
GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

ven 1 nov 12:00 13:00
Pittura sumi-e: "I quattro nobili: 

orchidea, bambù, pruno, 
crisantemo" 

I quattro nobili rappresentano le 4 stagioni, le quattro età 
dell'uomo ed il Ki l'energia vitale 

Alessandro Do Ryu, Monaco Zen del dojo Zen "Bodai 
Dojo" di Alba (CN), istruttore  di sumi-e

ven 1 nov 13:00 14:00 Regressioni Stargate: La Linea del Tempo
Susanna Akasha Gherardelli, Prana Healing School 
Sound of Love, Naturopata, Operatrice sciamanica-

energetica, FB: Prana Healing School of Sound

ven 1 nov 14:00 15:00 Corpo mente e anima Le tre entità che regolano la salute 

Dott. Mirco Bindi
Università di Siena

Medico Oncologo, Radioterapista, Patologo generale
Www.mircobindi.com

www.oncologia.bio

ven 1 nov 15:00 16:00
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 

ven 1 nov 16:00 17:00 La Quinta Morfologia
Novità assoluta: la quinta morfologia, quella ormonale. Il 

pensiero che costruisce il corpo. le dita del piede e la 
personalità

A Cura dell'Accademia del Massaggio Mondo Nuovo

ven 1 nov 17:00 18:00
Biotransenergetica, una nuova 

via fra psicoterapia e ricerca 
psicospirituale  

La visione integrale e transpersonale sugli stati di coscienza 
straordinari e sulle tradizioni sapienziali dell’umanità

Dott.ssa Barbara Bedini, counselor trainer, insegnante 
senior di Mindfulness, naturopata, psicologa, 

psicoterapeuta transpersonale in formazione; direttrice 
della Scuola di Alta Formazione in Counseling 

Transpersonale, Mindfulness e Artiterapie LaMà.  
www.naturalcounseling.eu  

ven 1 nov 18:00 19:00
"Dove il tempo non esiste" - 
Libro presentato dall'autore 

La rivelazione del karma in una storia d'amore 
autobiografica: come identificare un debito karmico, cos'è il 
colpo di fulmine, i 4 livelli della coscienza. Libro disponibile 

alla conferenza con la firma dell'autore 

Cosimo Zichichi Mendis, autore del libro e referente 
Deva Work® per l'Italia, Presidente Comitato Tecnico 
Scientifico UNO-DBN, Counselor Olistico e Formatore 

ven 1 nov 19:00 20:00 Sport ed Olismo Esiste una visione olistica dello sport? 
Michele D'Amato, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

ven 1 nov 12:00 13:00 Yoga e Meditazione L' Armonia
Maestra Mara Gherarduzzi, Attestato di corso di 

meditazione, Attestato Marma Ayurvedico, Insegnante 
Hata Yoga

ven 1 nov 13:00 14:00

Dall'imposizione delle mani alla 
terapia elettrostatica Il ruolo del campo elettromagnetico nell'inibizione della 

proliferazione cellulare 

Ilaria Centoni, Socia C.U.N.
Socia G.R.U. SHADO Lucca

Referente di zona G.A.U.S Scandicci,  
sentieroignoto.wordpress.com

ven 1 nov 14:00 15:00
Acqua, fra chimica, energia ed 

informazioni
La vita è legata alle informazioni dell'acqua Dr. Fabio Cerboni 

ven 1 nov 15:00 16:00 Il potere della  voce
Come la voce attiva la nostra energia  e  ha cura di noi  in 

un percorso di  evoluzione personale  

Jenny Fumanti,  musicoterapeuta,  ideatrice del metodo 
VOCE E CANTO NATURALE®. Operatrice  

dell’Associazione no profit CA.TE.RI.NA.

ven 1 nov 16:00 17:00 I Benefici dell' Aloe
Pianta Miracolosa, amica quotidiana, utile a tutta la famiglia, 

direttamente dalla piantagione al consumatore

Jlenia Raisa, da oltre 20 anni impegnata nella ricerca sui 
benefici della pianta dell'Aloe barbadensis miller, come 

utilizzarla, caratteristiche e metodi di spremitura

ven 1 nov 17:00 18:00
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

ven 1 nov 18:00 19:00
Riflessologia Facciale per 

Bambini
Presentazione Libro A cura di Cristina Cimenti Ammendola

CONFERENZE CARRARA 2019 

venerdì, 01 novembre 2019
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ven 1 nov 19:00 20:00 La Numerologia
Dall'antichità proviene la conoscenza dei numeri, il loro 

significato per la  vita quotidiana, per la personalità, per il 
destino 

Dott. Jacopo Baroni, Laureato alla facoltà di Lingue e 
Letterature Straniere di Pisa, da molti anni pratica 

quotidianamente la meditazione. Esperto ed operatore di 
crescita personale e spirituale in discipline come: Theta 

Healing, PNL, EFT, Kinesiologia, Sequenze numeriche di 
guarigione, regressioni, Radioestesia e Geomantja

GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

sab 2 nov 12:00 13:00
Pittura sumi-e: "La danza del 

pennello" 

Nel sumi-e viè  un paziente lavoro di affinamento
della propria sensibilità per arrivare ad una definita 

caratteristica del proprio segno espressivo ed alla fluidità del 
gesto,

quasi come fosse l’emanazione naturale del nostro stesso 
corpo a produrre un fiore, una roccia, un bambù.

Alessandro Do Ryu, Monaco Zen del dojo Zen "Bodai 
Dojo" di Alba (CN), istruttore  di sumi-e

sab 2 nov 13:00 14:00
Cibo e nutrimento: tra patologia 

e cura" Costellazioni familiari e spirituali: l' eredita' di Bert Hellinger

Dott.ssa Trapani Ornella del.Centro Studi la Fenice. 
Psicologa psicoterapuera strategica esperta nel benessere 

e in tecniche oroentali.
Associazione di promozione sociale Centro Studi la Fenice 

sab 2 nov 14:00 15:00 Invito al Tantra
Il Tantra come strumento di crescita personale e di sviluppo 

di relazioni durature e appaganti

Daniele Belgrado, Life & Relationship Coach 
Professionista certificato AiCOR (Associazione Italiana 

Coach Relazionale) e ICF (International Coach 
Federation), Trainer con formazione PNL 

(Programmazione Neuro Linguistica), EFT (Emotional 
Freedom Techniques), IBP (Integrative Body 

Psychotherapy), Tantra,  www.danielebelgrado.it

sab 2 nov 15:00 16:00
FENG SHUI – Migliorare la vita 
lavorativa e affettiva attraverso 

la propria casa
Esempi di applicazione pratica dell’antica arte orientale

Paola Marabini
Consulente e docente di Feng Shui scientifico intuitive

Esperta in Ba Zi
Operatrice per le indagini geobiologiche e geobiofisiche

Master Reiki
Iscritta Siaf Italia nr ER 159P

Disciplinata dalla legge 4/2013,  www.creativefengshui.it

sab 2 nov 16:00 17:00
Corso genitori consapevoli

Il protocollo mindful parenting, la mindfulness in famiglia

Dott. Riccardo Prosperi
Insegnante di mindfulness e istruttore certificato nei 
protocolli Mbsr e mindful Parenting mindfulness Alta 

Toscana centro specializzato per lo stress, i traumi e le 
relazioni

https://m.facebook.com/mindfulnessaltatoscana

sab 2 nov 17:00 18:00 Riflessologia Un viaggio alla scoperta delle nostre origini 
Gianluigi Surra, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

sab 2 nov 18:00 19:00
Cristallopoli, il Magico Universo 

delle Pietre 
Come interagire e prendersi cura delle pietre, dei minerali e 

dei cristalli 

Marco Dini Sin, Professore docente di tecniche estetiche, 
benessere e massochinesiterapia. Scrittore (17 libri 

pubblicati), naturopata olistico con specializzazione in 
Ayurveda, cristalloterapia, floriterapia e feng shui.  Esperto 

di antiche tradizioni spirituali e arti divinatorie

sab 2 nov 19:00 20:00
Terra Cava e la Fratellanza 

Bianca Universale

Protocolli di ascensione della coscienza e i codici della vita, 
verrà distribuito il manuale operativo di processi interiori 
mirati all'elevazione dello stato di coscienza fisica verso 

quello dello stato divino

Massimiliano Steffen

sab 2 nov 12:00 13:00

Medicina Ayurvedica : 
l’importanza del cibo

Introduzione alla medicina Ayurvedica , il valore del cibo ed il 
modo giusto di alimentarsi per essere in buona salute 
secondo questa antica ma attualissima conoscenza

Dott. Roberto Africano, Medico specialista in 
otorinolaringoiatria e audiologia, primario ospedaliero per 

molti anni c/o ospedale Galliera di Genova. Master 
quadriennale di Ayurveda a Milano e diploma in 

panchakarma in Kerala (India) docente di Ayurveda, 
docente otorino alla scuola medici di medicina generale, 

esperto in ipnosi clinica e auricoloterapia,  
www.dottrobertoafricano.it

sabato, 02 novembre 2019
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sab 2 nov 13:00 14:00 Reiki Le verità nascoste
Andrea Di Chio, Direttore dell'Accademia Olistica 

Hoshiarei®, www.andreadichio.it, FB: 
ww.facebook.com/andreadichioattivitaolistiche/

sab 2 nov 14:00 15:00

sab 2 nov 15:00 16:00

sab 2 nov 16:00 17:00
Cina: le radici profonde, 

"Edizioni Gattomerlino", 2019

Durante un lungo viaggio in Cina abbiamo incontrato tanti 
anziani, li abbiamo fotografati e abbiamo chiacchierato con 
loro. Con le nostre poesie abbiamo voluto rispettosamente 

provare a raccontare le loro storie 

Luca Fidanza e Fernando Fidanza, FB Cina: le radici 
profonde

sab 2 nov 17:00 18:00
L'origine psicosomatica delle 

patologie

Il nuovo Metodo di Armonizzazione Emozionale che aiuta ad 
elaborare la conflittualità emotiva in cui squilibri alimentari, 

problemi relazionali e patologie affondano le proprie 
radici.DNA e biomagnetismo. Il danno biologico del conflitto 
emotivo. I 7 Chakra e i conflitti associati. Come individuare i 

chakra bloccati. Guarire con la rielaborazione dei conflitti 
emotivi. Il test Rofes per l'analisi di organi e sistemi

Vincenzo Canoro,
Operatore abilitato "Medicina della nuova era", Ideatore del 

Metodo di Armonizzazione Emozionale, Esperto in 
rilevazioni energetiche Rofes, Preparatore di Cucina 

Vegetale, Facebook: Vincenzo Canoro

sab 2 nov 18:00 19:00
Riflessologia Facciale ed 

Oncologia
Presentazione del Corso Daily Specializzato A cura di Giovanna Cambieri

sab 2 nov 19:00 20:00 Letture sull'Oriente Storie, leggende di Cina, Giappone ed Altri luoghi, Parte 1
A Cura del Circolo LaAv di Carrara (Letture ad Alta 

Voce), FB: Circolo Laav Carrara - Letture ad Alta Voce

GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

dom 3 nov 12:00 13:00
Pittura sumi-e: alle sorgenti 

dell'arte terapia 

Un vecchio adagio afferma che: "quanti sono versati nella 
pittura vivranno più a lungo,

perché la vita creata per mezzo del tocco del pennello 
rafforza la vita stessa” 

Ariane Eigen Mercier praticante del Dojo Zen 'Bodai dojo' 
di Alba e istruttrice di sumi-e 

dom 3 nov 13:00 14:00 EnerQia 

Taiji quan, Qi gong  e Kung fu per migliorare l'energia (QI) 
vitale, per scaricare lo stress,per sciogliere contratture. Un 

valido aiuto per potenziare lo stato di salute della tua 
schiena, del  tuo corpo,  della tua mente

Maestra Discepola Taoista di 16 generazione Mara Leni, 
Accademia di Wushu tradizionale Long Feng, FB: Long 
Feng Accademia di  Wushu tradizionale www.longfeng.it

dom 3 nov 14:00 15:00 Colore e Feng Shui Per vivere la casa in armonia
Cristina Giuntoli

Habitat counselor. Architetto e consulente Feng Shui di 
Bene-Stare: la casa, strumento di salute e benessere

dom 3 nov 15:00 16:00 Il Cibo della Salute Il mio dolce mangiar sano. Per vivere in felicità e salute 

Dottoressa Silvia Petruzzelli, naturopata, autrice, esperta 
di alimentazione naturale & energetica.

www.ilcibodellasalute.com
Co-relatore: Claudio Grazioli, cuoco di cucina naturale 

dom 3 nov 16:00 17:00
I fattori che influenzano le 

nostre vite 
Esercizi per liberararci di qualcuno di essi 

Maria Lanzone
 Pres. Ass. Cult. Respiro Mentale

www.associazioneculturalerespiromentale.eu

dom 3 nov 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

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

domenica, 03 novembre 2019
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dom 3 nov 18:00 19:00 La Via verso la Felicità

In questa conferenza Ignazio Accardi spiegherà come 
gestire le emozioni distruttive come la rabbia, il rancore, la 
depressione, i pensieri negativi attraverso antidoti semplici 

per condurre una vita serena e felice

Ignazio Accardi, della scuola Phen de ciò ling, è 
accreditato come insegnante Yoga E-RYT 250 Plus Gold 
Designation Yoga Alliance International e Yoga Alliance 

Italia, insegnante esperto accreditato CSEN (CONI), 
accreditato dall’Itenrnational Federation Yoga Professional 

India e insegnante di Meditazione, yogadhamma.com

dom 3 nov 19:00 20:00 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 

dom 3 nov 12:00 13:00 La Riflessologia Plantare Le emozioni, il cervello destro, sede della zona creativa A Cura dell' Accademia del Massaggio Mondo Nuovo

dom 3 nov 13:00 14:00 Nuad e Tok Sen Le Tecniche del Benessere Thailandese 
Diego Culatti, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

dom 3 nov 14:00 15:00
Attraverso il Cuore, Incontrare 

le nostre Guide
  

Channeling & Spiriti Guida
Ilaria Fabbri, Channeler ,Medium, Tutore Spirituale, Il 

Contatto dell'Anima ASD, Livorno

dom 3 nov 15:00 16:00 Libera il tuo talento
Conosci te stesso per scoprire come sentirti soddisfatto, 

riconosciuto e in pace con la vita 
Ombretta Pardini, Consulente di Talenti e di Relazioni di 

Coppia, www.lemierelazioni.it  

dom 3 nov 16:00 17:00 Il cervello e la mente Collegamento fra il cielo e la terra Amadio Bianchi, Scuola di Yoga e Ayurveda, C. Y. Surya

dom 3 nov 17:00 18:00
Mindfulness e risorse del 

linguaggio 

Come la mindfulness e le risorse offerte dal linguaggio 
possono favorire il miglioramento della nostra 

comunicazione in pubblico 

Patrick Facciolo, Dottore in tecniche psicologiche iscritto 
all’Ordine degli Psicologi della Lombardia, giornalista 
radiotelevisivo e formatore, www.parlarealmicrofono.it

dom 3 nov 18:00 19:00
Riflessologia Facciale e 

Fibromialgia
Presentazione del Corso Daily Specializzato A Cura di Lorella Tesi

dom 3 nov 19:00 20:00 Letture sull'Oriente Storie, leggende di Cina, Giappone ed Altri luoghi, Parte 2
A Cura del Circolo LaAv di Carrara (Letture ad Alta 

Voce), FB: Circolo Laav Carrara - Letture ad Alta Voce

GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

sab 9 nov 12:00 13:00
Meditazione Zen. Gyoji: la 
ripetizione della pratica e 

Bodaishin: lo spirito del risveglio

Lo Zen, praticato con un maestro o sotto la guida di un 
monaco esperto, ci insegna ad unire la "meditazione" 

all'azione 

Beppe Mokuza Signoritti, Maestro Zen, appartenente 
alla tradizione del Buddhismo Zen Soto, discepolo del 

Maestro Roland Yuno Rech.
E' il responsabile del dojo Zen "Bodai Dojo" di Alba (CN)

sab 9 nov 13:00 14:00 La Magia del Benessere Spettacolo tratto dal libro: Essere Umano Istruzioni per l'uso Dott. Dario Calossi, Psicoterapeuta

sab 9 nov 14:00 15:00 Il Massaggio Olistico Significato e differenze con il massaggio classico 
Lucia Fiorelli, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

sab 9 nov 15:00 16:00
Le vie dell’Anima

E’ migliorata la conoscenza dei concetti di Anima e di Spirito 
e questa sta cambiando, seppur

lentamente, la vita quotidiana dall’impostazione della società 
a quella del lavoro, della famiglia,

dell’istruzione, degli affetti, della vita in generale

Giuseppe Guidi, ingegnere quantistico, naturopata e 
insegnante di percezione sottile, intende

presentare il risultato di decenni di attività come Terapeuta 
Olistico e, dai risultati ottenuti nelle sedute di

relazione di aiuto, proporre stratagemmi per migliorare la 
propria vita e quella del proprio paese in tutte le

sue forme sociali.

sab 9 nov 16:00 17:00
Fiamme gemelle: un 

riconoscimento che apre un 
cammino

Scoprire il vero dono della relazione d'amore: conoscere e 
ritrovare se stessi attraverso lo specchio dell'altro.

Virna Trivellato e Laura Bersellini. Virna è Life Coach, 
operatrice di Tecniche energetiche, scrittrice. 

Laura è Mental Coach, operatrice di Tecniche energetiche 
e di Tecniche di pilotaggio di Grabvoi.

sab 9 nov 17:00 18:00 I Registri Akasici . Cosa sono? A cosa servono? Come si ricevono Marco Milone (Ricercatore Spirituale)

sab 9 nov 18:00 19:00 Lo Yoga tra India e Occidente
Comprendere la differenza tra le due culture permette di 

accogliere questa splendida e
antichissima disciplina per l’essere umano

Elena Marano, dottoressa in neuroscienze, insegnante 
yoga, libera ricercatrice, cerca di conciliare

lo yoga delle origini con la nostra cultura occidentale verso 
una visione integrale di tale disciplina

sabato, 09 novembre 2019
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sab 9 nov 19:00 20:00
Psicosomatica

Applicazione ai Massaggi/Trattamenti Olistici
Michela Ielo, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

sab 9 nov 12:00 13:00
Geomantija, La scienza della 

vita
Antica tecnica cinese che spiega i movimenti del cosmo e 

della vita
Kristina Hanzic, scrittrice, ricercatrice in psicoanalisi

e fisica quantistica

sab 9 nov 13:00 14:00
Sinergie ed antagonismi nel 

Pranayama: attivazione perse
Come recuperare l'eterno presente 

Alberto Ferraro
insegnante di educazione fisica dal 1983 e di yoga dal 

1989.
Allievo di Ravi Shankar, CENTROYOGAFIRENZE.IT

sab 9 nov 14:00 15:00
Mindfulness, Meditare in 

Occidente
La Meditazione della Consapevolezza

Dott. Gianbattista Tonini Maestro Yoga e Marzia 
Padeletti Maestra Yoga, CENTRO NONSOLO Yoga di 

Massa
www.nonsolo-yoga.com Www.nonsolo-yoga.it

sab 9 nov 15:00 16:00
L'Impatto sul presente degli 

Eventi traumatici del Passato

L'importanza di distaccarsi dal trauma e dalle emozioni 
negative per riprendere le redini della nostra vita 

Roberta Celata, Naturopata, Erborista
Associazione CLEAR LINKS
  Https://www.clearlinks.org/ 

sab 9 nov 16:00 17:00 I Benefici dell' Aloe
Pianta Miracolosa, amica quotidiana, utile a tutta la famiglia, 

direttamente dalla piantagione al consumatore

Jlenia Raisa, da oltre 20 anni impegnata nella ricerca sui 
benefici della pianta dell'Aloe barbadensis miller, come 

utilizzarla, caratteristiche e metodi di spremitura

sab 9 nov 17:00 18:00 I bambini delle STELLE Chi sono e cosa incarnano sulla frequenza terrestre
Manuela Giorgi channeller & Spiritual Teacher 

www.contattoceleste.net

sab 9 nov 18:00 19:00
Riflessologia Facciale e 

Autotrattamento per il mal di 
testa

Presentazione Accademia e Corsi A Cura dell' Accademia SIRFA

sab 9 nov 19:00 20:00 Reiki Le verità nascoste

Andrea Di Chio, Trainer Olistico iscritto SIAF, Master 
Trainer Reiki,Ideatore del percorso "Symbol Coaching", 
Holistic Academy Hoshiarei, www.andreadichio.it, FB: 

Andreadichioattivitàolistiche

GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

dom 10 nov 12:00 13:00
 "Za-zen": meditazione seduta. 

Il ritorno alla condizione normale 
dell'essere umano

Fare zazen, calmi nel dojo, abbandonare tutti i pensieri 
negativi, questa gioia è oltre il paradiso 

Beppe Mokuza Signoritti, Maestro Zen, appartenente 
alla tradizione del Buddhismo Zen Soto, discepolo del 

Maestro Roland Yuno Rech.
E' il responsabile del dojo Zen "Bodai Dojo" di Alba (CN)

dom 10 nov 13:00 14:00
MiglioriamoQi con le arti 

energetiche cinesi

Kung fu e miglioramento psico/fisico.
Perché e in che modo ti aiuta a dare il meglio di te stesso in 

ogni settore della tua vita

Dottoressa Laura Giacomelli, Accademia di Wushu 
tradizionale Long Feng, FB: Long Feng Accademia di  

Wushu tradizionale ,www.longfeng.it

dom 10 nov 14:00 15:00 Il Ritmo della Terra, attraverso il 
Tamburo Sciamanico

Arte dei Ritmi.
Si parlerà di che cos'è il Ritmo, il Ricordo del Tamburo 

Sciamanico, la Ricerca interiore.
Lo Studio della mente e delle sue emozioni, cosa vi è dentro 
ad ogni emozione, la Ricerca del materiale, la risonanza con 

alcuni tipi di pelle e di legno. L'importanza del battente, 
l'ascolto della sacralità dell'animale.

Tutto questo studio mi ha insegnato ad imparare a 
riconoscere i vari Ritmi nella vita

Operatrice Olistica Monica Montebugnoli, 
https://www.facebook.com/topmonik75/

dom 10 nov 15:00 16:00 A lutto per gli animali? 
La scomparsa degli animali, domestici e non, può causare 

una sofferenza che merita comprensione e un ascolto 
attento

Paola Bock, operatrice olistica 

dom 10 nov 16:00 17:00 Oli Essenziali Una Risorsa per la Salute
Sabrina Grandoni, Aromatologa, Infermiera 
Olistica,Titolare dell' Azienda Vivi Armonico

SALA 2
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dom 10 nov 17:00 18:00
KIMONO: indossare un'opera 

d'arte 
Storia, evoluzione e simbologia di un abito perfetto 

Dott.ssa Sara Spolverini, Artista e designer, dottoressa in 
Progettazione della Moda, insegnante di storia del 
costume e storia del gioiello, si occupa di arte ed 

espressione,
 saraspolverini.com

dom 10 nov 18:00 19:00
Il dolore nel Mondo Olistico 

Significati ed interpretazioni
Lucia Fiorelli, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

dom 10 nov 19:00 20:00 Discipline e Consapevolezza Il Servizio,come via spirituale
Dott. Medico Chirurgo Vasco Merciadri, Omeopata e 

naturopata. Membro Assovegan, SONVE, AVA

dom 10 nov 12:00 13:00
Estratti di Frutta e Verdura per 

le 4 Stagioni
Presentazione del Libro a Cura Marco D'Alboni

Marco D'Alboni, autore e barman professionista secondo 
la scuola classica italiana, esperto di succhi ed estratti, 

Macroedizioni

dom 10 nov 13:00 14:00
L'alchimia Della Ghiandola Del 

Timo
Le malattie autoimmuni, la ghiandola della crescita fisica e 

spirituale
A Cura dell' Accademia del Massaggio Mondo Nuovo

dom 10 nov 14:00 15:00 Wing Chun Un Tradizionale nel Mondo Moderno
Maestro Sifu Simone Ulivieri, 4° Tecnico, Fondatore della 

Scuola WKT Wing Chun

dom 10 nov 15:00 16:00 Un Mondo Nuovo 
Saggio sul Pensiero P.E.R.T. (Pensiero-Energetico-

Risanatore-Taoista) 
Maurizio David Bertozzi "Bio-Naturopata"

Https://holisticspace.weebly.com/

dom 10 nov 16:00 17:00
 La Visione Olistica del 
Massaggio Muscolare

Le contratture come una mappa emozionale
Michela Ielo, Accademia Nazionale Oligenesi, 

www.oligenesi.it

dom 10 nov 17:00 18:00 I Registri Akasici . 

Nei registri akashici si trova ogni vibrazione energetica di 
pensiero, emozione e informazione, comprese quelle 
personali, che derivano dalla nostra storia eterna. Le 
esperienze delle vite passate, i rapporti intessuti e le 

conclusioni raggiunte, tutto ciò che ci ha portati alla nostra 
identità attuale è presente nei registri. Inoltre, essi possono 
rivelare il nostro potenziale futuro, le possibilità vibranti che 

attendono di essere compiute o modificate in base alla 
nostra energia e al nostro orientamento attuale 

Anna Vicino,
Una Donna in Cammino. Ricercatrice spirituale, 

insegnante di anatomia energetica: riconoscimento 
“Lattice Logie” per riequilibrio emozionale e centratura. 

Insegnante metodo “Riflessi” per ritrovare le forze in sé ed 
attivare processi evolutivi e di trasformazione

dom 10 nov 18:00 19:00
Riflessologia Facciale con 

Autotrattamento 
Linfodrenaggio e Formazione On-Line A Cura dell' Accademia SIRFA

dom 10 nov 19:00 20:00
Benessere e salute sono nella 

tua rete neuronica
Scopriamolo insieme a Marisa AcM

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
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