ORA
fine

sab 5 dic

12:00

13:00

La disintossicazione come e perché fa bene farla

Disintossicare l’organismo rappresenta un metodo naturale per aiutare l’eliminazione delle tossine e dei veleni accumulati che
possono contribuire a peggiorare la qualità della vita. Il mondo di oggi è pieno di agenti tossici che ci inquinano e attaccano.

sab 5 dic

13:00

14:00

Guarire le relazioni affettive

Ricadiamo continuamente negli stessi schemi di sofferenza? Ci sentiamo impotenti davanti al ripetersi delle difficoltà relazionali?
Siamo stanchi di lottare contro la chiusura delle persone che amiamo? Questo percorso terapeutico ci consente di riconoscere e
Puglisi Elvira
metabolizzare i "modelli" della nostra sofferenza che tendono a ripresentarsi nella vita, liberandoci dalle dipendenze affettive e
dalle lotte di potere, per accedere finalmente a relazioni pacifiche ed armoniose.

Panoramica sui vari miti e legende Thailandesi che hanno dato lustro al Muay come Nai Khanom
Tom o Phra Chao Sua passando per divinità varie come Narai o Hanuman. Cenni sui vari stili
regionali esistenti un tempo differenziando nomi tecnici, posizioni di guardia e bendaggi di
corda(Kard Chiuek). Dalla nascita come arte da guerra per poi passare come combattimento
all’ultimo sangue e arrivare fino a noi come sport. Il Muay dalle origini ai giorni nostri.

GIORNO

sabato, 05 dicembre 2015

Sabato 5 Dicembre

ORA
inizio

TITOLO

DESCRIZIONE

RELATORE

SALA 1
Laino Anna,responsabile progetto istituto di medicina energetica

Magliocchetti Mauro, responsabile nazionale per la Muay Boran WTKA e CSEN, agonista
e
maestro/allenatore di dilettanti e professionisti

sab 5 dic

14:00

15:00

Stili Regionali, Miti e Legende: Le origini del Muay

sab 5 dic

15:00

16:00

Moda in Giappone, dal kimono allo stile Harajuku, uno stile che
il mondo segue e apprezza sempre di più

sab 5 dic

16:00

17:00

Riequilibrio energetico prima del concepimento

" Ancora prima della nascita l'anima scegli ", lo sapevi?

Pontara Tania e Stefan Blasko associazione indaco

sab 5 dic

17:00

18:00

Ipnosi tra mito e realtà:che cosa è e cosa può fare

La conferenza si propone di diffondere la conoscenza delle possibilità di utilizzo dell’ipnosi e dell’auto-ipnosi, per attivare le
risorse naturali dell’organismo, al fine del miglioramento psico-fisico e comportamentale della persona.

Dott.Bilardi Adriano

sab 5 dic

18:00

19:00

cosa sono i bars di access

Ci sono 32 barre di energia che scorrono attraverso e intorno alla testa.Immagazzinano tutti i componenti elettromagnetici di ogni
pensiero,idea,attitudine,decisione e credenza che hai avuto su ogni cosa.Toccando con leggerezza questi punti sulla testa la
Siani Emanula
carica elettromagnetica viene sciolta e le barriere energetiche si dividono.Sciogliere i blocchi di energia e come cancellare i
vecchi file dal tuo computer.

sab 5 dic

19:00

20:00

Yoga-sutra di Patanjali

I dieci comandamenti dello yoga

Besi Luciano

sab 5 dic

20:00

21:00

Rinascere con la Respirazione Olotropica

La Respirazione Olotropica integra gli strumenti tradizionali dello sciamanesimo con le scoperte provenienti
dalla moderna ricerca sulla coscienza, dall’antropologia, da diverse
psicologie del profondo, dalla Psicologia Transpersonale e da pratiche spirituali millenarie

Dott.ssa Panico Caudia, Psicologa e Psicoterapeuta con orientamento
corporeo e transpersonale.

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: 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
specializzata in Kinesiologia Applicata, Trattamenti con Cristalli, Massaggio Craniosacrale,
Riflessologia Plantare Integrata®,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

sab 5 dic

21:00

22:00

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

Silvio Franceschinelli,conoscitore del Giappone,A cura di Istituto Il Mulino, Legnaro

sabato, 05 dicembre 2015

SALA 2
La Meditazione sui Cuori Gemelli è una tecnica avanzata che mira al raggiungimento dello stato di illuminazione o della coscienz
a cosmica. È anche una forma di servizio per il mondo poiché attravreso la benedeizione di tutta la Terra con l’amorevole gentile Emma Rebeschini, scuola pranic healing
zza il mondo vienbe armonizzato.

sab 5 dic

12:00

13:00

La meditazione sui cuori gemelli come via di guarigione.

sab 5 dic

13:00

14:00

Insonnia,quando il riposo è disturbato l'uomo perde la salute.

sab 5 dic

14:00

15:00

Mass Games.Fuga dalla Corea del Nord

sab 5 dic

15:00

16:00

Kinesiologia Funzionale "una vita d'accesso ai file del corpo

Il corpo dice solo una cosa alla volta e non può mentire mai.

Magrin Vittorio, dottore in fisioterapia-chiropratica-osteopatia

sab 5 dic

16:00

17:00

Biodanza: il movimento che cura le emozioni.

Il movimento integrato all’emozione porta salute e benessere. E’ necessario superare la visione dualistica mente- corpo e
considerare l’essere umano come una imprescindibile UNITA’. Biodanza parla di integrazione umana come di una ricerca per
ristabilire l’unione tra la percezione ( di sé, del proprio corpo), la motricità, l’ affettività e le funzioni vitali.

Zanetto Raffaella, Operatrice Didatta Specializzata in Biodanza , Direttrice della Scuola di
Biodanza SRT del Triveneto . Insegnante di Ed.Fisica.

Gaia Chon, Italiana con origini cinesi, istruttrice di Maitri Yoga, counselor olistica e
ricercatrice. Conduttrice di trasmissioni radio e tv sulle discipline naturali; autrice del libro
“Come riequilibrare i chakra con lo yoga”

a cura della Scuola di Naturopatia LUMEN, Amarasca Sparagna, naturopata

di Daniele Zanon, è un gustoso romanzo che ci racconta di un Paese lontano e blindato, in cui il regime è dappertutto e molto
pericoloso. Da qui un gruppo di giovani ragazzi tenta una fuga rocambolesca, con tutti i mezzi di trasporto che si possano
immaginare.

Zanon Daniele

sab 5 dic

17:00

18:00

Come riequilibrare i chakra con lo yoga

In questi tempi così confusi e così curiosi al tempo stesso, si sente tanto parlare di “yoga”
Ed “energia”, spesso in maniera complicata o dal sapore troppo esotico.
In questo incontro, come nel testo, l’autrice cercherà di mostrare come chiunque, dalla
casalinga al manager, possa raggiungere consapevolezza dei punti energetici e
riequilibrarli tra loro, anche grazie a semplici esercizi, visualizzazioni, l’uso consapevole
del colore e delle sue vibrazioni.

sab 5 dic

18:00

19:00

Tra tenebre e luce:L'Alchimia della vita

Percorso di conoscenza e di trasformazione per dare un senso alla Vita e alla Morte.

Origio Simone, naturopata e ricercatore

sab 5 dic

19:00

20:00

Estasi, trance e possessione. L’ascolto mistico della musica

La conferenza tratterà dei fenomeni di estasi e trance nellacultura sufi e del ruolo dei dervisci nelle comunità arabe e persiane.
Verrà spiegata inoltre la differenza fra estasi, trance e possessione e in che modo la musica è responsabile nell’indurre questi
fenomeni.

Vazzoler Giulia, musicista e direttore artistico,youth Regional Ambassador per FEDRA a
Bruxelles,docente di pianoforte presso il Conservatorio Nazionale della Palestina "Edward
Said"

sab 5 dic

20:00

21:00

Rolfing: come rimodellare il corpo in modo naturale

La sensazione di sentirsi liberi di muoversi con fluidità e leggerezza in un corpo allineato pieno di energia.

Meynardi Andrea, Certified Advanced Rolfer

sab 5 dic

21:00

22:00

Vo Co Truyen:Arte marziale tradizionale Vietnamita

Truyen è probabilmente l'ultima ad aver gettato le basi per la propria diffusione sul territorio italiano.Tale disciplina è per lo più
ancora sconosciuta a molti e pertanto i temi toccati in questa conferenza mireranno sopratutto a presentarne le peculiarità

Zilio Gianni,Presidente dell'Unione Italiana Vo Co Truyen Viet Nam-Maestro Biondo
Ruggero,dittore tecnico nazionale della scuola SA LONG CUONG

GIORNO

domenica, 06 dicembre 2015

dom 6 dic

ORA
inizio

12:00

Domenica 6 Dicembre

ORA
fine

13:00

TITOLO

DESCRIZIONE

RELATORE

SALA 1
Concepiamo le malattie come cose che “ci vengono”; le consideriamo, senza neanche rendercene conto, come “entità reali”; la
Guarigione Olistica:dal combattere le malattie al prendersi cura pessima conseguenza di ciò è che per la stragrande maggioranza le malattie risultano inspiegabili e inguaribili. Tutte le Medicine Dott.Signori Sergio,Medico olistico,presidente dell'ass. Cul. Syn PD, Direttore della
di noi stessi
di tutti i tempi ( quelle orientali in primis) portano attenzione alla Persona, a ciò di cui si nutre, alle sue convinzioni e relazioni,
Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante
all’ambiente in cui vive, un passaggio imprescindibile per la salute e la guarigione.

dom 6 dic

13:00

14:00

Tamburo sacro.

Il più antico degli strumenti nativi di tutta la Terra. icona degli sciamani di tutte le tradizioni.
Analizzeremo e prenderemo visione degli scopi con i quali viene utilizzato per viaggiare in introspezione, con scopi di guarigione
Ervi Alessandro, alimentarista,insegnante e guida nella ricerca del Sé,specializzato in
e all'interno di cerimonie.
medicina integrale e tecniche sciamaniche ed energetiche
Saremo supportati dalle più moderne ricerche scientifiche a dar spessore ad una materia che richiede altrimenti molta pratica e
conoscenza esoterica!

dom 6 dic

14:00

15:00

La postura e l'importanza nelle relazioni interpersonali

L'atteggiamento viziato del corpo lascia scritte indelebili, quanto piu'passa il tempo piu' accumulo di memorie nel corpo fisico
impedisce la sua armonia nelle relazioni.

dom 6 dic

15:00

16:00

Arteducativa Psicosintetica:nuova prassi verso il futuro

“Arteducativa” dove la “E” che completa la parola Arte si fonde con la “E” che inizia la
parola Educativa, due parole che sono in realtà: una la forma di espressione e l’altra la
Chinatti Mara,ideatrice e promotrice della prassi Arteducativa psicosintetica
consapevolezza di sé stessi.” “Psicosintetica” poiché trae alcuni suoi presupposti teorici e di metodo soprattutto dalla Psicosintesi
che vede l’essere umano, come una struttura biopsicospirituale, ossia mente-corpo-tendenze spirituali.

dom 6 dic

16:00

17:00

Procedure di Match analysis nel Muay Thai

Analisi video e di statistica descrittiva relativa a incontri di Muay Thai. Differenze significative
della fase di clinch tra le diverse categorie di peso e all’interno della stessa categoria

Magliocchetti Mauro, responsabile nazionale per la Muay Boran WTKA e CSEN, agonista
e maestro/allenatore di dilettanti e professionisti

dom 6 dic

17:00

18:00

La psicologica orientale incontra le discipline orientali:il Reiki

Le discipline orientali ci introducono nel mondo dell’Energia Vitale Universale: integrare il metodo del Reiki per sbloccare I
Chakra intasati di energia negativa, è la sfida della nuova Psicologia Energetica.

dott.ssa Introna Monica

dom 6 dic

18:00

19:00

I soldi non sono un problema, il problema sei tu

Cosa sarebbe se essere se stessi è l'unica cosa da fare per cambiare le cose? Come potrebbe essere meglio di così? Come
sarebbe se fosse un interessante punto di vista che ci sentiamo imprigionati dal denaro? Quella è la tua realtà o rappresenta ciò
che hai scelto e il modo in cui hai scelto di creare la tua vita? Non è più reale di quanto lo siano i muri.Ma tu hai deciso che sono Siani Emanuela
solidi,perciò con la stessa solidità crei le tue limitazioni a proposito dei soldi.In questo modo elimini la scelta,per determinare
scelta e solidità.

dom 6 dic

19:00

20:00

dom 6 dic

20:00

21:00

dom 6 dic

21:00

22:00

Karma e reincarnazione

Pontara Tania e Stefan Blasko associazione indaco

Un individuo arriva dal nulla? Le tendenze che mostra sin dai primi mesi, dipendono dal caso

Besi Luciano

Il Digiuno PRIMA VERA CURA NATURALE NELLA STORIA
DELL’UMANITA’

Il digiuno è stato chiamato “la cura miracolosa”, perché l’elenco delle condizioni fisiche migliorate con il digiuno è lungo e
variegato. Riguardo i benefici per la salute fisica in condizione di digiuno, qualsiasi disturbo può mostrare un miglioramento, il
digiuno consente di liberare energia in modo naturale così l’auto guarigione può iniziare .

Laino Anna, responsabile progetto istituto di medicina energetica

Yoga Nidra, il "sonnonyoga": rigenerazione profonda e ricerca
interiore.

Lo Yoga Nidra ci porta in uno stato di rilassamento profondo, ma può essere anche molto di più, si tratta infatti di un percorso di
consapevolezza attraverso i vari livelli del nostro essere.
Verranno brevemente presentate le radici antiche di questa pratica e alcuni sviluppi recenti.

Cardin Annalisa, yoga nidra network

domenica, 06 dicembre 2015

SALA 2
dom 6 dic

12:00

13:00

L'amore, una questione di chimica, territorio, spirito

L'amore muove gli ormoni e tutta la chimica del nostro corpo: tenerla viva non è banale ma
in ogni caso non basterebbe. Due aspetti che molti non considerano come essenziali, in una
relazione, sono lo spazio-territorio a disposizione, immaginario e reale, e – come insegna il
Feng Shui – la disposizione della casa in cui si va ad abitare insieme e la sua
armonizzazione consapevole attraverso space clearing e decluttering. Il ruolo dello Spirito e
la “missione di coppia”.

dom 6 dic

13:00

14:00

Regressione delle vite precedenti e scioglimento dei blocchi
karmici

Ciò che siamo oggi è il risultato della somma delle nostre vite precedenti. Per comprendere meglio gli aspetti della nostra vita
prensente e della nostra personalità ci possiamo avvalere della Regressione delle nostre vite precedenti.

Celtica Melissa

dom 6 dic

14:00

15:00

Il potere del suono e delle pietre

Da antichi studi sciamanici la musica e le pietre sono riconosciuti come compagni di viaggio per accedere a Mondi Invisibili…un
momento esperienziale per provare il potere di armonizzazione.

Tracchi Serena, cristalloterapeuta e Luca Donini, musicista e compositore

dom 6 dic

15:00

16:00

Punto di conTatto.Quando lo shatsu entra in ospedale

di Sabrina Servucci, è l’esperienza di un’operatrice Shiatsu professionista che decide di applicare il suo sapere e il suo amore a
persone in stato vegetativo, con lo scopo di sciogliere tensioni muscolari, alleviare parte del dolore, cercare di entrare in empatia Biasotto Silvio,insegnante di Shatsu della scuola "La Decima Luna"-Noventa Padovana
con loro.

Cebrelli Anna Maria, Love&Life coach.Laureata in psicologia,operatore olistico Trainer
Supervisor e Counselor Professional accreditato Siaf

dom 6 dic

16:00

17:00

Le origini dei kata di Karate

L’arte marziale oggi denominata Karate iniziò la sua evoluzione molti secoli fa in Cina, molto
prima che le sue tecniche giungessero nell’antico Regno delle Ryukyu, oggi l’odierna Prefettura
Braglia Massimo,Maestro di Karate stile Shotokan , 5°dan
giapponese di Okinawa. Tali tecniche e strategie di combattimento sono state codificate mediante sequenze di esercizi chiamati
Maestro di Karate stile Makotokai, 5°dan Istruttore di Tai Ji Quan stile Yang, 4° chieh
“kata”. Dopo una lunga indagine iniziata quasi 20 anni, oggi desidero parlarvi dell’origine di questi kata, degli stili che li
costituiscono e delle loro principali caratteristiche tecniche.

dom 6 dic

17:00

18:00

Pranic healing:L'arte del prendersi cura,un atto magico

L’antica arte e scienza dell’imposizione delle mani svelata ed insegnata come scienza di guarigione, attraverso l’uso del Prana. Il
Nadia Miniussi, scuola Pranic Healing
Pranic Healing è una straordinaria porta che ci introduce al mondo dell’energia e dei trattamenti energetici.

dom 6 dic

18:00

19:00

LA CAVERNA DI PLATONE, un percorso di risveglio e
liberazione per tornare a vivere liberi

Attraverso la mappa del mito della caverna,un percorso di risveglio e liberazione per tornare a vivere liberi.

Medici Alberto, blogger e scrittore,autore del libro INGANNATI e gestore dell'omonimo
sito (ingannati.it)

dom 6 dic

19:00

20:00

Alimentazione e Psicologia "un legame indissolubile.

Fame o appetito?Bisogno fisiologico o compensazione emotiva.

Magrin Vittorio, dottore in fisioterapia-chiropratica-osteopatia

dom 6 dic

20:00

21:00

La pratica della generosità

dom 6 dic

21:00

22:00

Conoscere Baba Bedi.

CentroTara Cittamani, Ghesce Thubten Sherab, Ha completato gli studi di Ghesce,
massimo titolo di dottorato secondo la scuola ghelupa, al monastero di Sera Je in India,è
stato direttore del monastero di Kopan. Insegna regolarmente in diversi Centri nel mondo
presentando il dharma in modo accessibile, caldo e aperto

Il cammino evolutivo dell’essere umano verso la sua finalità, nella visione e negli insegnamenti di Baba Pyare Lal Bedi - Progetto
proposto da alcuni allievi diretti di Baba Bedi, su impulso delle associazioni La Casa Azzurra e La Fonte Acquariana, con l’intento Servello Raffaella, Psicoterapeuta transpersonale-Guaresi Mara,Psicologa-Corrado
di far conoscere i principi filosofici e spirituali che ispirano le sue pratiche di cura e di sviluppo del potenziale umano: Tecniche
Modoni,Ingegnere,ricercatore
Vibrazionali e Arte Psichica.

Lunedi 7 Dicembre
ORA
inizio

ORA
fine

lun 7 dic

12:00

13:00

La scienza e la filosofia dell'essere nell'arte di vivere

Riferimenti alle ultime scoperte della fisica quantistica ed alla filosofia advaita vedanta(unità).Consigli per entrare in contatto con
Vanni Atmananda Simone, ricercatore spirituale
la propria anima e vivere felici.

lun 7 dic

13:00

14:00

Vantaggi spirituali del digiuno

Non sono da dimenticare i potenti effetti del digiuno sulla vostra connessione spirituale. Un altro dei vantaggi del digiuno è che
porta la vostra attenzione verso l’interno, ci si ascolta di più, si diventa silenziosi. Il tempo di qualità è maggiore e più tranquillo in Laino Anna, responsabile progetto istituto di medicina energetica
voi ciò permetterà anche, se volete, un maggior senso di affinità con il vostro essere interiore

lun 7 dic

14:00

15:00

Le frequenze che fanno bene

Introduzione al concetto di frequenza sonora e sue caratteristiche nell'interazione con il sistema mente-corpo. Quali frequenze
sonore siamo abituati ad ascoltare e quali frequenze sonore potrebbero aumentare la sensazione di benessere. In che modo
potremmo incrementare il livello vibratorio presente nel nostro organismo al fine di entrare maggiormente in sintonia con
l'universo. Perchè è importante coltivare le “buone vibrazioni” e come mettere in pratica la risonanza con l'universo.

Forte Marina, operatrice olistica in massaggio vibrazionale sonoro

lun 7 dic

15:00

16:00

Nel grembo delle Ande

Storia di un viaggio in Perù alla ricerca di un equilibrio con le forze originarie della Natura.

Rel.William Bettini Con Boccafogli Annarita

lun 7 dic

16:00

17:00

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

lun 7 dic

17:00

18:00

Il Massaggio Biointegrante è un metodo che insegna un Tocco Integrato e affettivo, movimento e azione “sentiti “, contrapposti
IL POTERE DEL TOCCO INTEGRANTE: Strumenti e benefici nel
Salmasso Sandra,operatrice Olistica specializzata in Biodanza,appartenente alla Scuola
alla meccanicità e ripetitività di sequenze codificate. Il Massaggio è un Incontro umano. Una visione volta a valorizzare la Vita nel
corso della vita intera
di Biodanza SRT del Triveneto
corpo dell’altro, ripristinando la Pulsazione Vitale come principio di salute e riequilibrio.

lun 7 dic

18:00

19:00

tutto nella vita mi viene con facilità gioia e gloria come
strumento di consapevolezza

Ti piacerebbe avere una pelle più giovane e luminosa e una leggerezza del tuo essere?Tra i tanti processi dedicati al corpo
questo,si occupa dell'invecchiamento.è un trattamento che aiuta a eliminare i segni del tempo avvalendosi solo dell'utilizzo
dell'energia attenuando le rughe e rigenerando la pelle del volto.Sperimentalo e ne verificherai in prima persona gli effetti.

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

lunedì, 07 dicembre 2015

GIORNO

TITOLO

DESCRIZIONE

RELATORE

SALA 1

lun 7 dic

19:00

20:00

Ipnosi Regressiva alle vite precedenti

lun 7 dic

20:00

21:00

Dalle sabbie del tempo è riemersa l’antica conoscenza degli Esseni
Tocco armonico Esseno:con la voce arrivi al cuore,con la mani
Il tocco Armonico Esseno trasmette un messaggio vibrazionale a livello fisico ed emozionale, che rilassa completamente,
parli all'anima
portando la persona a sperimentare uno stato di profondo equilibrio.

lun 7 dic

21:00

22:00

Diventa anche tu Operatore Olistico in
Kinesiologia emozionale

Presentazione della Scuola di formazione per operatori olistici in kinesiologia emozionale. Verranno presentate le tre materie
principali (kinesiologia-genetica comportamentale-visualizzazione mentale) e le discipline complementari, l’uso del test
muscolare e la bellezza della professione olistica nella relazione di aiuto

Siani Emanuela

Monterisi Antonietta, infermiera e naturopata

Tresca Antonio

SALA 2
lun 7 dic

12:00

lun 7 dic

13:00

lunedì, 07 dicembre 2015

lun 7 dic

14:00

Corpi sottili:comprendere meglio se stessi attraverso
l'analisi e il significato

Come siamo fatti realmente lo ,studio dei Dr Kirlian-Come verificare i disagi del corpo fisico attraverso l'aura

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

14:00

Lettura dell'Anima, del Destino e Affinità di Coppia

La lettura dell'anima ti permette di diventare consapevole delle dinamiche inconscie che ti hanno portato a creare
nella tua vita una determinata situazione. Attraverso la lettura dell'anima potrai comprendere quale era il
messaggio che c'era per te rispetto quella determinata situazione. Cosa veramente desiderava farti comprendere
la tua anima,attraverso quella determinata situazione. In questo modo è possibile innescare un autentica
guarigione energetica e lasciare andare tutto il dolore e la sofferenza che hai vissuto fino a questo momento.

Puglisi Elvira

15:00

Lo Yoga e la donna : lo yoga in
Gravidanza .

Durante la conferenza parleremo dei diversi trimestri e come la donna in base alla fase che
Sta vivendo può aiutarsi con lo Yoga . Ogni trimestre comporta un diverso stato interno ,
fisico ed emotivo e anche la pratica dello yoga va adattata a questo. E’ un momento
particolare ricco di sfide e novità e tutto ciò che vive la mamma è ciò che vive il bambino. Lo
yoga aiuta a mantenere uno stato interno positivo e di nutrimento per il bambino.

Lara Magliocchetti, Dott.ssa in tecniche psicologiche presso l’Università di
Padova, Master in Yoga Studies e studi sull’Asia presso l’Università Ca Foscari.
Counselor psico-corporeo e relazione e insegnante di Yoga.

13:00

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. Cinzia
Bartolini: insegnante di Fiori di Bach, Naturopata e Personal Trainer Olistico.

lun 7 dic

15:00

16:00

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,
Soul Academy”
Tecniche Vibrazionali con i Cristalli, Erboristeria, Riflessologia Plantare Integrata, Feng Shui, Aromatologia.

lun 7 dic

16:00

17:00

Capire il denaro per disinnescare il potere

Cos'è il denaro?Perchè non lo spiega nessuno?Sono dovute le tasse?Perchè siamo in crisi nonostante le
scoperte scientifiche?Scopriamo insieme che ci imbrogliano a nostra insaputa.

Medici Alberto, blogger e scrittore,autore del libro INGANNATI e gestore
dell'omonimo sito (ingannati.it)

lun 7 dic

17:00

18:00

Karma e malattia.

in questa conferenza cercheremo di comprendere il vero significato della parola salute. Spiegare in maniera
semplice e pratica la legge del karma, come utilizzarla per creare il nostro destino

Riccardo Scornajenghi,scuola Pranic Healing

lun 7 dic

18:00

19:00

Star bene con se stessi per star bene con gli altri

Tutti gli organismi viventi sul pianeta terra, compresi gli esseri umani, emettono biofotoni, ovvero particelle di luce
portatrici di informazioni. Queste informazioni comunicano con le nostre cellule attraverso una specifica frequenza
che il nostro occhio recepisce sotto forma di colore. Grazie a questo meccanismo ogni colore trasmette
determinate informazioni, che, per risonanza, sono in grado di ristabilire equilibrio e salute nel nostro corpo e di
guidarci verso la crescita evolutiva.

Dott.ssa Lucia Primo (fisiocolore.it) ,Fisioterapista e color coach.

Besi Luciano

lun 7 dic

19:00

20:00

COLORI E CORPO: il colore come strumento di
benessere ed evoluzione.

lun 7 dic

20:00

21:00

Verso l’Anima: il Sentiero della Meditazione.

Cos’è la Meditazione e come lavora. La coscienza, tra psicologia ed esoterismo. La Presenza. L’Anima, la parte
più autentica di noi. 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.

22:00

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

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. Un luogo
dedicato al benessere di adulti e piccini, non giudicante ed accogliente, dove l’accento viene sempre e comunque
messo esclusivamente sulle risorse e sulle potenzialità di ciascun individuo, ed uno spazio attento anche
all’aspetto della promozione di una cultura del benessere globale etica, ecologica e ostenibile del pianeta.

Annalisa Meneghini: didattica della musica, insegnante in Nada Yoga (lo yoga
del suono), Reiki Master. Laura Garrone: laureata in scienze dell’educazione, è
educatrice,terapista della comunicazione, insegnante di Dance-ability. Giuseppe
Pappalardo: insegnante di Yoga, diplomato al Centro Studi Asia di Bologna, e
insegnante di Yoga della risata, costellatore familiare

lun 7 dic

21:00
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Mar 8 dic

12:00

13:00

Chi sono io?Cos'è la mente?Qual'è la sua sorgente?

Indagare sulla natura della mente e scoprirne la sorgente è uno dei mezzi più efficaci per “conoscere se stesso”.

Vanni Atmananda Simone, ricercatore spirituale

Mar 8 dic

13:00

14:00

Il caso non esiste

Davvero credete che tutto ciò che vi accade sia un caso? Che non hanno importanza i messaggi che arrivano dalla natura del
corpo, dall’energia?

Laino Anna, responsabile progetto istituto di medicina energetica

Mar 8 dic

14:00

15:00

Tai Chi Chuan: Tra arte, filosofia e benessere.

Tai Chi Chuan: Tra arte, filosofia e benessere. Presentazione di casi clinici e risultati ottenuti con lapratica del Tai Chi Chuan.

Maragno Simone, Istruttore Superiore V Chieh di Yang Pai Ho Tai Chi Chuan Istruttore
Superiore IV dan di Karate Makotoka, Istruttore II Chieh di Pakwa Chang, Istruttore di Qi
Gong Makoto Ho

Mar 8 dic

15:00

16:00

Ritorno a casa

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

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

Mar 8 dic

16:00

17:00

Perdono e prosperità.

tratteremo a fondo cos'è il perdono, e quanto sia necessario ripulirsi interiormente da tutte le emozioni negative per poter
riempire questi vuoti con energie fresche pulite. Analizzeremo poi cosa deve intendersi per prosperità soffermandoci sul concetto Riccardo Scornajenghi, scuola Pranic Healing
di legge d'attrazione.

Mar 8 dic

17:00

18:00

Risolvere le Cinque Ferite:Trasformare le Cinque Ferite per
scoprire i tuoi Talenti.

Le Cinque Ferite sono presenti nella vita di ogni giorno. Ogni Ferita comprende una serie di risorse che corrispondono alle nostre
potenzialità e che ci danno informazioni importanti sul modo migliore di esprimere noi stessi.
Geremia Marina, Istituto "kinergia"
Se le caratteristiche delle Cinque Ferite vengono vissute come uno stress, pensiamo di dovercene liberare.

Mar 8 dic

18:00

19:00

cosa è access e cosa sono i bars

access consiousness è un sistema pragmatico di strumenti per cambiare tutto ciò che limita le varie aree della vita quotidiana
delle persone,le invita ad accedere alla propria consapevolezza e ad accedere a quello che non si è stati disposti a
fare,essere,avere,sapere...

Mar 8 dic

19:00

20:00

Tossicità dei metalli negli organi e sistemi.

Gli organi sono i motori che danno energia ai canali energetici del corpo (meridiani, nadi, marma e chakra) ed hanno una propria
Maurizio Ugo Rodriguez, chimico e farmacista ha studiato
vitalità che consente di sopravvivere a variazioni ambientali senza mostrare una tossicità da metalli. Il Kinesiologo Operatore in
omeopatia,ayurveda,floriterapia e svariate altre discipline olistiche.kinesiologo
Wellness Kinesiology lavora sui organi con i LAN (Love Affermation Nervus point) per verificare lo stato di equilibrio e il grado di
professionale e naturopata dal '97,istruttore di discipline kineologiche
intossicazione

Mar 8 dic

20:00

21:00

L'uso della voce per una riconnessione fisico-animica

Le vocalizzazioni per il riconoscimento delle vibrazioni sonore interiori, le note per pulire e sciogliere il corpo e far fluire l'energia
in modo armonico ed equilibrato

Mar 8 dic

21:00

22:00

Allenarsi alla felicità. Come?Riprogrammando le
proprie credenze

Valori, credenze, stati d’animo, ecc. condizionano ognuno di noi, determinando le nostre reazioni emotive, influenzando le nostre
decisioni e, di conseguenza, i nostri risultati nella vita.Molto spesso facciamo scelte importanti per la nostra vita in modo
Tresca Antonio
inconsapevole e automatico.

Siani Emanuela

Monterisi Antonietta,infermiera e naturopata

martedì, 08 dicembre 2015

SALA 2
Mar 8 dic

12:00

13:00

La pratica di Biodanza è indicata per qualsiasi età e non prevede di saper danzare. Biodanza invita a muoversi con più gioia e
BIODANZA: I benefici della pratica di Biodanza a livello fisico e
Salmasso Sandra, operatrice Olistica specializzata in Biodanza,appartenente alla Scuola
naturalezza,a partire dall’ascolto del proprio corpo e delle emozioni che la musica suscita e a migliorare la propria espressione e
psicologico.
di Biodanza SRT del Triveneto
comunicazione con gli altri. Risveglia nuove motivazioni per vivere bene, in armonia con sé stessi e gli altri.

Mar 8 dic

13:00

14:00

Vite passate,Karma e Destino

Il karma rappresenta il destino, le conseguenze di tutto ciò che abbiamo creato nelle esistenze precedenti: tutte le azioni che
abbiamo fatto nel passato provocano in questa vita o provocheranno in quella successiva una reazione. Allo stesso modo, le
Celtica melissa
prossime vite saranno anch'esse il risultato delle scelte che abbiamo fatto nell'esistenza attuale. Noi ci reincarniamo in quanto le
conseguenze delle nostre azioni non sono state liquidate completamente.
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 atto di condivisione
- 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

Mar 8 dic

14:00

15:00

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

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

Mar 8 dic

15:00

16:00

La lingua giapponese non è difficile come sembra, impariamola
assieme!

Mar 8 dic

16:00

17:00

La musicoterapia orientale,Nanda yoga e canto armonico

Illustrazione dei principi e delle tecniche dello Yoga del Suono e del Canto Armonico.

Misto Riccardo, musicoterapeuta

Mar 8 dic

17:00

18:00

Quando ti serve il buon contatto? Sempre!!

Scopriremo quanto sia necessario alla nostra salute psicofisica ricevere un contatto affettuoso e confortevole e di come il
contatto possa svolgere un ruolo d'accoglienza e vicinanza fondamentale per il nostro benessere. Con l'ausilio di diapositive e
spiegazioni teoriche verranno affrontate le implicazioni sul piano psicologico, neurofisiologico ed emotivo della pratica del Buon
Contatto ed i suoi benefici nella dimensione quotidiana e professionale (medici, infermieri, operatori socio-sanitari, educatori,
genitori).

Salmasso Sandra, operatrice Olistica specializzata in Biodanza,appartenente alla Scuola
di Biodanza SRT del Triveneto

Mar 8 dic

18:00

19:00

Bhagavad-gita un messaggio per l'uomo contemporaneo

Un Opera intramontabile per la riscoperta della nostra natura

Besi Luciano

Mar 8 dic

19:00

20:00

Cosa è l'arte psichica.

La Via Semplice per fare della propria vita una fonte di gioia e di benessere descritta attraverso l’illustrazione dei Tre Passi Nobili
Giordano Cavalleri, arteterapeuta, Mugliari Roberto, ricercatore,terapista vibrazionale.
per realizzare nella concretezza la propria totalità:
Spoladore Rita, logopedista
l’incontro con Sé, il riconoscimento dei propri talenti, la manifestazione dei propri sentimenti.

Mar 8 dic

20:00

21:00

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."

Mar 8 dic

21:00

22:00

Il Rebirthing,rinascere respirando

Taki Saito, insegnante istituto il Mulino,A cura di Istituto Il Mulino, Legnaro

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 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.

Dott.ssa Veterinaria Barbara Pillon,insegnante certificata Thetahealing

Fortuna Flavia

