Venerdi 11 Dicembre
ORA
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ORA
fine

ven 11 dic

12:00

13:00

Intensivo di illuminazione-Scoprire chi sei.

Hari presenta gli effetti che ha sulla mente e sulla vita il Risveglio della Consapevolezza del Sé. Si tratta di un istante di Risveglio
che si ottiene attraverso l’Intensivo di Illuminazione e che trasforma ogni cosa. L’Intensivo è un Ritiro conosciuto in tutto il mondo Hari Gunter Leone,Affermato Insegnante Spirituale, fondatore del Centro Mauna e
e amato da moltissimi ricercatori, terapeuti, uomini e donne di ogni cultura e religione che hanno ritrovato se stessi grazie a quest dell’Associazione Ricerche Evolutive.
a meditazione. Info su www.ricercheevolutive.com

ven 11 dic

13:00

14:00

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…

ven 11 dic

14:00

15:00

ven 11 dic

15:00

16:00

Vincere ansia e stress con la Mindfulness

ven 11 dic

16:00

17:00

water for unity,amare l'acqua significa amare la vita

Pulire e purificare l’acqua significa pulire e purificare ogni essere umano e di conseguenza tutto il pianeta.quando lavoriamo e
amiamo insieme,pace,rispetto e armonia sono le conseguenze.

I Mantra in Sanscrito sono vibrazioni sonore che creano la pace mentale, agiscono sulle varie parti del cervello con profondi
effetti positivi sulla mente conscia e subconscia.' da 'Veda Mantra' di Giorgio Cerquetti. Un vero e proprio viaggio sonoro
spirituale alla riscoperta di noi stessi attraverso la pratica millenaria del Mantra Yoga. Thea Crudi guiderà i partecipanti nel
Crudi Thea,cantante olistica
riconoscere ed esplorare le qualità curative insite nella propria voce, si apprenderà la pronuncia esatta e il potere terapeutico dei
Mantra.
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I Messaggi del Cibo

Laino Anna,responsabile progetto istituto di medicina energetica

Nella nostra vita l’alimentazione occupa un posto importante: mangiamo da 2 a 5 volte al giorno e anche di più. Per la Legge di
Attrazione tutto quello che mangiamo ha un effetto non solo sulla nostro forma fisica, ma anche su tutto ciò che ci succede nella
Geremia Marina ,Istituto "kinergia"
vita. Con i cibi giusti riusciamo ad avere più energia per attrarre nella nostra vita ciò che desideriamo e per goderci la vita quando
lo abbiamo ottenuto.

Davide Pirovano, Mind Coach e insegnante di comunicazione della Scuola di Naturopatia
LUMEN

Master Reiki Carone Rodolfo,Tuzzi Francesca,Andriani Fabio

ven 11 dic

17:00

18:00

La terapia dei Mantra e delle vibrazioni sonore positive,la
medicina universale per ogni mente umana

ven 11 dic

18:00

19:00

cosa è access e cosa sono i bars

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 Emanuela
carica elettromagnetica viene sciolta e le barriere energetiche si dividono.Sciogliere i blocchi di energia e come cancellare i
vecchi file dal tuo computer.

ven 11 dic

19:00

20:00

Costellazioni familiari-Trovare le soluzioni per l'anima

Le Costellazioni Familiari ci permettono di VEDERE l’origine dei nostri problemi e della nostra famiglia. Un sistema straordinario c
he ci aiuta a capire come la storia del nostro sistema familiare possa influire ancora oggi sulla nostra vita sociale, affettiva e profe Hari Gunter Leone,Affermato Insegnante Spirituale, fondatore del Centro Mauna e
ssionale. Le Costellazioni Familiari sono uno strumento meraviglioso per far emergere le soluzioni con forza e chiarezza e Hari ci dell’Associazione Ricerche Evolutive.
mostra in questa conferenza come questo può accadere. Info su www.ricercheevolutive.com

ven 11 dic

20:00

21:00

Gestire la mente reattiva per superare la conflittualità

La causa principale dei problemi umani è la conflittualità, e la conflittualità ha un origine…

Besi Luciano

Oriente e occidente: l’approccio olistico alla salute

La conferenza si propone di divulgare una concezione di salute nella quale l’attenzione sia orientata alla Persona più che alla
malattia e al significato che ogni sintomo assume per l’individuo. L’approccio multidisciplinare olistico che caratterizza i
professionisti dell’associazione permette di integrare discipline diverse quali la psicoterapia psicosomatica, lo shiatsu e
l’osteopatia al fine di comprendere il senso della malattia per l’individuo tenendo contemporaneamente conto dei suoi aspetti
biologici, psicologici e ambientali.

Associazione "il cerchio olistico",Toller Carlo-shatsu, dott.Faccon Riccardo-osteopata,
dott.sse Cremonese Cristina,Capovin Giovanna,Sogne Francesca e Galetti Fannypsicologhe psicoterapeute e psicosomatiste

ven 11 dic

21:00

22:00

SALA 2

venerdì, 11 dicembre 2015

ven 11 dic

12:00

13:00

Reiki per animali: da cuore a cuore

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

Rieiki per umani e reiki per animali: da cuore a cuore

Pieczurkin Joanna,Karuna Reiki Master

ven 11 dic

13:00

14:00

Così come la nostra società, sta cambiando anche il modo di far musica. La possibilità di
abitare il web con fluidità consente di accorciare le distanze sia in termini di conoscenza che
di divulgazione dei prodotti artistici. La multiculturalità alla quale il nostro tempo ha già
Ensemble come “Genius Loci” nella musica contemporanea fra schiuso le porte della società, presenta sempre più progetti internazionali volti alla ricerca dei
Oriente e Occidente.
punti di connessione fra le diverse etnie in un incrocio fra tradizione e innovazione, sfidando i
limiti spaziotemporali. Si parlerà, dunque, di orchestre virtuali e dell’Atlas Ensemble, progetti
inversamente proporzionali che hanno in comune il “Genius loci” come genio scaltro che abita
lo spazio fra Oriente e Occidente.

ven 11 dic

14:00

15:00

ERGONOMIA VISIVA: Come proteggere gli occhi da schermi di
pc, tablet, cellulari ecc. in ufficio, scuola e casa.

Postura corretta, movimento naturale per rpoteggere i tuoi occhi

a cura di BIO- OCCHIALI di Caterina Polini educatrice visiva

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 studioso di musica e arti performative.

ven 11 dic

15:00

16:00

ven 11 dic

16:00

17:00

ven 11 dic

17:00

18:00

Uzbekistan, il baricentro della Via della Seta.

Parleremo di Samarkanda e Bukhara, di Tamerlano e della gente che si incontra in un viaggio così ricco di fascino.
Racconteremo le foto esposte in mostra fatte da Anna Serrano, fotografa che lavora anche per National Geographic e
accompagna i workshop de La Compagnia del Relax.

Enrico Radrizzani,ideatore de La Compagnia del Relax - vacanze su misura per chi vuole
viaggiare con calma - portale dedicato al Turismo Responsabile, attraverso cui vengono
promossi viaggi lenti, per famiglie, trekking a piedi, seminari di yoga, viaggi sensoriali
dedicati a ipo e non vedenti aperti a tutti.

ven 11 dic

18:00

19:00

Lettura dei Tarocchi, Carte degli Angeli, Carte dei Chakra

I tarocchi ti illustrano le dinamiche della situazione, le carte degli Angeli ti danno tre consigli su come agire in quella situazione.
Le carte dei chakra ti dicono dove si è creata una disarmonia a livello energetico. Le carte spirituali ti indicano qual'è la tua
difficoltà dominante e come risolverla!

Puglisi Elvira

ven 11 dic

19:00

20:00

Yoga e Ayurveda:l'Arte di Vivere.

L’āyurveda e lo yoga sono la Scienza della Vita, una scienza olistica che tratta non solo della
medicina e delle malattie, ma di ogni aspetto dell’esistenza. Essi, tra l’altro, sono fortemente
focalizzati sulla prevenzione e incentrati, in particolar modo, sui comportamenti sociomorali.
L’enfasi che pongono su speciali regole di vita e dietetiche li rendono ai giorni nostri assai
Importanti.

Amadio Bianchi ,fondatore della World Yoga and Ayurveda Community, presidente del
Movimento Mondiale per lo Yoga e l'Ayurveda

ven 11 dic

20:00

21:00

Feng shui in dieci mosse per uno spazio lavorativo di suc
cesso

ven 11 dic

21:00

22:00

Il Giappone da fuori

La lingua coreana, le basi, i saluti, qualche cenno storico

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

Martini Michela,architetto consulente feng shui

in collaborazione con il Tour Operator
Un viaggio tra il passato e il futuro in cui l’osservatore esterno s’incuriosisce ed emoziona fino a lasciarsi rapire dalla quotidianità Best Tours Italia di Milano e la loro Preferenziale Agenzia di Area
di un popolo unico nel suo genere.
Travel with us di Padova,MASSIMO NOVARIN
Scrittore, viaggiatore
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sab 12 dic

12:00

13:00

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.

sab 12 dic

13:00

14:00

Guarire i Traumi.

Tutto ciò che è stato male-codificato da bambino segna il percorso di crescita. Inevitabilmente certe dinamiche si ripresenteranno
Celtica melissa
nell’adulto, toccando diversi settori (famiglia, lavoro, sentimenti). il percorso di guarigione dell'anima aiutando a vivere meglio il
presente e sperimentare con gioia e fiducia il qui e ora.

sab 12 dic

14:00

15:00

Pulizia Mentale per risolvere il tuo problema.

La PMP (Pulizia Mentale Profonda) è un insieme di tecnologie avanzatissime sulla rimozione dei limiti e dei blocchi interiori. Alla b
ase di tutto il lavoro di PMP (Pulizia Mentale Profonda) c'è la consapevolezza che tu non sei la mente. Lo scopo di ogni lavoro è Hari Gunter Leone,Affermato Insegnante Spirituale, fondatore del Centro Mauna e
proprio quello di liberarti dall'identificazione con i tuoi limiti e con la mente stessa. Si tratta di sciogliere realmente l'identificazione dell’Associazione Ricerche Evolutive.
che hai con i problemi e riscoprire il tuo potenziale. Scopri come in questa conferenza. Info su www.ricercheevolutive.com

sab 12 dic

15:00

16:00

Geobiologia e geobiofisica,le analisi sull'ambiente per
aggiungere benessere e consapevolezza

L’analisi geobiologica e geobiofisica con metodo percettivo e l’analisi dei campi tecnici, possono individuare le zone di disturbo
che interferiscono con il benessere delle persone che abitano edifici o usano ambienti costruiti per le loro attività,abitazioni,
ambienti di lavoro, di studio, di riposo etc. Avere consapevolezza di cosa sono e dove sono le zone di disturbo, nell’ambiente in
cui si vive, aggiunge una chiara possibilità di scelta per incrementare la qualità e il benessere della vita.

Arc.Onofri Donatella

sab 12 dic

16:00

17:00

Bazi: Questo tipo di astrologia, a differenza di quella occidentale, si fonda sull’analisi delle 5 fasi energetiche (acqua, legno,
fuoco…) ,sui concetti di yin e di yang e sulla loro presenza o assenza delle 5 fasi nel momento in cui ci siamo staccati dal corpo
Bazi:a che ora sei nato/a?Dove sei nato/a?Come influenza la tua
della madre. Attraverso l’analisi di un caso reale scopriremo quale e quanta possa essere l’influenza della nostra data di nascita Marabini Paola
vita effettiva di coppia,lavorativa,economica?
e quali indicazioni a livello di vita reale si possono trarre da tale analisi. Un’occasione per trovare risposta a quesiti che ci
portiamo addosso da sempre e/o prendere coscienza di aspetti del nostro carattere apparentemente inspiegabili.

sab 12 dic

17:00

18:00

Imparare l'auto ipnosi

I partecipanti che lo desiderano impareranno a raggiungere, mantenere e utilizzare gli stati di coscienza della trance ipnotica,
per facilitare il rilassamento psico-fisico e per la sedazione degli stati ansiogeni, con conseguente miglioramento del loro
benessere e delle loro performance lavorative e relazionali.

Dott.Bilardi Adriano

sab 12 dic

18:00

19:00

ti piacerebbe invitare piu soldi nella tua vita?

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
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.

Siani Emanuela

Operatore Olistico Formazione.

Uno straordinario percorso di formazione che ti permette di crescdere come persona e trasmettere
tecniche e strumenti di crescita ad altri. Puoi diventare un operatore qualificato e riconosciuto a livello professionale dalla SIAF (S
ocietà Italiana Aromizzatori Familiari, Counselor, Counselor Olistici e Operatori Olistici). La formazione prevede un ampio studio Hari Gunter Leone,Affermato Insegnante Spirituale, fondatore del Centro Mauna e
pratico sull’anima, l’uomo, le relazioni, il corpo, le energie, l’alimentazione, lo yoga e molto altro. Vieni a scoprire questa possibilit dell’Associazione Ricerche Evolutive.
à!! Info su
www.ricercheevolutive.com

sab 12 dic

19:00

20:00

sab 12 dic

20:00

21:00

sab 12 dic

21:00

22:00

Divina Commedia e Bhagavad-gita

Il piacere di viaggiare lentamente

Viaggio interiore alla scoperta del senso della vita e dell'illuminazione in queste due Grandi opere

Besi Luciano

Scopriremo un modo di viaggiare diverso, il piacere di una vacanza costruita su misura per le nostre esigenze e per seguire i
nostri interessi, lontano dal turismo di massa e solo in piccoli gruppi che hanno come denominatore comune una argomento,
trekking a piedi, fotografia, yoga, cultura, che lega i partecipanti. Parleremo di Via della Seta, percorso ideale per scoprire nuove
ed antiche atmosfere. I partecipanti saranno invitati a raccontare le loro storie.

Enrico Radrizzani,ideatore de La Compagnia del Relax - vacanze su misura per chi vuole
viaggiare con calma - portale dedicato al Turismo Responsabile, attraverso cui vengono
promossi viaggi lenti, per famiglie, trekking a piedi, seminari di yoga, viaggi sensoriali
dedicati a ipo e non vedenti aperti a tutti.

sabato, 12 dicembre 2015

SALA 2
sab 12 dic

12:00

13:00

Capire Maria per creare se stessi.

sab 12 dic

13:00

14:00

Le nuove frequenze vibratorie,musica e cristalli per il benessere

La Volpini ci dice che Maria ha capito che solo l’Amore unisce cielo e terra, ma questa
comprensione non può più essere delegato e chiesta a Lei, bensì è una conquista
personale.

Le vibrazioni stanno cambiando e anche gli esseri viventi si stanno adattando a queste nuove vibrazioni.I suoni e i cristalli ci
aiutano in questo cambiamento.

Volpini Angela,Veggente,Mistica,presidente dell'associazione familiare "Nova Cana"

Tracchi Serena,cristalloterapeuta e Luca Donini, musicista e compositore

sab 12 dic

14:00

15:00

viaggio nel mondo del Feng Shui scientifico-intuitivo: E’ opinione diffusa in occidente che la distribuzione degli spazi in casa non
abbia rilevanza sulla riuscita di un rapporto di coppia. Secondo il Feng Shui questo non è propriamente vero. Durante questo
Feng Shui: quanto influisce la casa ed il suo allestimento sulla
breve incontro partiremo dalla definizione di Feng Shui per arrivare a mostrare esempi pratici di interazione tra ambiente
Marabini Paola
nostra relazione di coppia ?
domestico e relazione tra coniugi o conviventi. Verrà spiegato come il Feng Shui del macro e micro ambiente che ci circonda può
influire anche pesantemente su questo aspetto delle nostre vite.

sab 12 dic

15:00

16:00

L'Aura ed il Pranic Healing.

Il Pranic Healing è una tecnica di Guarigione che non prevede il contatto fisico che viene insegnato e praticato in tutti i continenti.
Esso permette di accelerare Notevolmente il processo di gurigione naturale si è dimostrato utile per riduzione dello stress, un
Albina Fiorella Cinetto
corpo rinvigorito e una salute migliore, un aumento dell’intuzione.

sab 12 dic

16:00

17:00

I sette Chakra e la loro funzione psicologica

Dallo Yoga e dal Reiki scopriamo l’enorme valenza dei Sette Chakra nella loro funzione energetica e psicologica fruibile dalla
società occidentale. Uno splendido connubio fra Discipline Orientali e Psicologia Occidentale: nasce la Psicologia Energetica.

dott.ssa Introna Monica

sab 12 dic

17:00

18:00

Nel labirinto:l'arte di vivere

Studio del simbolo del labirinto e il suo uso come strumento di crescita personale.

Origio Simone,naturopata e ricercatore

Chiaroveggenza, Divinazione, e Oracolo

Le carte sono un mezzo di comunicazione! La chiaroveggenza è la capacità di acquisire conoscenze (Canali aperti) attraverso
una presunta percezione extrasensoriale. Nella chiaroveggenza, le conoscenze provengono direttamente dalle capacità del
sensitivo
La chiaroveggenza è un’arte divinatoria le cui doti possono essere allenate ma non si possono creare dal nulla. Non si può
decidere di diventare chiaroveggenti.

Puglisi Elvira

Amadio Bianchi ,fondatore della World Yoga and Ayurveda Community, presidente del
Movimento Mondiale per lo Yoga e l'Ayurveda

sab 12 dic

18:00

19:00

sab 12 dic

19:00

20:00

Nel respiro il segreto della vita.

Nell'atto respiratorio c'è il segreto della vita ed il respiro è altresì un mezzo che per
suasottile natura facilita il contatto con la nostra parte non fisica.Oggi, come abbiamo
stabilito attraverso un’indagine condotta alcuni anni fa, sette personesu dieci soffrono
disturbi di origine non fisica, i più comuni dei quali sono: lo stress, il
panico, l'ansia, la depressione, l'ipocondria, l'anoressia, la bulimia di origine nervosa,
disturbi del sonno, dell'umore, della sfera sessuale, intestinali, ecc. Tracce di questi
disturbi si trovano ovviamente persino nell’atto respiratorio ma, dal momento che psiche,
mente e respiro sono tra essi collegati, instaurare una corretta respirazione significa

sab 12 dic

20:00

21:00

La Relazione d’Aiuto nella Visione Olistica

Durante la conferenza verranno sviluppati gli aspetti teorici dell’approccio sistemico in comparazione con l’orientamento Olistico.
Il Pensiero Magico e il Simbolismo Alchemico. La Sovranità personale nel percorso di Guarigione, la cura come apprendimento
Valerio Sgalambro,laureato in pedagogia diplomato in musicoterapia esperto Couselor
permanente. Il respiro consapevole e la meditazione nel percorso di evoluzione personale. La riscoperta e il contatto con la
Olistico
propria anima per riappropriarsi delle proprie emozioni, sentimenti e sogni. Il significato del silenzio, della voce e la qualità della
presenza in un delicato equilibrio tra Perfezione e Bellezza.

sab 12 dic

21:00

22:00

Nascita della riflessologia Olistica e come usarla oggi.

spiegazione breve con cenni storici sulla riflessologia Olistica con esercizi pratici da applicare nella vita di tutti i giorni

Intintoli Stefano,riflessologo e massaggiatore Olistico

ORA
inizio

ORA
fine

dom 13 dic

12:00

13:00

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 13 dic

13:00

14:00

Equilibrio all'interno della coppia.

Spesso le relazioni sono in disequilibrio; questo provoca e alimenta incomprensione, delusione, falsa aspettativa, risentimento,
sofferenza, riducendo inevitabilmente l'autostima. Lo scopo è di apportare maggiore consapevolezza e riuscire a vivere in modo Celtica melissa
armonioso ed equilibrato il legame.

dom 13 dic

14:00

15:00

Viaggi Sensoriali dedicati a ipo e non vedenti.

Viaggiare lentamente, a contatto con le persone vera anima dei posti che frequentiamo, ci permette di avere il tempo di spiegare
attraverso il tatto, l’udito, il gusto e l’olfatto cosa ci circonda. Il Viaggio Sensoriale, calibrato secondo i partecipanti, ci permette di
conoscere a fondo le nostre destinazioni, ed è ormai diventato una modalità di viaggio che vele per tutti i viaggiatori attenti.
Esperienza interattiva con oggetti da toccare e spezie da annusare per scoprire il viaggio.

Enrico Radrizzani,ideatore de La Compagnia del Relax - vacanze su misura per chi vuole
viaggiare con calma - portale dedicato al Turismo Responsabile, attraverso cui vengono
promossi viaggi lenti, per famiglie, trekking a piedi, seminari di yoga, viaggi sensoriali
dedicati a ipo e non vedenti aperti a tutti.

dom 13 dic

15:00

16:00

La ricerca di armonia nelle relazioni

Tutte le volte che rispettiamo qualcuno o qualcosa, ci avviciniamo a quel qualcuno o a quel qualcosa.

Besi Luciano

GIORNO
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dom 13 dic

16:00

17:00

Quante volte ti sei lamentato della mancanza di stabilità nella vita, del fatto che non si muove niente, di fare fatica ad esprimere la
tua creatività, di non essere compreso? L'ambiente influenza il
Arredare casa con il feng shui: evocare stabilità, espansion nostro comportamento e la nostra mente. Viceversa l’uomo, con la sua mente e con il suo comportamento può modificare la ment
e, saggezza, creatività con i colori e i quattro
e.Allora non si può negare ai colori la capacità di suscitare emozioni e stimolare azioni. Nel feng shui, i colori e i quattro animali Martini Michela,architetto consulente feng shui
animali sacri.
sacri – la tartaruga nera, la fenice rossa, la tigre
bianca e il drago azzurro – possono essere evocati in casa in modo simbolico, attraverso l’uso di arredi e suppellettili convenzion
ali, per favorire la stabilità, la saggezza, la creatività e l’espansione.

dom 13 dic

17:00

18:00

Cancri, Linfomi, Leucemie: Buone notizie! Guarigioni olistiche
da cui imparare

dom 13 dic

18:00

19:00

comunione con la terra

dom 13 dic

19:00

20:00

Costruire una comunità spirituale.

Un immenso lavoro che ci vede impegnati da molti anni per creare una Comunità Spirituale sul Lago di Garda. Abitare tutti sulla s
tessa terra, con case ecologiche, vivendo di progetti inerenti alla nostra creatività e soprattutto vivendo tutti i giorni gli insegname Hari Gunter Leone,Affermato Insegnante Spirituale, fondatore del Centro Mauna e
nti spirituali e lo yoga. VIENI A SCOPRIRE COME VIVERE ANCHE TU QUESTO PROGETTO. Info su www.ricercheevolutive.co dell’Associazione Ricerche Evolutive.
m

dom 13 dic

20:00

21:00

La gioia della devozione

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

Si dice che molte persone muoiano di tumore; se fosse un colossale errore? In poco tempo l’autore ha raccolto oltre 30
guarigioni, ma quanti saranno i guariti? La Guarigione è un potenziale intrinseco, individuale e contemporaneamente collettivo. Si Dott.Signori Sergio,Medico olistico,presidente dell'ass. Cul. Syn PD, Direttore della
propone di superare le convinzioni comuni, di uscire dall’isolamento e di creare la rete di guarigione. Tutti siamo chiamati a
Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante
diffondere questo messaggio di guarigione, di fiducia, di Vita.

Siani Emanuela

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

dom 13 dic

21:00

22:00

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

Il Percorso Nascita offerto da Casa Azzurra, 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.

Stefania Grazzini insegnante yoga per mamme in attesa dal 2004,Ha appreso la
disciplina alla The global Open University (ora neom Revolution).Maria Colo' : Operatrice
Professionista Shiatsu (Chiropratica) e in Shiatsu per la Gestante, il Parto ed il Neonato,
Moxa e Coppettazione.

domenica, 13 dicembre 2015

SALA 2
dom 13 dic

12:00

13:00

Viaggio in India con yoga e Ayurveda

Una grande opportunità di fare un viaggio in India e imparare lo Yoga. Quindici giorni di relax e esperienze meravigliose,
fra templi, maestri, insegnamenti e massaggi ayurvedici. Una occasione straordinaria per
conoscere luoghi meravigliosi e una cultura millenaria. Info su www.ricercheevolutive.com

Hari Gunter Leone,Affermato Insegnante Spirituale, fondatore del Centro Mauna e
dell’Associazione Ricerche Evolutive.

dom 13 dic

13:00

14:00

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

dom 13 dic

14:00

15:00

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

La professione olistica del Counselor viene sollevata e sostenuta da diverse regioni in Italia perchè si è capito l'importanza di
poter e dover avere una dimestichezza con l'ascolto. Saper ascoltare noi stessi, il mondo che ci circonda è un atto di amore
dott.ssa Ceccanti Monica
verso l'intero universo. Frequentare una scuola che duri 3 anni minimo e che trasferisca al cliente una serie di strumenti atti a
divenire ciò che poi viene definito Counselor è il primo piccolo passo verso un mondo miglior esterno ma sopratutto interno a noi
stessi.

La pratica di Biodanza è indicata per qualsiasi età e non prevede di saper danzare. Biodanza invita a muoversi con più gioia e
Calabrese Nino,operatore didatta specializzato in biodanza,appartenente alla Scuola di
naturalezza,a partire dall’ascolto del proprio corpo e delle emozioni che la musica suscita e a migliorare la propria espressione e
Biodanza SRT del Triveneto
comunicazione con gli altri. Risveglia nuove motivazioni per vivere bene, in armonia con sé stessi e gli altri.

dom 13 dic

15:00

16:00

Occupazione del lavoro con la professione del Counselor e
come diventare un vero professionista olistico

dom 13 dic

16:00

17:00

BIODANZA: Musica – movimento - emozioni salutari. Un
sistema di integrazione umana e sociale e una strategia di
rinforzo della salute e dell’autostima.

dom 13 dic

17:00

18:00

Tokyo e Kyoto come mete per una vacanza studio che vi
cambierà la vita.

dom 13 dic

18:00

19:00

La Quarta Dimensione

Nella conferenza verranno riportati i temi rielaborati dal gruppo di studio permanente di Firenze sulla
Quarta Dimensione ed in particolare: la Creazione Intenzionale tra Possibilità e Attualità, il Passaggio Dimensionale e gli
Argonauti del Terzo Millennio, la Convergenza del Corpo di Sogno, il Contesto Fluido e la Focalizzazione, la Percezione del
tempo tra Movimento e Forza Gravitazionale, gli Antichi Mudra e le Onde di Forma, l’Entropia e gli Universi Paralleli.

Valerio Sgalambro,laureato in pedagogia diplomato in musicoterapia esperto Couselor
Olistico

dom 13 dic

19:00

20:00

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

dom 13 dic

20:00

21:00

Il massaggio Thailandese del piede

Come attraverso questo trattamento è possibile migliorare il livello energetico e stimolare le capacità d'auto-guarigione del corpo

Faccini Simone,operatore olistico e trainer-specializzato in ayurveda,massaggio
thailandese,master Reiki,istruttore yoga

Yoshie Nishioka,responsabile progetto vacanze,A cura di Istituto Il Mulino, Legnaro

dom 13 dic

21:00

22:00

Mindfulness: Meditazione di consapevolezza per la riduzione
dello stress.

Mindfulness significa essere presenti al momento presente, sapere cosa sta Succedendo,senza preferenze. La pratica di
Mindfulness è rivolta a chi desidera poter vivere la propria vita in modo consapevole e a coloro che si trovano in difficoltà nella
gestione di eventi stressanti o con l’essere continuamente esposti a molteplici impegni lavorativi e/o relazionali. Verranno
presentati semplici pratiche per imparare a gestire lo stress, il dolore, l’ansia e tutte quelle situazioni che alimentano il malessere.

Associazione Madre Terra, Mancini Chiara,Diploma di Mindfulness Trainer e di
Compassion Based Training presso Samye Ling
Tibetan College in Scozia

