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SALA 1
Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dentro di noi

Tutto ciò di cui abbiamo bisogno è dentro di noi, il nostro corpo possiede tutto quanto per auto curarsi e guarirsi, persino
rigenerare gli organi…

Il piacere di un viaggio spirituale in “altri luoghi” e in “altre esistenze” ,
la scoperta del senso positivo della tua vita attuale grazie al significato delle consapevolezze affiorate, la pienezza di migliorare il
rapporto con te stesso e con gli altri, la risoluzione o comunque la diminuzione di conflitti, paure, errori ripetitivi, abitudini, scelte Fortuna Flavia
sbagliate, ecc..., la soddisfazione di scoprire il perché dei tratti peculiari della tua personalità: le inclinazioni, le preferenze, gli
interessi, ecc…, la gioia di raggiungere la completezza e l’individuazione del tuo Sé

Laino Anna,responsabile progetto istituto di medicina energetica

ven 27 nov

13:00

14:00

Ipnosi Regressiva alle vite precedenti

ven 27 nov

14:00

15:00

Il fatto che un trattamento di Riflessologia Facciale Dien Chan possa ripetersi in qualsiasi istante a cura del ricevente stesso,
IL DIEN CHAN in ITALIA - Cura te stesso attraverso le tue mani
rende molto più attiva la risposta del corpo attraverso il sistema nervoso che continuamente viene stimolato.
sul volto,il linfodrenaggio del corpo sul volto
Questa è una Tecnica che rende liberi nella sua esecuzione, sia nel ragionamento che nei fatti.

ven 27 nov

15:00

16:00

Il Rebirthing,rinascere respirando

Rebirthing significa letteralmente "rinascita", intesa questa come rinnovamento e nuova scoperta del sé e come possibilità di
rivivere i vissuti psicofisici ed emozionali della nascita e del nostro vissuto prenatale. Respirando in modo circolare e connesso
Fortuna Flavia
potrai avere la possibilità di attuare il cambiamento positivo che desideri operando in particolare sugli aspetti del sé afferenti alla
sfera cognitiva, estesi a quella emotiva.

è un percorso multi esperienziale rivolto alle mamme in attesa, alle loro famiglie, alle mamme e ai papà con i loro
neonati.Partiamo dalla convinzione che l’atto creativo inizi ben prima del concepimento e finisca molto dopo la nascita quando la
nuova famiglia è cresciuta e consolidata. Attraverso un accompagnamento attento alle esigenze e ai cambiamenti che
intervengono, Casa Azzurra ha creato una rete di sostegno ampia, in grado di aiutare la donna e la sua famiglia nel percorso di
conoscenza di se e delle evoluzioni attraverso cui il nuovo nucleo si forma e si trasforma.

Michela Tamiazzo, insegna nuoto, acquaticità, massaggio
neonatale Shantala e acquattesa. Ilaria Serra: couselor e Doula. Annalisa Meneghini:
Diplomata in pianoforte e
didattica della musica, insegnante in Nada Yoga (lo yoga del suono), Reiki Master.

Cogo Roberto Ramacandra Das,devoto di Krishna della comunità di Villa Vrindavana
Firenze

Beatrice Moricoli e Vittorio Bergagnini

ven 27 nov

16:00

17:00

Presentazione del progetto: “Percorso Nascita”
dell’Associazione La
Casa Azzurra.

ven 27 nov

17:00

18:00

Ritorno a casa

il Viaggio alla scoperta del nostro Vero Sé,tratto dall'omonimo libro di Radhanath Swami

ven 27 nov

18:00

19:00

Le vie Maestre, Kabbalah, Tarocchi e Astrologia.

durante la conferenza verranno raccontate le simbologie più importanti di quelle che in occidente sono considerate le vie maestre
per eccellenza, il Tarocco, la Kabbalah e l’Astrlogia, ponendole in relazione con gli archetipi orientali. Esse contribuiscono al
Marini Marco,Insegnante e formatore in counselor archetipale in
processo evolutivo umano e alla
Kabbalah, Tarocchi e Astrlogia
guarigione individuale.

ven 27 nov

19:00

20:00

L'occhio fra tecnologia e qualità: capire la visione.

Nuove tecnologie per la qualità della vista e antiche conoscenze per il miglioramento per le prestazioni visive.Come lo yoga per
la vista integra nuove tecnologie e metodo Bates secondo le indicazioni della Scuola di Sri Aurobindo e Mère per la migliore
qualità della visione.

Gaudenzi Lucia,operatrice di yoga per il benessere visivo- Guerra Gianfranco,Ingegnere
in correzioni visive,autori di "Yoga per la vista" ed. Luni Editrice

ven 27 nov

20:00

21:00

Il Feng Shui per vivere in armonia la propria casa.

La conferenza è dedicata a tutte le persone che vogliono scoprire come vivere in modo più consapevole ed in armonia con
l’ambiente che le circonda.
I luoghi di vita quotidiana sono organismi in evoluzione in cui variano continuamente le energie presenti,sta a noi avere la
capacità di riequilibrare queste forze, attraverso il Feng Shui, per creare ambienti accoglienti dove vivere bene e senza stress.

arch.Tomè Silvia,esperta di feng shui

ven 27 nov

21:00

22:00

Benessere totale con l'Ayurveda e lo Yoga: Riequilibrio chakra e
La salute e il benessere puo' essere mantenuta creando un equilibrio positivo tra il corpo, la mente , le emozioni e la spiritualità.
meditazione Heart Fulness

Antonio Ranalli fisioterapista e esperto in Ayurveda - fondatore Scuola Mekong Padova

venerdì, 27 novembre 2015

SALA 2
ven 27 nov

12:00

13:00

Come posso arrivare a te(comunicare in ogni situazione).

Conferenza esperienziale:Comunicare nel modo giusto per entrare in contatto con chi abbiamo di fronte

Ferrante V. Antonietta,docente in tecniche della comunicazione/respiro/meditazione ecc.
Istruttrice e ideatrice di Nesha yoga esperta di tecniche di ipnosi

ven 27 nov

13:00

14:00

Il linguaggio della pelle

La pelle è il nostro contatto con il mondo esterno,mezzo di comunicazione e scambio di affettività

Barbiero Mirka ,docente e presidente Kurma Accademia ideatrice della tecnica harmonicprana esercita ayurveda,riflessologia,aroma-cromo terapia

ven 27 nov

14:00

15:00

Trasforma il tuo talento nel lavoro ideale

strumenti e consigli di percorso per attivare i propri talenti e trasformarli nel proprio lavoro.

Ferraresi Nadia,titolare di Creattività con lo scopo di aiutare e sostenere imprese e
persone al fine di realizzare il proprio potenziale di business/progettualità inoltre
insegnante di Tai chi chuan

ven 27 nov

15:00

16:00

La Teoria dei 5 elementi nella vita pratica.

Come praticare la teoria dei 5 elementi nel quotidiano,unendo in maniera salutare le 5 emozioni.

Intintoli Stefano,riflessologo e massaggiatore Olistico

ven 27 nov

16:00

17:00

Tradizione e modernità della cucina sud coreana.

ven 27 nov

17:00

18:00

Presentazione del corso di formazione triennale per Operatori
Olistici
E del Benessere Bio-Naturale “Chant of Soul Academy”

ven 27 nov

18:00

19:00

la tecnica utilizza la meditazione per riequilibrare aspetti del fisico, della psiche e del corpo dell'animale. Essendo in stretta
Il Thetahealing per gli animali:metodo complementare per il
connessione con noi, l'animale si fa portatore di messaggi e sintomi creati dal nostro stesso bagaglio. Questa tecnica aiuta a far
benessere psico-fisico dell'animale e del suo compagno umano
star bene loro e allo stesso tempo noi, tramite un lavoro di tipo cellulare, subconscio ed emotivo oltre che animico."

Anna Leccese,insegnante di lingua Coreana,A cura di Istituto Il Mulino, Legnaro

Chant of Soul è un corso di formazione della durata di 2 anni + 1 di pratiche avanzate, con possibilità di tirocinio e corsi di
specializzazione.Le materie insegnate all’interno della scuola saranno le seguenti: Anatomia, Alimentazione Naturale, Tecniche
di Massaggio, Fiori di Bach, Filosofia della Medicina Tradizionale Cinese, Psicologia della Relazione d’Aiuto, Musicoterapia
Olistica Integrata, Tecniche Vibrazionali con i Cristalli, Erboristeria, Riflessologia Plantare Integrata, Feng Shui, Aromatologia.

Prem Tatiana Venturini, direttore didattico di Chant of Soul Academy. Naturopata,
Kinesiologa,ecc. Annalisa Meneghini: insegnante di Musicoterapia Olistica Integrata
.specializzata come musicoterapista e nei trattamenti di riequilibrio e benessere con il
suono e le ciotole armoniche; insegnante in Nada Yoga, Reiki Master del Metodo Reiki
Originale Usui.

Dott.ssa Veterinaria Barbara Pillon,insegnante certificata Thetahealing

ven 27 nov

19:00

20:00

Come faccio a scegliere cosa è meglio per me?

Esiste un modo per usare tutta la mia creatività e il mio subconscio per scegliere il meglio per me?
GIACOMO GATTI, ingegnere ambientale ed ex ingegnere petrolifero, oggi si occupa di i
Che cos'è che mi impedisce di fare le scelte migliori?La parte conscia della mente gestisce circa il 5% delle informazioni. In quest
ngegneria mentale, Si occupa di consapevolezza e del superamento dei processi illusori d
a presentazione scoprirai come puoi interagire in modo naturale con tutte le tue risorse, anche subconscie, che hai. Cosi potrai ri
ella mente. E’ facilitatore PSYCH‐K®HWP.
solvere i tuoi autosabotaggi, compiere più facilmente le scelte migliori per te e raggiungere maggiori consapevolezze su qualsiasi
argomento.

ven 27 nov

20:00

21:00

Reiki......Amore incodizionato

Breve descrizione del KOMIO REIKI "Reiki non è una scienza medica nè psicologica. E' una disciplina orientale che tramite la
valorizzazione delle doti spirituali innate e tramite la connessione all'Energia Universale, si pone l'obbiettivo di armonizzare il
rapporto corpo-spirito-mente, aiutandoci a migliorare la qualità della vita.Oggi è possibile conoscere l'insegnamento più puro e
vicino vicino al metodo originario di Mikao Usui grazie a Komyo Reiki Kai Italia"

Barila Maria Daniela,Master in Komio Reiki

ven 27 nov

21:00

22:00

Iran,nuova era e turismo

Il fascino di un Paese ricco di storia e cultura che negli ultimi anni si è confermato tra le mete più amate dagli italiani a livello
turistico.

in collaborazione con il Tour Operator
Best Tours Italia di Milano e la loro Preferenziale Agenzia di Area Travel with us di
Padova, MIR FAKHRAEI ABDOLREZA
Amministratore Centro Italo-Iraniano di Cooperazione Culturale ed Economica.

Sabato 28 Novembre

sabato, 28 novembre 2015

GIORNO
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ORA
fine
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SALA 1

sab 28 nov

12:00

13:00

Corpi sottili:comprendere meglio se stessi attraverso l'analisi e
Come siamo fatti realmente lo ,studio dei Dr Kirlian-Come verificare i disagi del corpo fisico attraverso l'aura
il significato

Bazzanella Luisa,istruttore di Pranic-Healing,pronoterapeuta ed esperta in lettura
dell'aura

sab 28 nov

13:00

14:00

Canalizzare l'energia degli Angeli e degli Arcangeli

sab 28 nov

14:00

15:00

L’amore ha mille sfumature ed è stato lodato, descritto e cercato in tutti i tempi e luoghi come portatore di gioia e significato nella
Organizzazione Sathya Sai d’Italia,Sabbadin Laura,INSEGNANTE DI YOGA della F.I.Y
SATHYA SAI E I 5 ALLEATI CHE RIEMPIONO LA NOSTRA VITA vita. Seguendo le indicazioni della cultura millenaria Indiana vediamo come possiamo viverlo nelle azioni di tutti I giorni
con diploma europeo, Emotional Freedom Techniques trainer, Awakening
DI SODDISFAZIONE.
declinandolo in 4 altri valori fondamentali in un uomo: la verità, la pace, la retta azione, la non violenza. Questi 5 importanti
Alchemist metodo Wide Awakening
momenti di riflessione verranno applicati alle azioni di tutti i giorni in maniera interattiva e con il coinvolgimento del pubblico.

sab 28 nov

15:00

16:00

Nella nostra cultura la figura di Socrate è ammantata di un’aura di forte spirito razionalista che ne ha fatto una figura di
Socrate lo Sciamano: perché anche l'Occidente ha le sue radici intellettuale critico ed esperto polemista dialettico. Tuttavia, rileggendo le fonti soprattutto dei dialoghi platonici con una
spirituali.
prospettiva diversa il Filosofo appare dotato di qualità “sciamaniche” e di credenze eterodosse per la società razionalista ed
agnostica dell’Atene del V Sec. a.c..

Giunchi Giulio

sab 28 nov

16:00

17:00

Primi passi nella lingua giapponese, proviamo ad entrare nella
foresta di hiragana, katakana e kanji.

Miki Iwasaki,insegnante di lingua Giapponese,A cura di Istituto Il Mulino, Legnaro

sab 28 nov

17:00

18:00

La Storia ed il Sistema dei Cakra: come i moderni scienziati
stanno Riscoprendo concetti di tradizione orientali negli Studi
Scientifici

Tra gli elementi di maggior successo nel mondo moderno si trova senza dubbio il Sistema dei Cakra: una visione dell’uomo
attraverso sette centri di energia ostituenti il campo energetico del corpo umano che ne sarebbero elemento costitutivo ed in
rapporto biunivoco con la fisiologia interna e la psicologia dell’individuo.

Gli Angeli sono sempre vicino a te. Ma rispettano il tuo libero arbitrio e entrano in "azione" ed in tuo aiuto solo dopo essere stati
invocati da te. Puoi chiedere loro qualsiasi cosa: possono aiutarti ad avere chiarificazioni e delucidazioni per ogni situazione e
Celtica Melissa
tutto ciò che ti circonda. Ti aiutano a superare momenti difficili, dove tutto è nero, e ti sentit imprigionato in un tunnel, oppure nella
realizzazione dei tuoi sogni e di tutti i tuoi desideri.

Giunchi Giulio

sab 28 nov

18:00

19:00

Energia: Trauma e disidratazione

L’energia si manifesta in diverse forme e con differenti caratteristiche a secondo la Modalità di fluidità nel corpo, viene bloccata
in modo drastico da differenti situazioni, principalmente dal trauma. Questo si conserva nel corpo grazie ad un fenomeno
Maurizio Ugo Rodriguez,chimico e farmacista ha studiato omeopatia,ayurveda,floriterapia
chiamato "disidratazione”. Individuarla e risolverla per il Kinesiologo Operatore in Wellness Kinesiology, significa defondere e
e svariate altre discipline olistiche.kinesiologo professionale e naturopata dal '97,istruttore
rimuovere in tutte le memorie temporali la parte negativa del trauma, formata dalle scorie e tossine, e migliorare in modo netto la di discipline kineologiche
circolazione energetica nel corpo ripristinando il flusso dell’energia.

sab 28 nov

19:00

20:00

I benefici della meditazione.

La meditazione è una pratica che permette un utilizzo più efficente delle nostre risorse interiori,psichiche-intellettive ed
emozionali.

Proiezione videoconferenza di Marco Ferrini,a cura del centro studi Bhaktivedanta

sab 28 nov

20:00

21:00

Dal possesso all'amore

Il coraggio della trasformazione interiore nella tradizione della Bhakti del Maestro Hindu Vaisnava Bhakti Tirtha Swami

Cogo Roberto Ramacandra Das,devoto di Krishna della comunità di Villa Vrindavana
Firenze

sab 28 nov

21:00

22:00

Pranic Healing e Meditazione per la Pace e l'Illuminazione di
Master
Choa Kok Sui .

La conferenza spiegherà cos'è e quali obiettivi ha la tecnica di Pranic Healing di Master Choa Kok Sui, evidenziandone la
modernità, la sicurezza e gli utilizzi. Si parlerà inoltre della Meditazione sui Cuori Gemelli o Meditazione per la Pace e
Scuola Pranic Healing Padova
l'Illuminazione, in particolare di come sia utilizzata per il benessere, l'autoguarigione e la crescita spirituale, con prova di pratica
di gruppo.

sabato, 28 novembre 2015

SALA 2
sab 28 nov

12:00

13:00

Eros - Sessualità Sacra AMORE, LOVE, EROS …

come siamo influenzati da essi e come diventare liberi! Esploreremo i fondamenti delle antiche culture, che hanno impostato
Ervi Alessandro,alimentarista,insegnante e guida nella ricerca del Sé,specializzato in
l'evoluzione umana sul rapporto sessuale, così come sulla contemplazione della natura!Taoismo cinese, Tantrismo Indiano e Via
medicina integrale e tecniche sciamaniche ed energetiche
iniziatica di Horus Egizia ci guideranno in semplici considerazioni e tecniche, oltre gli schemi che siamo soliti vivere in Amore!

sab 28 nov

13:00

14:00

La Natura è perfetta

Se imparassimo a seguire e ascoltare e comprendere la natura e i suoi ritmi potremmo capire di più anche noi, ritrovare il nostro
Laino Anna,responsabile progetto istituto di medicina energetica
bioritmo ed essere in linea con quello della madre terra.

Seguire i SINTOMI significa seguire ciò che il nostro corpo o quello del nostro ricevente vuole comunicarci...solo seguendo i
sintomi, anche in presenza di malattie gravi e degeneranti, abbiamo la possibilità di riportare in equilibrio il corretto flusso
IL DIEN CHAN in ITALIA - Cura te stesso attraverso le tue mani
energetico ( circolatorio sanguigno, linfatico, nervoso, respiratorio ed energetico MTC ) nel corpo.Il fatto che un trattamento di
Beatrice Moricoli e Vittorio Bergagnini
sul volto,i dolori alle piccole e grandi articolazioni.
Riflessologia Facciale Dien Chan possa ripetersi in qualsiasi istante a cura del ricevente stesso, rende molto più attiva la risposta
del corpo attraverso il sistema nervoso che continuamente viene stimolato.

sab 28 nov

14:00

15:00

sab 28 nov

15:00

16:00

sab 28 nov

16:00

sab 28 nov

SATHYA SAI E LA NECESSITA’ DEI VALORI UMANI PER
RENDERE UNA VITA FELICE

APPROFONDIMENTO DELLA VERA NATURA DELL’UOMO IN RELAZIONE ALLA SUA ESSENZA E LA RELAZIONE TRA
FELICITA’ E VALORI SECONDO GLI INSEGNAMENTI DI SATHYA SAI

17:00

Lettura della mano: Conoscere meglio Se Stessi e il proprio
Potenziale

La mano come rappresentazione visibile del cervello e delle sue sinapsi : ovvero come attraverso l’attenta osservazione della
mano emergano con chiarezza gli aspetti più caratteristici della nostra personalità. La lettura evidenzia poi il Potenziale che
siamo chiamati a manifestare in questa Vita, mette in luce quali Lezioni dovremo imparare per portarlo a compimento e quali
sono gli strumenti indispensabili che ci sostengono nel percorso.Per saperne di più: LaGuidaInteriore.it

Tarchini Anand Franco,ha integrato la Lettura della Mano nella sua pratica come Life
Coach.Fondatore e Presidente dell'Associazione Oshocampus di Promozione Sociale

17:00

18:00

Come prevenire l'invecchiamento con il Rolfing.

L’invecchiamento strutturale è caratterizzato da un logorio della struttura che può sembrare un normale processo di
invecchiamento, ma non lo è. Il Rolfer™, attraverso la lettura del corpo, è capace di vedere i segni
dell’invecchiamento strutturale e di intervenire, attraverso un tocco sensibile e deciso, per liberare il corpo dalle sue restrizioni e
riallineare la postura correttamente rispetto al campo di gravità, rendendola al contempo armonica ed equilibrata.

Rosolen Roberto,Rolfer

sab 28 nov

18:00

19:00

Belli e in forma con la Medicina Tradizionale Cinese

Scopri in modo semplice e divertente come migliorare le condizioni psico-fisiche e l'aspetto della pelle armonizzando le abitudini
Pravisani Sandro
alimentari alle tue caratteristiche energetiche.

sab 28 nov

19:00

20:00

La potenza di vivere nella domanda

strumenti pratici per la Consapevolezza

sab 28 nov

20:00

21:00

Sciamanesimo oggi.

Oggi lo Sciamanesimo rappresenta la nuova evoluzione dell'uomo che presa conoscenza dei mondi paralleli,è in grado di vedere associazione EVA,eventi vibrazionali armonici,Beretta Diego,esperto nelle tecniche
aprire nuove frontiere per lo sviluppo della parte psicologica esperienziale della vita.
naturali di benessere e Roberta Righetti

Presentazione del corso di formazione triennale per Operatori
Olistici
E del Benessere Bio-Naturale “Chant of Soul Academy”

Prem Tatiana Venturini, direttore didattico di Chant of Soul Academy. Naturopata
specializzata e diplomata in Kinesiologia Applicata,
Chant of Soul è un corso di formazione della durata di 2 anni + 1 di
Annalisa Meneghini: insegnante di Musicoterapia Olistica Integrata all’interno di Chant of
pratiche avanzate, con possibilità di tirocinio e corsi di specializzazione. Le materie insegnate all’interno della scuola saranno:
Soul
Anatomia, Alimentazione Naturale, Tecniche di Massaggio, Fiori di Bach, Filosofia della Medicina Tradizionale Cinese, Psicologia Academy.Specializzata in riequilibrio armonico,insegnante in Nada Yoga, Reiki Master del
della Relazione d’Aiuto, Musicoterapia Olistica Integrata, Tecniche Vibrazionali con i Cristalli, Erboristeria, Riflessologia Plantare Metodo Reiki Originale Usui.Marina Barbato: insegnante di autotrattamento, massaggio di
Integrata, Feng Shui, Aromatologia.
schiena e addome, massaggio olistico e massaggio a terra all’interno di Chant of Soul
Academy.Insegnante di educazione fisica,diplomata come estitista e operatore Reiki terzo
livello.

sab 28 nov

21:00

22:00

Organizzazione Sathya Sai d’Italia ,Contarini Samuel,INSEGNANTE DI SCUOLA
MEDIA SUPERIORE , INSEGNANTE DI YOGA

Siani Emanuela

ORA
inizio

ORA
fine

dom 29 nov

12:00

13:00

Mangiamo luce,quando l'evoluizione ri-incontra la Natura

Grandi Menti del Passato ci hanno dato linee guida, che ritroviamo, a pezzi, tra le credenze della maggior parte delle culture
religiose antiche. Oggi la scienza ci da conferma di quanto un tempo si pensava fosse leggenda!
Semplici indicazioni per vivere in piena libertà, curandosi con l'alimentazione e invecchiando migliorandosi!

dom 29 nov

13:00

14:00

Le energie del corpo e la sinergia con l’universo

Come le energie dell’universo influenzano la nostra vita e quanto è importante comprenderne il ritmo i meccanismi e ciclicità per
Laino Anna,responsabile progetto istituto di medicina energetica
ritrovare il nostro equilibrio psicofisico.

dom 29 nov

14:00

15:00

Ensemble come “Genius Loci” nella musica contemporanea fra Si parlerà di orchestre virtuali e dell’Atlas Ensemble, progetti
La pietra Lisa, Soprano e studiosa di musica e arti performative.
Oriente e Occidente.
inversamente proporzionali che hanno in comune il “Genius loci” come genio scaltro che abita lo spazio fra Oriente e Occidente.

GIORNO

domenica, 29 novembre 2015

Domenica 29 Novembre
TITOLO

DESCRIZIONE

RELATORE

SALA 1
Ervi Alessandro,alimentarista,insegnante e guida nella ricerca del Sé,specializzato in
medicina integrale e tecniche sciamaniche ed energetiche

Zoroastro costituisce una figura tra le più importanti della storia
dell’umanità: è probabile che sia stato il primo grande maestro apparso nella Storia nella cosiddetta età assiale e sicuramente è il
fondatore della prima vera e propria religione. Da questa sono emersi concetti e forme poi ripresi da tutte le religioni successive: Giunchi Giulio
Ebraismo, Cristianesimo ed Islam. Tutti
questi elementi costituiscono nel rendere Zarathustra e la cultura dell’Iran antico, una terra antichissima e colma di fascino.

dom 29 nov

15:00

16:00

L'antico Iran di Zoroastro/Zarathustra: il meno conosciuto dei
grandi maestri dell'Umanità.

dom 29 nov

16:00

17:00

Lo yoga del benessere in amaca Valbonesi

dom 29 nov

17:00

18:00

Il Teatro “No” travalica il confine della tradizione e incontra la
musica contemporanea
Fra Oriente e Occidente.

Il “No” è una delle forme più antiche e solide di Teatro che siano mai esistite, ma la sua Tradizione non consente alle donne di
inserirsi in questa pratica, né tanto meno di fare questo mestiere. È proprio in questa frattura socioculturale che si sviluppa il
progetto di Rioko, la quale si prefigge l’obiettivo di poter eseguire il repertorio di tradizione del teatro giapponese
grazie all’integrazione del rispettivo repertorio con la musica contemporanea e nello specifico quella di Federico Gardella.

La pietra Lisa, Soprano e studiosa di musica e arti performative.

dom 29 nov

18:00

19:00

La gioia della devozione

Programma di audiovisivi e presentazione del 50° anniversario della fondazione del Movimento Hare Krishna in occidente

Cogo Roberto Ramacandra Das,devoto di Krishna della comunità di Villa Vrindavana
Firenze

dom 29 nov

19:00

20:00

Naturopatia Olistica,la via della salute.

dom 29 nov

20:00

21:00

Presentazione della sede di Due Carrare dell’associazione La
Casa Azzurra: il progetto: “Om: suo filo del suono”.

Valbonesi Enrico

a cura della Scuola di Naturopatia LUMEN

Caratteristica principale del progetto, è favorire l’integrazione tra la sfera fisica, emotiva, psichica, energetica e spirituale,
attraverso attività che abbiano come comune denominatore Suono, Vibrazione ed Energia.

Annalisa Meneghini: didattica della musica, insegnante in Nada Yoga (lo yoga del
suono), Reiki Master del Metodo Reiki
Originale Usui.Laura Garrone: laureata in scienze dell’educazione, insegnante di Danceability.Giuseppe Pappalardo: insegnante di Yoga e di Yoga della risata, costellatore
familiare.

dom 29 nov

21:00

22:00

Rebirthing,L'Anima del respiro

Tecniche basate sul respiro per aiutare le persone che soffrono di depressione e stati d'ansia

associazione EVA,eventi vibrazionali armonici,Beretta Diego,esperto nelle tecniche
naturali di benessere, Roberta Righetti e Barbara Violetto

domenica, 29 novembre 2015

SALA 2
dom 29 nov

12:00

13:00

Geografia Sacra e luoghi di potere in Veneto, tra la
laguna e i colli Berici.

dom 29 nov

13:00

14:00

Naturopatia Olistica, la via della salute

Life Coaching: Lettura della Mano e Meditazione a cura

Le tecniche sciamaniche andine e il genius loci. Connettersi con lo spirito della natura attraverso il potere
evocativo di antichi luoghi sacri cristiani e pre-cristiani.

Pravisani Sandro

a cura della Scuola di Naturopatia LUMEN

Talvolta può essere utile ricorrere ai servizi di un professionista per portare maggiore chiarezza sugli obiettivi che
vogliamo raggiungere nella vita.
Tarchini Anand Franco,ha integrato la Lettura della Mano nella sua pratica
Anand propone di cominciare dalla lettura della mano, dalla quale si ricavano le caratteristiche fondamentali della
come Life Coach.Fondatore e Presidente dell'Associazione Oshocampus di
personalità e preziose indicazioni su “quale frutto dovrà maturare sul tuo albero” affinchè ci sia appagamento nella
Promozione Sociale
tua vita.
All’analisi si affianca l’individuazione degli strumenti pratici di Meditazione che lo renderanno possibile.

dom 29 nov

14:00

15:00

dom 29 nov

15:00

16:00

Rolfing: fluire nella gravità

Angeli Davide,Rolfer

dom 29 nov

16:00

17:00

Vivere in Giappone da studenti o per lavoro, quali vie
seguire, e come trarne il massimo profitto.

Taki Saito e Silvio Franceschinelli,insegnanti di lingua Giapponese, A cura di
Istituto Il Mulino, Legnaro

dom 29 nov

17:00

di Anand

Presentazione del gioco da tavolo nei suoi molteplici aspetti: come gioco di strategia analogica con meccanica
innovativa, come processo educativo deciso a stimolare nei giovani di domani una visione della vita, come
semplice strumento ricreativo con lo scopo di coesione, intrattenimento, piacere della scoperta, sensazione di
appartenenza, come costrutto filosofico che fissa le sue radici su semplici constatazioni della realtà di ogni
singolo individuo, ma soprattutto come strumento evolutivo al fine di illuminare la coscienza con semplicità, libertà
e consapevolezza

18:00

PYRAMYD - IL GIOCO DELLA VITA: PUO’ L’UOMO
ESSERE....UN GIOCO DA TAVOLO?

Silvia Riccamboni: insegnante di Psicologia della Relazione d’Aiuto,
Psicoterapeuta individuale e di coppia, Annalisa Meneghini: insegnante di
Musicoterapia Olistica Integrata. insegnante in Nada Yoga, Reiki Master del
Metodo Reiki Originale Usui.

Passarelli Antonio,ingegnere non laureato,economista non completo,grafico
creativo,ideatore di necessità,creatore di speranze

dom 29 nov

18:00

19:00

Chant of Soul è un corso di formazione della durata di 2 anni + 1 di pratiche avanzate, con possibilità di tirocinio e
Presentazione del corso di formazione triennale per
corsi di specializzazione. Le materie insegnate all’interno della scuola saranno: Anatomia, Alimentazione
Operatori Olistici e del Benessere Bio-Naturale “Chant of Naturale, Tecniche di Massaggio, Fiori di Bach, Filosofia della Medicina Tradizionale Cinese, Psicologia della
Relazione d’Aiuto, Musicoterapia Olistica Integrata, Tecniche Vibrazionali con i Cristalli, Erboristeria, Riflessologia
Soul Academy”
Plantare Integrata, Feng Shui, Aromatologia.

dom 29 nov

19:00

20:00

La magia accada quando sei disposto ad essere Te

strumenti pratici per la Consapevolezza

Siani Emanuela

dom 29 nov

20:00

21:00

Da oriente a occidente: benefici e scopo della
Meditazione oggi.

Come applicare gli insegnamenti degli antichi rishi indiani ai giorni nostri, in occidente.I benefici della meditazione
sul piano fisico, emotivo e mentale. Come migliorare la qualità della propria vita attraverso la meditazione.
Esperienza pratica collettiva.

Nardini Sara, Psicologa, psicoterapeuta, ipnotista, si occupa di Psicologia
dell’Anima. Insegna Meditazione e Raja Yoga e svolge incontri di analisi e
riequilibrio dei chakra.

dom 29 nov

21:00

22:00

meditazione guidata con gli Hare Krishna

Recita collettiva di mantra e meditazione guidata che aiuta ad uscire dalla concezione corporea della vita per
sperimentare la nostra natura spirituale e la connessione con il Sé universale,in sanscrito "Krishna"

Cogo Roberto Ramacandra Das,devoto di Krishna della comunità di Villa
Vrindavana Firenze

