (tutte le date dei workshop 

sono pubblicate sulla pagina Facebook) 
soulcircleproject@gmail.com

dom 29 set 19:00 20:00 Il potere di guarigione dei suoni 
Come le vibrazioni agiscono sui nostri 

corpi: fisico, emotivo, mentale e spirituale 

Nicola, Sonosuono, Insegnante di canto armonico della 
scuola di Tran Quang Hai. Ricercatore indipendente e 

custode di gong, tiene cerimonie di suoni, frutto della sua 
esperienza decennale. www.sonosuono.it 

domenica, 29 settembre 2019

Page 2


