
GIORNO 
ORA 
inizio

ORA 
fine

TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

ven 11 ott 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

ven 11 ott 13:00 14:00
Meditazione e Yoga come 

Medicina 
Perche' funzionano, prove scientifiche e 

pratiche

Dott.ssa Silvia Paparello
gia' docente e ricercatrice in 

Neuroscienze all'Universita' di 
California di San Diego

praticante yoga da 30 anni, 
insegnante certificata di Hatha 

yoga per adulti e bambini
presidente dell'associatione 

Silvia Hatha Yoga ASD,
FB e Instagram: Silvia Hatha 

Yoga

ven 11 ott 14:00 15:00
Il vero dono della 

meditazione 
Presentazione e pratiche guidate per il 

risveglio del nostro vero se'

Cogo Roberto / Ramacandra 
das del tempio Hare Krishna di 

Villa Vrindavana 
Firenze https://youtu.be/Z64qiK

x1FU0 

ven 11 ott 15:00 16:00
Introduzione alla 

Reconnective Healing 

Una forma di ribilanciamento energetico 
per tornare in perfetta sintonia con sé 

stessi

 Emanuela Pastore Stocchi 
Mentor & Teaching Assistant di 

The Reconnection,  
www.reconnectiveacademy.it

                                   
www.reconnectivenergy.com

                                     
Www.thereconnection.com  

ven 11 ott 16:00 17:00
Āyurveda: Alla scoperta 
degli antichi profumi dell' 

India

Qualità e utilizzo di olii medicati, olii 
vettore e ghi

Michela Ciampana, Terapista 
Āyurveda - ISO 9001,

AYURVEDIC LIFE, Longevità e 
Salute

www.ayurvediclife.it

ven 11 ott 17:00 18:00
Multiriflessologia Facciale 

Vietnamita Dien Chan

Metodo che permette di recuperare o 
mantenere uno stato di Ben-Essere. Si 

basa su tecniche di massaggio e 
pressione su punti del viso,  determinati 

utilizzando  mappe di riflesso.

Rossella Faggionato, Diploma 
di Riflessologia Dien Chan 
(praticante e formatrice). 

Diploma in Bio-Prano-Pratica. 
Esperta in Tecniche di 

Relazione di Ascolto e di Aiuto. 
Operatrice Olistica SIAF.

ven 11 ott 18:00 19:00
Nuovi Codici Animici 

Collettivi,  Codici Akasha 
Cosa sono? A cosa servono? Come si 

ricevono? 

Marco Milone (Ricercatore 
Spirituale) 

www.marcomilone.info
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ven 11 ott 19:00 20:00 Inizio e Fine del Caos
Percepire la propria personalità 

attraverso il percorso delle 
coincidenze significative 

Maestro Lino Moretti è Master 
Mental Coach certificato e 

riconosciuto a livello 
internazionale, scrittore, 

direttore artistico, regista, 
compositore musicale e 

docente di workshop sulla 
crescita personale. Dirige e 
insegna al CFE (Centro di 

formazione Evolutiva). 
Ricercatore in Alchimia e 

mondo Quantico. E' insignito 
dal Presidente della 

Repubbblica Italiana e 
dall'UNESCO "Per la 

Salvaguardia della Commedia 
dell'Arte da tramandare ai 

Giovani".
 CFE - Centro di Formazione 

Evolutiva
 

www.centrodiformazioneevoluti
va.it
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TITOLO DESCRIZIONE RELATORE

sab 12 ott 12:00 13:00
Nuovi Codici Animici 

Collettivi, Codici Ostacoli 
e Problemi 

Cosa sono? A cosa servono? Come si 
ricevono? 

Paola Frasca (Operatrice 
Olistica) www.marcomilone.info

sab 12 ott 13:00 14:00
Corpo e Psiche: un’unità 

indissolubile 

Trovare il giusto accordo per il proprio 
benessere secondo la Medicina 

Energetica Cinese 

Dott.ssa Paola Battistini
Medico Chirurgo esperto in 

Agopuntura e Medicina 
Tradizionale Cinese ed 

Omeopati
Riceve a Perugia e provincia

www.medicinanaturaleumbria.it
FB: Dott.ssa Paola Battistini

sab 12 ott 14:00 15:00
Mindfulness e risorse del 

linguaggio 
Per migliorare la propria comunicazione 

in pubblico

Patrick Facciolo, Dottore in 
tecniche psicologiche iscritto 

all’Ordine degli Psicologi della 
Lombardia, giornalista 

radiotelevisivo e formatore, 
www.parlarealmicrofono.it

sab 12 ott 15:00 16:00

Lezione di Ginnastica 
Yoga Facciale 
Visonuovo®  

www.antonellasfondalmo
ndo.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 

sab 12 ott 16:00 17:00
L'anima e la ricerca di sè: 
TU sei tutto ciò che cerchi 

Quando tutto ti sembra finito, spesso è 
veramente finito, poi arriva il nuovo, 
laddove mai te lo saresti aspettato 

Francesco Pirani, Dottore in 
lettere, scrittore, blogger 

diffonde il messaggio che "Tu 
sei l'unico spazio nel quale 

tutto accade". 

sabato, 12 ottobre 2019
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sab 12 ott 17:00 18:00 Il codice angelico

Con il Codice Angelico puoi permetterti di
Modificare la tua percezione 

dell’esistenza e dell’esistente,
diventare più consapevole, accorgerti di 

te, dei tuoi doni, delle tue
virtù ed allo stesso tempo dei tuoi limiti; 

accettare che sei perfetto
così come sei e convincerti che puoi 

andare oltre.
Nel momento in cui accogli in te il Codice 

Angelico puoi osare e
abbracciare senza timore ciò che ti arriva 

dalla vita

Giovagnoni Roberto e Perna 
Giovanni, counselor 

professionisti, Trainer di 
training autogeno

sab 12 ott 18:00 19:00
Gli ideogrammi 

giapponesi: Kanji 
L’immagine che ispira il linguaggio, Parte 

1

A cura di Tomoko Yamane, 
insegnante di lingua e 

calligrafia giapponese presso 
l’Associazione culturale 

giapponese “Appare” con sede 
in Perugia. 

appareassociazione.wixsite.co
m/giapponeseperugia

sab 12 ott 19:00 20:00 Ritorno all'origine

Il rancore ti allontana da
te stesso e dagli altri, ad un certo punto 

inaspettata arriva la LUCE.
La LUCE ti trasforma. Rimette a posto i 

pezzi sparsi della tua essenza e ti 
trasporta di fronte a Dio in un luogo senza 

tempo e
senza spazio. Questo è risvegliare 

l’anima!
Aprirsi all’amore ed accettare l’esperienza 

del viaggio della vita

Fratoni Barbara, scrittrice
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dom 13 ott 12:00 13:00
Nuovi Codici Collettivi, 

Codici per Manifestazioni 
ed Intenti 

Cosa sono? A cosa servono? Come si 
ricevono? 

Giuseppe Borgese (Operatore 
Olistico) www.marcomilone.info

dom 13 ott 13:00 14:00
Il potere dell'energia 

universale

Come attingere alla fonte per il riequilibrio 
energetico e l'evoluzione personale.  

Metodi e motivazioni. Diventare liberi di 
usare l'energia per trasformare la propria 

vita. 

Antonella Toccaceli, Master 
Reiki- Esperta in Pranoterapia 

e Pranopratica Scuola 
dell'Anima 

www.buonavita1.com 

dom 13 ott 14:00 15:00 La voce che cura
Tecniche per ritrovare e aumentare 

 l’autostima 

Jenny Fumanti,  
musicoterapeuta,  ideatrice del 

metodo VOCE E CANTO 
NATURALE®. Operatrice  
dell’Associazione no profit 

CA.TE.RI.NA.

dom 13 ott 15:00 16:00
Riflessologia plantare e 

Rune 
Sinergia di tradizioni per l'equilibrio delle 

energie del corpo

Elena Ferraris, riflessologa 
plantare, consulenze 

runologiche

domenica, 13 ottobre 2019
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dom 13 ott 16:00 17:00
Essenze, colori, 

vibrazioni, suoni e numeri
Per la guarigione e il riequilibrio

Luisa Ferraris, consulente 
Vibrarmonia 

dom 13 ott 17:00 18:00 Abitare Consapevole
Armonizzare gli ambienti in cui viviamo e 

lavoriamo con il Feng Shui

Cristiano Roganti, Feng shui 
Master 74° Generazione, 

Accademia Italiana Architettura 
Feng Shui, 

http://cristianoroganti.it/

dom 13 ott 18:00 19:00 Il Potere Nascosto

Sarà nel passaggio dei due Mondi, da 
quello spirituale a quello materiale, che 

attiverai la possibilità del reale 
cambiamento,

aprendo il cuore all’esperienza più alta di 
coscienza, su questa terra.

La piacevolezza del viaggio ti permetterà 
d’integrare nella tua interiorità, maschile e 

femminile, celebrando nel tuo tempio
interiore l’unione con te stesso.

 www.omedizioni.it

Giovagnoni Roberto, 
counselor professionista e 

trainer di training autogeno e 
Silvestri Roberta

 è operatrice energetica, 
ricercatrice spirituale ed 

esperta di tecniche di 
connessione ai differenti livelli 

di coscienza

dom 13 ott 19:00 20:00
Gli ideogrammi 

giapponesi: Kanji 
L’immagine che ispira il linguaggio, Parte 

2

A cura di Tomoko Yamane, 
insegnante di lingua e 

calligrafia giapponese presso 
l’Associazione culturale 

giapponese “Appare” con sede 
in Perugia. 

appareassociazione.wixsite.co
m/giapponeseperugia
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