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UN RICHIAMO OLTRE CONFINE



La redazione

Cristina Pietrobelli
Cris – la  mente che non mente. Il cuore dell'universo che batte e non mette di mezzo.
La  parola  senza  suono  che  si  fa  udire  chiara.  Consigliera  spirituale.  Messaggera
consapevole. Luce nella vita di chi segue.

Jolanda Pietrobelli  iscrittasi all'Ordine Giornalisti  Pubblicisti nel 1974, proviene dalla
Scuola di Giornalismo di Urbino conclusa con una tesi  su Picasso. E' autrice di numerose
monografie sull'arte contemporanea. ha diretto per quindici anni la collana della galleria
pisana il Prato dei Miracoli.  Con lo studio delle Grandi Religioni e aprendosi alle varie
tecniche  di  consapevolezza  e  sviluppo  interiore,  porta  avanti  la  pratica  di  antiche
tradizioni  giapponesi  come il  Reiki  con  il  quale  ha  iniziato a  sondare  il  campo delle
energie sottili,  approfondendo molti  maestrati.  Ha acquisito il  master  di  Reiki  metodo
Usui  negli anni 90, conseguendo  il   Livello <Teacher>. Ha  ricevuto l'attivazione al
livello master nel metodo <Tiger Reiki>  l'attivazione al livello master nel metodo <chi-
ball-  orb  of  life>,  l'attivazione  a  <Universal  Reiki>.  E'  Deeksha  Giver.  Si  occupa  di
Discipline Olistiche ed i suoi interessi sono maturati nel campo delle Energie. Ha fondato
la Casa editrice CristinAPietrobelli.

Claudio Bargellini  Scrittore,  Biologo e Tecnico  Erborista, naturopata, è presidente
ANTEL (Associazione  Nazionale  Tecnici  Erboristi  Laureati)  e  ABEI  (  Associazione
Bioenergetica  Italiana).  È  direttore  della  Scuola  Superiore  di  Naturopatia  con  sede  a
Cascina (Pisa) È ricercatore scientifico e membro del Tavolo di Naturopatia in Regione
Toscana,  ricercatore  Centro  Studi  ABEI  s.a.s,  membro  direttivo  settore  DBN  Conf-
artigianato, consulente scientifico S.I.S.T.E, consulente scientifico AGRI-SAN srl, Master
di Reiki, tiene conferenze e scrive su riviste di settore.  Parte della  sua vita oscillante
continuamente  tra  scienza  e  parascienza,  l'ha  trascorsa  viaggiando  per  il  mondo,  tra
Africa,  India,  America, Europa, sempre alla ricerca di tecniche terapeutiche varie e di
tradizioni  antiche,  mettendo  sempre  avanti  un  sano  scietticismo  e  una  personale
sperimentazione. L'incontro  con un grande Maestro francese, protrattosi per oltre venti
anni, ha segnato in modo sostanziale la sua vita. Alcune tappe indicative: Reiki Master,
Teacher Reiki, Master Karuna, Master Radiestesia, Naturopata, Erborista, Master CFQ,
Operatore Theta Healing, Utopista. 

Silvia Cozzolino Vice Presidente ABEI, è naturopata, Reiki Master, svolge la sua attività
di  creativa,  prevalentemente  in  Italia.  Cura  la  Scuola  Superiore  di  Naturopatia  negli
aspetti  di  immagine;  esperta  nel  campo  della  fisiognomica,  si  occupa  di  grafica
pubblicitaria, è ricercatrice olistica. Tiene corsi sulla   cromoarmonia. È tra i massimi
esperti di riflessologia, in Italia.
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Elisa Benvenuti  E' una psicologa libera professionista e psicoterapeuta in formazione
presso la Scuola di specializzazione in Psicoterapia dell'Istituto Gestalt Firenze (IGF).
Socia fondatrice e presidente dell'Associazione Aurora che promuove nella città di Pisa il
benessere psicologico dell'individuo e della  comunità attraverso attività  gratuite come
gruppi sul  benessere,  laboratori  sul  corpo e laboratori  creativi.  Da anni si  interessa a
diverse discipline olistiche, lavorando con il Reiki e interessandosi alle diverse scuole.  È
Deeksha Giver.

Franca  Ballotti  e  Roberto  Aiello  Sono  operatori  delle  Dicipline  del  Benessere
Naturale,  Cranio  Sacral  Balancing,  e  Naturopatia.  Sono  Maestri  di  Reiki.  Sono
specializzati  in tecniche di  meditazione,  respirazione e rilassamento, Fiori  di  Bach,
Channeling, Thanatolgia e Theta Healing.Franca : La vita per me ha significato solo se
vissuta con intensità e profondità. Già dall'infanzia trascorsa in uno dei più bei castelli
della Montagnola Senese è stato tracciato il  mio cammino all'insegna del mistero e
della  ricerca.Roberto  : Viaggiando  in  diversi  continenti,  ho  incontrato  culture
interessanti e delle bellissime persone, maestri che guidano il nostro cammino, e fra di
loro Osho che mi ha invitato a seguire la strada del cuore e della meditazione,  in modo
da liberarmi delle abitudini e ritrovare la mia vera essenza nella forza del silenzio.   Sia
Franca che Roberto sono Deeksha Giver

David Berti Dottore in Mediazione Linguistica Applicata, scrittore, tiene conferenze e
seminari  su  argomenti  su  comunicazione,  percezione  e  spiritualità.  Ricercatore  nel
campo del  benessere,  delle  energie  sottili,  dell'alimentazione e  della  parascienza,  è
Reiki Master e radiestesista, specialista nel campo delle tecnologie e dell'informatica.
Amante della musica,  ingegnere del suono, compositore e arrangiatore,  ha ideato e
coordinato la produzione di vari album, curandone musica e immagine. In qualità di
designer realizza opere che espone a mostre ed eventi.

Gianni Tucci  Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel 1959 col
Judo,  nel  quale  ha  conseguito  il  grado  di  I  Dan,  ha  iniziato  lo  studio  del  Karate
Shotokan sotto la direzione del M° Naotoshi Goto, proseguendo successivamente sotto
l'egida dei migliori Maestri in Italia e all'estero; fra di essi possiamo citare Hiroshi
Shirai, Tetsuji Murakami, Plée, Masaru Miura e Roland Habersetzer. Oltre al Karate
Shotokan,  ha praticato altri stili di Karate a contatto pieno e non, oltre a stili meno noti
come il Nanbudo Sankukai con il M° Yoshinao Nanbu e il M° Sergio Mor Stabilini; ha
poi studiato alcune basi di Karate Shotokai, Ashiara, Shito Ryu e Koshiki Ryu, non
disdegnando di  interessarsi  all'approccio al  karate  seguito da altre  scuole,  come lo
Uechi  Ryu e lo  Shidokan,  e  riuscendo anche a  studiare  il  lavoro  di  alcune scuole
antiche di Okinawa. A parte il suo studio del Karate,  ha praticato anche il Kung Fu
Nan Quan con il M° Weng Jan, il Tai ji Quan e il Qi Gong (discipline nelle quali vanta
un'esperienza di oltre vent'anni), e il Ju Jitsu, per il quale è Istruttore Tecnico W.J.J.F. -
W.J.J.K.O.. È inoltre istruttore di Kali Arnis Escrima (I.S.A.M.), istruttore di Pesistica
e Cultura fisica (F.I.P.C.F.),  Warm-up Dance (U.I.S.P.)  e  ginnastica metodo Pilates.
Dirige, oltre al Kosmos Club, anche l'attività dell'Associazione Reikija Toscani metodo
Usui (A.R.T.U.), da lui fondata nel 2000, ed è stato dichiarato ufficialmente Maestro
Emerito presso la F.I.J.L.K.A.M.; attualmente ha il grado di VI Dan presso la stessa
F.I.J.L.K.A.M.  e  il  C.S.E.N.  (Comitato  Sportivo  Educativo  Nazionale).  Apprezzato
scrittore,  ha pubblicato per  la  Sperling & Kupfer  e  per  le  Edizioni  Mediterranee  i
volumi: Karate Katas Shotokan (1977), Tambo Karate (1982), Tai Chi Chuan (1986), 
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Ninja 1° e Ninja 2° (1990), Shiwari-Tecniche di rottura (1996), Combattimento col
coltello  (2005),  Key  Stick  Combat  (2008)  e,  assieme  a  Luciano  Amedei,  Reiki-un
percorso tra scienza, realtà e leggenda (2010). Ha  ricevuto nel 1983, la nomina ad
Accademico dello Sport. Lungo il corso della sua carriera marziale,  ha avuto modo di
tenere numerose conferenze sugli argomenti studiati, spaziando dalle arti marziali alle
tecniche  di  longevità  e  riequilibrio  energetico,  dagli  anni  '70  ai  tempi  più  recenti.
Attualmente sta svolgendo ricerche teorico/pratiche sulle cosiddette "energie sottili" o
"vibrazionali" e sul campo energetico umano, insieme ai suoi allievi dei corsi di Tai ji
Quan e Qi gong.

Daniel Asar Da tempo  si occupa di arte, le sue creazioni spaziano dalla pittura alla
scultura,  dalla  fotografia,  alla  poesia  e  alla  scrittura.E’  autore  del  metamorfismo
artistico e presidente dell'Associazione culturale  “Lumina et Imagines” tiene contatti
culturali ed artistici anche in ambito europeo. 
E' apprezzato autore di saggi, le sue ultime ultime pubblicazioni:< I pilastri del cielo-
Il grande popolo dei piccoli esseri – Astrazioni, metamorfosi,immagini- La fossa dei
serpenti>

 

Avv. Prof. Sandra LucarelliAvv. Prof. Sandra Lucarelli vive a Pisa e svolge la sua attività lavorativa all'interno vive a Pisa e svolge la sua attività lavorativa all'interno
del Liceo Artistico <F.Russoli >, dove insegna Discipline Giuridiche ed Economiche.del Liceo Artistico <F.Russoli >, dove insegna Discipline Giuridiche ed Economiche.
Ricopre  anche  il  ruolo  di  insegnante  di  Sostegno.  È  una  <creativa>  si  è  fattaRicopre  anche  il  ruolo  di  insegnante  di  Sostegno.  È  una  <creativa>  si  è  fatta
apprezzare nel campo della poesia,  è tra gli scrittori più conosciuiti della città di Pisa,apprezzare nel campo della poesia,  è tra gli scrittori più conosciuiti della città di Pisa,
sensibile critico d'arte., ha fondato il Premio Naz.le di Poesia <Torre Pendente>, di cuisensibile critico d'arte., ha fondato il Premio Naz.le di Poesia <Torre Pendente>, di cui
è presidente (1987).Vincitrice del Concorso R. A. I. <I Giovani Incontrano L'Europa>è presidente (1987).Vincitrice del Concorso R. A. I. <I Giovani Incontrano L'Europa>
nel 1982, ha al  suoi attivo diverse pubblicazioni,  collabora con giornali e riviste anel  1982, ha al  suoi attivo diverse pubblicazioni,  collabora con giornali e riviste a
livello nazionale. Numerosi gli interventi in convegni e seminari universitari sul temalivello nazionale. Numerosi gli interventi in convegni e seminari universitari sul tema
dei diritti umani e della difesa di persone vittime di violenza.dei diritti umani e della difesa di persone vittime di violenza.
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Comitato di Redazione: 
Cris Pietrobelli
Jolanda Pietrobelli
Roberto Aiello
Daniel Asar
Franca  Ballotti
Claudio Bargellini
Elisa Benvenuti
David Berti 
Silvia Cozzolino
Sandra Lucarelli
Gianni Tucci

Collaborazioni
Chiunque è  libero di  collaborare  con testi,  foto e  quanto altro,  fornendo il  materiale  alla  redazione,  al
seguente indirizzo di posta elettronica:  libreria.pietrobelli@libero.it purché sia in sintonia con la linea  del
giornale. È chiaro che gli autori sono responsabili dei propri scritti
YIN NEWS mensile di informazione & cultura olistica. Settimo anno
N° 1 Gennaio 2018  è scaricabile in pdf gratuitamente dal sito
 www.libreriacristinapietrobelli.it
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Centro Studi ABEI s.a.s. di Bargellini & C. 

Sede legale e operativa  Sede aule e laboratori

Via Pascoli, 67 – Cascina (PI)

Recapiti

Tel. e FAX +39.050.702631

Cell. +39.346.3087741 – +39.393.4099841

E-mail: info@a-bei.it – segreteria@a-bei.it

Siena   
Direttore: Fabrizio Materozzi – +39.347.3324592
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Arti Marziali – Discipline olistiche – Danza – Body Building – Ginnastica – Tiro con l'Arco

Gianni Tucci Maestro di Arti Marziali – Reiki Master -Diksha Giver

Via Puccini 9/A Ghezzano (Pisa)
www.kosmosclub.it
www.letrefoglie.it
www.reikiartu.it
gianni.tucci@kosmosclub.it

Mobile 347.1672829
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Marilena Gabriela Bailesteanu -Naturopata
riceve solo su appuntamento: presso gli studi della Pubblica Assistenza Riglione Via Fiorentina 269

Contatti  dal lunedì al venerdì 050.980383 nel segente orario 8.00 – 13.00  e 15.30-19.30

mobile 338.9637601 info@empatiaconlanatura.it     www.empatiaconlanatura.it     
SE IL MEDICO CURA, IL NATUROPATA SI PRENDE CURA.

COSA FA IL NATUROPATA?

•Si occupa della prevenzione attiva e si prende cura del benessere della persona.

•Valuta le incompatibilità dei nutrimenti e consiglia dei percorsi alimentari sani e congrui ad ogni tipo di
patologia o disturbo.

•Effettua test energetici per misurare l'attività vitale dei singoli organi e del intero organismo.

•Consiglia dei rimedi naturali e stili sani di vita per prevenire l'insorgenza di qualsiasi disturbo fisico e
psichico.

•Spiega e insegna nozioni che riguardano tutto ciò che appartiene al essere umano come materia e come
energia della materia.

•Esegue la Riflessologia plantare per dare un sollievo immediato ed efficace all'intero organismo.

•Pratica Reiki e trasmette energia per un ulteriore benessere fisico ed emozionale.

•Effettua misurazioni dei chakra con il Biotensor e si prende cura della loro funzionalità fondamentale per il
perfetto equilibrio
 Se si desidera  parlare con la Naturopata chiamate il 3389637601, sarà lieta di rispondere a tutte le Vostre
domande. 
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Erboristeria Profeti – Herbs & Old Remedies
La Nostra Missione è quella di Unire Tradizione ed Innovazione fornendo ai nostri clienti supporto
per La Salute, il Benessere e l’Armonia

Serate del benessere
Serate a tema
Consulenze sui prodotti o su come creare i vostri prodotti naturali. 
Giovedì sera abbiamo la serata di scambio Reiki (Energia e Armonia per il benessere Psicofisico).
Mercoledì, Venerdì e Sabato sera invece diventiamo “ErboPub”
Una perfetta armonia di “Yin e Yang” a base di Pozioni, Chiacchiere e Infusi “Rivisitati”.

Seguiteci anche su Facebook: https://www.facebook.com/erboristeriaprofeti

Erboristeria Profeti – Herbs & Old Remedies di Profeti R. 
via P. Chiari N° 6 Casciana Terme (PI),56035,
 Tel 3342330253; E-mail: r.profeti@gmail.com
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  Associazione olisticaAssociazione olistica

  Associazione Aloha YOU WELLNESS AREA Viale Italia 3/ 4 – Ponsacco (PI) Associazione Aloha YOU WELLNESS AREA Viale Italia 3/ 4 – Ponsacco (PI) 
  tel. 3470956885tel. 3470956885

  info@associazionealoha.orginfo@associazionealoha.org  
  
  www.associazionealoha.orgwww.associazionealoha.org  
  
  Presidente Elena D.Presidente Elena D.

  Vice Presidente Anna B.Vice Presidente Anna B.
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Vecchiano (PI) Via Fonda N° 11 Vecchiano (PI) Via Fonda N° 11 
email: email: lucenelcuoreass@gmail.comlucenelcuoreass@gmail.com
info: 347.7828303 -328.9038425 – 331.8565162 – 348. 7118972info: 347.7828303 -328.9038425 – 331.8565162 – 348. 7118972

14

mailto:lucenelcuoreass@gmail.com


È stato la più alta autorità teocratica del Tibet

IL DALAI LAMA: CHI È?
Massima autorità spirituale del Buddhismo tibetano 

dagli inizi del Seicento

  Tenzin Gya

Il  Dalai Lama (Tale'  i  Bla-ma in tibetano) è un monaco buddhista tibetano. È stato la più alta
autorità teocratica del Tibet, essendo la massima autorità spirituale del Buddhismo tibetano dagli
inizi del Seicento, e, dal 1959 fino all'11 marzo 2011, ha ricoperto la carica di Capo del Governo
tibetano in esilio del Tibet.
Il  titolo di Dalai Lama è tratto da una combinazione della parola mongola Dalai,  che significa
"Oceano",  e pronunciabile in tibetano come tale'  i,  con Lama, equivalente tibetano del termine
sanscrito  guru,  ovvero  «Maestro  spirituale».  Dalai  Lama  sarebbe  dunque  traducibile  come
«Maestro oceano», ma si preferisce utilizzare la più elegante espressione «Oceano di saggezza».
Questa denominazione fu attribuita nel 1578 da Altan Khan, il sovrano dell'Impero mongolo, al
monaco buddhista tibetano Sonam Gyatso, aderente alla scuola Gelug e Khenpo del monastero di
Drepung, a Lhasa, il più grande monastero del Tibet. Sonam Gyatso era considerato un tulku, ossia
un Lama reincarnato,  pertanto attribuì  il  titolo di  Dalai  Lama alle  sue precedenti  incarnazioni,
Gendun Gyatso e Gendun Drup, divenendo in tal modo il terzo.
Successivamente,  sempre con il  sostegno dei monarchi mongoli,  il  Quinto Dalai Lama divenne
anche  il  sovrano  assoluto  del  Tibet,  che  a  quel  punto  divenne  una  teocrazia  lamaista.  La  sua
residenza divenne il palazzo del Potala, nuovo simbolo del potere sia temporale sia spirituale della
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nazione insieme al Palazzo d'Estate, il Norbulingka, anch'esso a Lhasa.

Il  Dalai  Lama è venerato  come manifestazione di  Cenresig,  il  Buddha della  Compassione,  e  i
tibetani si rivolgono a lui chiamandolo Kyabgon, il «Salvatore», e Kundun, «la Presenza». Al di
fuori del Tibet lo si considera capo dei Gelug, ma in realtà, benché si tratti della massima autorità
spirituale e politica del Tibet, la scuola dei Berretti Gialli riconosce il proprio capo nel Ganden
Tripa,  ossia  «Detentore  del  Trono di  Ganden» in tibetano,  un lama scelto  tramite  elezione dai
khenpo dei più autorevoli monasteri Gelug, e che in genere rimane in carica per tre anni.

Successione

Il Dalai Lama è il più famoso esempio di tulku, cioè di Lama reincarnato: quando un Dalai Lama
muore, il Panchen Lama, il Reting Rinpoce e altri insigni monaci qualificati avviano le indagini atte
a scoprire la sua reincarnazione servendosi degli oracoli, interpretando i presagi e i sogni. Una volta
che la reincarnazione viene identificata, solitamente quando è ancora un bambino molto piccolo,
viene consacrato novizio e intronizzato ufficialmente, dando inizio al suo percorso di studi, ma fino
alla sua maggiore età il potere esecutivo è esercitato da un Reggente.
Secondo un'antica tradizione,  alla  famiglia  del  bambino reincarnato vengono concessi  un titolo
nobiliare e una proprietà fondiaria.
Per  tradizione,  i  Dalai  Lama  esercitano  una  profonda  influenza  anche  in  Mongolia,  dove  la
religione più diffusa è il Buddhismo tibetano. Le varie incarnazioni del Bodhisattva Avalokitesvara
sono state a stretto contatto con i Jebtsundamba Khutuktu, lignaggio di tulku a capo della scuola
Gelug del Dharma tibetano nella terra dei Khan.

L'attuale Dalai Lama

L'attuale Dalai Lama, il quattordicesimo, è Tenzin Gyatso, nato a Taktser, nell'Amdo, il 6 luglio
1935. Dal 1959, a causa dell'occupazione politica e militare del Tibet da parte della Cina (che
revocò così lo statuto di autonomia di cui il Paese da secoli usufruiva), risiede a Dharamsala, nello
Stato di Himachal Pradesh, nel nord dell'India: l'allora Primo ministro indiano Jawaharlal Nehru si
prodigò per garantire la sopravvivenza della civiltà tibetana e del Buddhismo, messi in pericolo
nello stesso Tibet a causa di una forte campagna voluta dalle autorità cinesi per fare del Paese delle
Nevi un avamposto completamente cinese.
Capo del Governo tibetano in esilio fino all'11 marzo 2011, data in cui ha ufficialmente presentato
le dimissioni in favore di un successore eletto dal Parlamento esule, dopo aver peraltro promosso
una riforma atta a ridisegnare i propri poteri politici, Tenzin Gyatso ha ricevuto il Premio Nobel per
la  pace  nel  1989 per  la  resistenza non violenta  contro la  Cina.  Ancora  detentore della  propria
autorità religiosa, oltre a insegnare il Buddhismo in tutto il mondo, guadagnandosi stima e rispetto
in buona parte  dei  Paesi  esteri,  sostiene energicamente i  rifugiati  tibetani  nella  costruzione dei
templi e nella salvaguardia della loro cultura.

Ingerenze cinesi nella nomina del Dalai Lama

Malgrado la  figura del Dalai Lama sia secolare e rappresenti  un caposaldo per tutta  la  cultura
tibetana, la Cina ha deciso di arrogarsi il diritto di nominare in futuro le nuove reincarnazioni di
questa importante carica religiosa, prerogativa che spetta invece ai soli lama tibetani.
Il  primo  passo  da  parte  dei  cinesi  è  stato  compiuto  nel  1995  quando  rapirono  la  supposta
reincarnazione del decimo Panchen Lama, seconda autorità lamaista del Tibet, sottoposta solo a
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quella del Dalai Lama. Il Panchen Lama e il Dalai Lama sono legati da un antico vincolo nella
ricerca delle reciproche reincarnazioni. Il potenziale undicesimo Panchen Lama fu identificato da
Tenzin Gyatso nella persona di Gedhun Choekyi, ma dal 1995 non si hanno più notizie di lui e della
sua famiglia, che ufficialmente sono posti sotto la «tutela protettiva» del governo di Pechino.
Nel settembre 2007, la Cina ha affermato che tutti gli alti monaci tibetani dovranno essere nominati
dal suo governo e che, in futuro, questi dovranno eleggere il 15º Dalai Lama sotto la supervisione
del loro Panchen Lama, Jizun Losang Qamba Lhunzhub Qoigyijabu Baisangbu.
In  risposta  a  questo  scenario,  Tashi  Wangdi,  il  rappresentante  del  Dalai  Lama  in  Europa,  ha
affermato che le elezioni in quel caso sarebbero del tutto illegittime, aggiungendo:

« Non si possono imporre imām o vescovi alle altre religioni. La decisione di nominare lama e
monaci spetta ai tibetani. I cinesi possono usare la loro forza politica, ma le loro decisioni saranno
comunque senza valore. Così è stato per l'usurpatore del Panchen Lama, così sarà per ogni carica
non eletta dai tibetani. »

La storia 

Tenzin Gyatso  XIV Dalai Lama del Tibet

In carica dal 17 novembre 1950

Incoronazione 17 novembre 1950

Nome completo Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso

Nascita Taktser, 6 luglio 1935 (80 anni)

Premio Nobel Premio Nobel per la pace 1989

Tenzin Gyatso, nato Lhamo Dondrub (Taktser, 6 luglio 1935), è un monaco buddhista tibetano,
nonché XIV Dalai Lama del Tibet.

I primi anni e il riconoscimento

Lhamo Dondrub, ossia «Dea che esaudisce i desideri» in tibetano, nacque in una povera e numerosa
famiglia di agricoltori a Taktser, un minuscolo e isolato villaggio lungo il confine con la Cina, nella
regione Amdo, nel nordest del  Tibet.  Nel periodo in cui venne al  mondo,  il  giovane V Reting
Rinpoce, celebre lama reincarnato scelto come Reggente del governo del Tibet, era impegnato da
tempo nelle ricerche della reincarnazione del XIII Dalai Lama, morto nel 1933 e passato alla storia
come Grande Tredicesimo.
A questo scopo,  secondo le  antiche tradizioni  tibetane,  visitò  in  compagnia  dei  suoi  principali
dignitari il Lhamo Latso, lago considerato sacro dai tibetani poiché in grado di fornire ai più esperti
e  saggi  meditatori  visioni  e  immagini  molto  precise.  Fino  ad  allora  l'unico  indizio  a  sua
disposizione  era  la  direzione  verso  cui  si  era  voltato  lo  sguardo  del  cadavere  del  Grande
Tredicesimo prima dell'imbalsamazione rituale, ossia il nordest. Durante il ritiro, Reting Rinpoce
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identificò tra le acque tre lettere dell'alfabeto tibetano, seguite da un monastero con un tetto verde
giada e oro, e infine da una casa con tegole turchese. A questo punto scelse alcuni eminenti ghesce e
lama e  li  mise  a  capo di  gruppi  di  monaci  che  mandò nel  nordest  alla  ricerca  degli  elementi
identificati,  ordinando loro di mantenere il  più assoluto riserbo circa la visione manifestatasi  al
Lhamo  Latso,  e,  più  in  generale,  sugli  sviluppi  delle  ricerche  fino  al  ritrovamento  della
reincarnazione.
Nel  1937,  un  gruppo  di  monaci  Sera  guidato  da  Kewtsang  Rinpoce,  che  poco  prima  aveva
consultato il Nechung, l'oracolo di Stato, raggiunse Taktser, dove si trovava il monastero dal tetto
verde giada e oro, e la casa del piccolo Lhamo, dalle tegole turchese: le tre lettere, come dedusse,
equivalevano alle iniziali del villaggio, del monastero e della regione di Amdo. Mantenendo segreta
la  propria  identità,  i  monaci,  chiesero ospitalità alla casa del bambino piccolo,  dove Kewtsang
Rinpoce, travestito da servo, lo esaminò ottenendo la conferma che si trattava effettivamente della
reincarnazione del XIII Dalai Lama. Poiché in quel tempo l'Amdo era sotto il controllo di Ma Lin,
signore della guerra alleato con il cinese Chiang Kai-shek e governatore della provincia per ordine
del Guomindang, il governo tibetano gli pagò un abbondante riscatto per permettere al fanciullo di
raggiungere la capitale, Lhasa.

Nomina a Dalai Lama ed educazione

Nel  1939, una volta  condotto al  Potala,  residenza dei  Dalai  Lama e cuore del governo e  della
religione e del Tibet, il bambino fu intronizzato come XIV Dalai Lama nel corso di una solenne
cerimonia in cui fu ribattezzato Jetsun Jamphel Ngawang Lobsang Yeshe Tenzin Gyatso, ovvero
«Sacro Signore, Gloria gentile, Compassionevole, Difensore della fede, Oceano di saggezza». Da
allora i tibetani si riferiscono a lui come Yeshe Norbu, ovvero «Gemma che realizza i desideri», o
semplicemente Kundun, «la Presenza». Ad appena sei anni di età, mentre alla sua famiglia veniva
concesso un titolo nobiliare con tanto di una sostanziosa proprietà fondiaria, in tono con le antiche
tradizioni riguardanti i lama reincarnati, il nuovo Dalai Lama cominciava la propria educazione
monastica  e  politica  in  vista  dell'assunzione  dei  pieni  poteri  come massima  autorità  politica  e
religiosa alla maggiore età.
In questo stesso periodo, mentre si divideva tra gli studi, i giochi e le riunioni di famiglia, il Tibet
suscitò nuovamente l'interesse da parte della Cina, mentre il Reggente Reting Rinpoce divenne una
figura molto controversa, essendo accusato di essere tra i principali responsabili della corruzione
nel governo e della trascuratezza della disciplina morale da parte dei monaci. Discepolo di lama
grandemente eruditi quali il VI Ling Rinpoce, il XVII Trijang Rinpoce, e del III Taktra Rinpoce, il
XIV Dalai Lama studiò con diligenza dando prova di grande intelligenza e capacitá, e dimostrando
notevole abilitá nel dibattito. Tenuto rigorosamente isolato dal resto del mondo nelle mille stanze
del Potala,  maturò un certo interesse per l'Occidente e la modernità tramite i  suoi incontri  con
l'alpinista austriaco Heinrich Harrer, che divenne suo buon amico e precettore.

L'invasione da parte della Cina

La quiete d'infanzia del giovane Dalai Lama e l'isolamento del Tibet s'interruppero rapidamente nel
1950,  quando  le  truppe  della  neonata  Repubblica  Popolare  Cinese  attraversarono  il  confine
nordorientale,  incorporandone  i  territori  nel  proprio  dominio.  In  seguito  alle  forti  proteste  del
popolo,  che  accusava  il  governo  e  i  vari  Reggenti  di  corruzione,  e  al  responso  dell'Oracolo
Nechung, il XIV Dalai Lama assunse appena quindicenne i pieni poteri governativi il 17 novembre,
affinché  il  Paese  potesse  fronteggiare  le  pretese  di  annessione  avanzate  dalla  propaganda  del
Presidente Mao, secondo cui era doveroso «riunire alla madrepatria tale regione occidentale della
Cina».
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Per tutelarsi dalle ritorsioni cinesi, subito dopo la cerimonia il Dalai Lama si trasferì con i più alti
dignitari al Monastero di Dunkhar, lungo il confine con l'India. Ivi, ben protetto e isolato, studiò
con pazienza la migliore risposta all'invasione straniera fino al giorno in cui gli fu presentato dal
suo  insegnante  Trijang  Rinpoche  un  anziano  monaco  residente  noto  per  essere  il  medium
dell'oracolo di Dorje Shugden, una controversa entità spirituale dallo sconfinato potere. Durante la
sua trance, l'oracolo diede risposte molto precise, tanto da suscitare l'attenzione del giovane Dalai
Lama, che, all'oscuro delle origini storiche del culto e della posizione nettamente ostile assunta dai
suoi predecessori,  si  accostò definitivamente al  culto,  ricevendo l'iniziazione e facendo inserire
Dorje  Shugden tra  le  divinità  venerate  a livello  nazionale.  Fu così  che in gran parte  del  Tibet
apparvero statue e thangka dello spirito dalla forma terrifica, armato di spada su di uno sfondo fatto
di fuoco o oceani di sangue, e si tennero ripetute e sfarzose cerimonie atte a richiederne servigi
immediati, potere e ricchezza. Il suo oracolo divenne il secondo dopo Nechung.

Poiché i funzionari del Partito Comunista di Cina e i soldati diedero luogo alle prime brutalità a
danno dei monaci, dei latifondisti e persino degli agricoltori, nel 1954 il XIV Dalai Lama partì alla
volta  di  Pechino  con  il  X  Panchen  Lama e  i  principali  dignitari  del  governo  con  l'intento  di
negoziare con Mao, Zhou Enlai e Deng Xiaoping una soluzione accettabile per entrambe le parti. Il
suo soggiorno in Cina durò due anni, durante i quali visitò molte province della nazione e partecipò
a varie conferenze del Partito, ma gli incontri non ebbero successo. Rientrato in Tibet nel 1956, fece
del  suo meglio  per  frenare  le  prepotenze  dei  funzionari  cinesi,  e  nel  1959,  durante  la  festa  di
Monlam, affrontò al Tempio di Jokhan l'esame finale dei suoi studi religiosi, superandolo con onore
e ricevendo il titolo di Ghesce Lharampa, la qualifica più alta, ottenuta prima di lui soltanto dal
Grande Tredicesimo.

L'esilio in India

Il 10 marzo 1959, il movimento di resistenza tibetano, nato nel Kham e ormai esteso a tutto il
Paese, scatenò una grande sollevazione a Lhasa, che fu duramente repressa dall' Esercito Popolare
di Liberazione: migliaia di uomini, donne e bambini vennero massacrati nelle strade della capitale e
in altri luoghi. Convinto di dover rendere pubblica la grave situazione in cui versava il suo Paese e
di dover ottenere il sostegno della comunità internazionale, il Dalai Lama fuggì dal Tibet la notte
del successivo 17 marzo, giungendo in India esattamente due settimane dopo. Sostenuto da Nehru,
primo  capo  di  governo  dell'India  autonoma,  prese  residenza  a  Dharamsala  con  un  seguito  di
centoventimila tibetani, e formò un governo in esilio, divenendo così il primo Dalai Lama costretto
a vivere a tempo indefinito al di fuori del Tibet.
Molto  attivo  a  vantaggio  dei  rifugiati  politici  tibetani  che  ogni  anno  sfuggono  in  massa  alle
persecuzioni  della  Repubblica Popolare Cinese,  procurando loro tutto  ciò  che  occorre  loro  per
vivere, il Dalai Lama avviò una lotta basata sulla nonviolenza e la disobbedienza civile sull'esempio
del Mahatma Gandhi, di cui si definisce tuttora un grandissimo ammiratore. Negli anni settanta,
ancora intrigato dai racconti di Harrer al Potala, visitò per la prima volta l'Occidente, impegnandosi
nella  divulgazione a  livello  internazionale del  dramma del  suo popolo sotto  il  dominio cinese.
Insieme ad altri lama e ghesce, condivise così i princìpi della tradizione del Dharma del Tibet con
gli occidentali, contribuendo alla fondazione di monasteri e centri di pratica e studio. Imparò altresì
l'inglese, e ottenne presto la simpatia delle nazioni occidentali per la sua battaglia in favore dei
tibetani.  Molte  celebrità  di  Hollywood,  in  particolare  Richard  Gere,  Harrison  Ford,  Barbra
Streisand, Steven Seagal, Goldie Hawn e Meg Ryan, lo sostengono tuttora pubblicamente.
Il Dalai Lama a colloquio con il Presidente statunitense George W. Bush alla Casa Bianca il 23
maggio 2001.
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Tuttavia,  ormai da anni,  il  Dalai  Lama è regolarmente denunciato dal governo cinese come un
pericoloso  secessionista  desideroso  di  provocare  il  disfacimento  dell'unità  nazionale  cinese.
Ciononostante, egli ha sempre sostenuto di desiderare l'autonomia interna della cosiddetta Regione
Autonoma del Tibet,  lasciando la gestione della difesa e degli  affari  esteri  alla Cina,  come già
avviene per Paesi come il Principato di Monaco e quello del Liechtenstein. Anche se non in modo
continuato, ci sono stati colloqui fra il governo tibetano in esilio e la Cina, ma mentre il primo
desidera soprattutto discutere dello stato del Tibet all'interno della Cina, l'altra vuole limitare gli
accordi alle condizioni del ritorno del Dalai Lama a Lhasa.

Il divieto del culto di Dorje Shugden

Negli anni settanta, il Dalai Lama ebbe frequenti sogni infausti su Dorje Shugden, al cui culto era
stato introdotto dal XVII Trijang Rinpoce, presto supportati concretamente da presagi inquietanti,
premonizioni e profezie che anticipavano gravi sciagure. Dopo una serie di importanti discussioni e
riflessioni con i più elevati lama e ghesce a disposizione, avallate dal responso di Nechung, nel
1975 mise definitivamente al bando la pratica di Dorje Shugden, proclamandola fondamentalista e
al centro di una forte connotazione confessionale, causa primaria di un intenso clima di disturbi
settari in varie parti del Tibet e nella comunità tibetana in esilio. In tono con il parere di gran parte
dei suoi tutori e dignitari, oltre che dell'Oracolo di Stato, da quel momento in poi Dorje Shugden fu
considerato un demone dal terribile potere mondano.
Dopo serie indagini storiche e storiografiche, aggiunse poi di aver sbagliato a non seguire l'esempio
dei suoi predecessori, e che la devozione a tale demone aveva portato conseguenze profondamente
infauste al Tibet e a tutti i tibetani.
I seguaci dello spirito risposero dicendosi convinti che i problemi del Tibet fossero dovuti a una
degenerazione  spirituale  provocata  dalle  aperture  dei  passati  Dalai  Lama a  tutte  le  scuole  del
Buddhismo tibetano e al mondo esterno, e che Dorje Shugden fosse il solo rimedio contro ogni
male. I tutori e dignitari che invece non erano legati al culto sostenevano che Shugden fosse per
natura in contrasto con le divinità tradizionali del Tibet. Si disse peraltro che fosse stato proprio
l'Oracolo di Dorje Shugden a consigliare il sentiero di fuga al giovane sovrano poco prima che
avvenisse l'attacco militare al Norbulingka di Lhasa, dato che per lungo tempo il potente Nechung
aveva perduto il  tradizionale potere,  ma la voce non fu mai confermata.  Contro il  proclama di
Dharamsala si levò prontamente la replica della Cina, secondo cui tale proibizione rappresentava
una grave violazione dei diritti umani riconosciuta in patria, e che recava danno ai lama e ghesce
tradizionalmente legati al culto.
Seguì  una forte  controversia,  animata da Zemey Rinpoche,  discepolo di  Trijang Rinpoche,  che
pubblicò il «Libro giallo», un resoconto di svariate disgrazie accadute a monaci e laici Gelug che
irritarono Dorje Shugden mescolando insegnamenti Gelug con le tradizioni Nyingmapa o di altra
natura. Il XIV Dalai Lama condannò la pubblicazione e ribadì la sua politica di diniego, sostenendo
che la pratica di Dorje Shugden avrebbe presto comportato la degenerazione del Buddismo tibetano
fino a renderla un semplice culto di uno spirito,  negando la possibilità di indagine filosofica e
analisi critica da sempre contemplate in Tibet, oltre che la possibilità di instaurare una coesione di
tutte le scuole buddhiste nate in Tibet. Dato il legame riconosciuto tra il culto di Dorje Shugden e il
settarismo,  vi  era  altresì  il  rischio che la  Cina se ne servisse per  dividere i  tibetani.  Non tutti
rispettarono  il  precetto  del  Dalai  Lama.  L'opposizione  si  concentrò  intorno  a  lama  Gangchen,
residente in Italia e a capo di una scuola improntata sull' autoguarigione tantrica, famoso per i suoi
legami con le cinesi,  e a ghesce Kelsang Gyatso, residente dell'Istituto Manjusri di Londra, ala
britannica della Fondazione per la Preservazione della Tradizione Mahayana fondata da lama Yeshe
da cui si staccò all'invito di rinunciare al culto, con il sostegno dalla maggioranza dei frequentatori
britannici dell'Istituto.
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Gli svariati tentativi di mediazione tra lama Yeshe e ghesce Kelsang Gyatso fallirono, e lo stesso
ghesce Kelsang Gyatso fondò nel 1991 la New Kadampa Tradition, che si espanse rapidamente in
tutto il mondo e si rese nota per le sue campagne in occasione delle visite in Gran Bretagna e negli
Stati Uniti d'America del XIV Dalai Lama, spesso accolto da dimostranti convinti che il divieto del
culto di Dorje Shugden fosse una sostanziale violazione della loro libertà religiosa. Il Dalai Lama
confermò la propria posizione contraria al culto, e fece sapere che se i suoi consigli non fossero
stati ascoltati avrebbe negato a coloro che fossero rimasti  legati  a Dorje Shugden la possibilità
presenziare ai suoi insegnamenti, che tradizionalmente richiedono l'instaurazione di un rapporto tra
maestro e discepolo.
La controversia Dorje Shugden è stata risolta con un sondaggio presso il monastero di Gaden a
Mundgod nel Karnataka, i monaci fedeli al culto sono stati autorizzati alla fondazione di un nuovo
monastero dal nome Shar Gaden.

Il Premio Nobel per la pace

Il Dalai Lama è un convinto assertore della nonviolenza e della pace fra tutte le creature. In ragione
di ciò sostiene anche il rispetto per gli animali. Il 10 dicembre 1989 ricevette il Premio Nobel per la
pace per il fatto che nella sua lotta per la liberazione del Tibet ha sempre e coerentemente rifiutato
l'uso della violenza,  preferendo ricercare soluzioni pacifiche basate sulla tolleranza e il  rispetto
reciproco. Egli ha sviluppato la propria filosofia di pace a partire da un rispetto per tutto ciò che è
vivo, basandosi sul concetto della responsabilità universale. Egli ha avanzato proposte costruttive
per  la  soluzione  dei  conflitti  internazionali,  e  per  affrontare  il  problema dei  diritti  umani  e  le
questioni ambientali globali.
Alla cerimonia di consegna del prestigioso riconoscimento, lo stesso Dalai Lama dichiarò: «Mi
considero  solo  un  semplice  monaco  buddhista.  Niente  di  più,  niente  di  meno.  Quello  che  è
importante non sono io, ma il popolo tibetano. Questo premio rappresenta un incoraggiamento per
i sei milioni di abitanti del Tibet che da oltre quarant'anni stanno vivendo il più doloroso periodo
della propria storia.  Nonostante ciò la  determinazione della  gente,  il  suo legame con i  valori
spirituali e la pratica della non violenza rimangono inalterati. Il premio Nobel è un riconoscimento
alla fede e alla perseveranza del popolo tibetano». Questo fatto provocò accese proteste da parte
del governo cinese.
Nella prima metà del dicembre 2007 compì un viaggio in Italia, durante il quale Papa Benedetto
XVI  e  il  Primo  ministro  Romano  Prodi  non  lo  ricevettero  per  paura  di  aprire  un  incidente
diplomatico con Pechino. Il Dalai Lama fu comunque ricevuto dal Presidente della Camera, Fausto
Bertinotti, da esponenti del clero cattolico e di altre religioni, e insignito della cittadinanza onoraria
di Torino, a cui seguirà nel 2009 il conferimento della cittadinanza onoraria di Roma. Va comunque
considerato che già altre Amministrazioni pubbliche si sono mosse precedentemente e tra esse il
Comune di Livorno che dal 1994, dopo una petizione promossa dalla locale Associazione per la
Pace, ha conferito la Cittadinanza onoraria al Dalai Lama con la Delibera di Consiglio Comunale n.
167 del 10/10/1994. Nel 2012 anche il comune di Matera con delibera all'unanimità, gli conferisce
la cittadinanza onoraria.
All'indomani  del  2  maggio  2011,  giorno  dell'uccisione  di  Osama  bin  Laden,  capo
dell'organizzazione terrositica di al-Qaida, nel corso di una conferenza stampa nel New Jersey ha
dichiarato il proprio rammarico: «Mi sento un po' triste per l'uccisione di Osama bin Laden. Penso
che non sia giusto, è come quando fu impiccato Hussein. Anche lì mi sono sentito molto triste».
Impegnato da anni in un'opera di democratizzazione della politica tibetana, al punto da varare una
costituzione di ispirazione europea e statunitense, nel novembre 2010 dichiarò di volersi ritirare
dall'attività politica entro sei  mesi, e di  prendere in considerazione l'idea di scegliere il  proprio
successore  al  titolo  di  Dalai  Lama,  suscitando  in  particolare  un'aspra  polemica  da  parte  del
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Ministero degli esteri cinese, secondo cui si tratterebbe di un'azione del tutto illegale, perché quello
di Dalai Lama sarebbe «un titolo conferito dal governo di Pechino, soggetto interamente al diritto
cinese».
L'11 marzo 2011 si dimise da capo del governo tibetano in esilio, in favore di un successore eletto
dal  Parlamento  esule,  e  poco  dopo,  nel  gennaio  2012,  i  servizi  segreti  indiani  resero  nota  la
possibilità  di  un  attentato  ai  suoi  danni,  per  mezzo  di  un  certo  Tashi  Phuntsok,  cinese  di
discendenza tibetana accompagnato da altri cinque connazionali. In tempi recenti ha annunciato che
nell'ultimo  periodo  della  sua  vita  intende  ritirarsi  al  Monastero  di  Tabo,  il  più  importante  del
Buddhismo tibetano fuori del Tibet, mentre in occasione del suo viaggio in Italia tra il mese di
maggio e giugno del 2012 ha reso noto di voler nominare khenpo del monastero di Dharamsala il
XIII Thamthog Rinpoce, lama amico attualmente rettore dell'istituto Ghe Pel Ling di Milano.
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Riapre nella città toscana la più grossa fiera di settore

 TRA SOGNO MAGIA & BENESSERE
PALAZZO DEI CONGRESSI  PISA
Trentaquattro edizioni di grande impegno qualitativo

Siamo alla  34esima edizione di Tra Sogno Magia e Benessere che si svolge a Pisa nei giorni 5, 6, 7
e 13, 14  il Palazzo dei Congressi, è la locatin che dal 1987  accoglie questo grande evento tra i più
importanti a livello internazionale
Grazie  all’impegno  che  organizzatori,  e  soprattutto  operatori  del  settore,  dedicano  alla
manifestazione toscana, negli ultimi anni si è registrata un’accelerazione in termini qualitativi della
stessa sempre più Ben-Essere e sempre più voglia di ricerca di se stessi. 
I settori presenti in fiera sono, come sempre, suddivisi in aree dedicate esclusive:
AREA OLISTICA: (Piano  Terra  –  Primo Piano  –  Secondo Piano)  sono collocati,  in  ambienti
insonorizzati e distaccati dal passaggio della folla, le varie salette in cui tutti i giorni, nelle ore di
apertura esperti operatori terranno incontri e trattamenti di Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio
Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione,
Tai Chi,  Yoga, Magnetoterapia,  Pranoterapia,  Terapia del suono, Fiori  di  Bach, Cristalloterapia,
Cromoterapia, Discipline orientali e bionaturali
AREA ARTI  DIVINATORIE  (Piano  terra  padiglione  A):  al  piano  terra  in  un  unico  ambiente
appartato  e  circoscritto  e  nel  rispetto  della  privacy è  collocata  la  “Sala  Arti  Divinatorie”:  Arti
Divinatorie, Prodotti esoterici, in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti mantiche
riceveranno anche senza appuntamento
SALE CONFERENZA: Auditorium, Sala Pacinotti, Sala Fermi, Saletta A e Saletta B, presso le 5
“Sale Conferenza” (da 50-100-250-500 posti a sedere) all’interno del Palazzo dei Congressi tutti i
giorni nelle ore di apertura, professionisti ed esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti
le numerose tematiche legate alla salute ed al benessere attraverso seminari, presentazione di libri,
videoconferenze.
AREA COMMERCIALE  (Piano Terra padiglione B): l’Area Commerciale sarà un coinvolgente
scenario attinente alle tematiche presenti, numerosi saranno gli stands di Abbigliamento, Cristalli,
Statue,  Artigianato  Internazionale  e  Orientale,  Cosmesi  naturale,  Editoria  specializzata,
Erboristeria,  Ethnic  style,  Mineralogia,  Degustazioni  e  cerimoniale  del  Tè,  Cucina  naturale,
Nutrizione salutista vegana e vegetariana,  e tante altre arti orientali.  Divinità Orientali,  Incensi,
Candele, Fontane zen, Lampade di sale, Campane tibetane, Musica, Libri. 
AREA ETIC FOOD E RELAX (Piano Terra padiglione C) L’alimentazione tradizionale del nostro
Paese è ritenuta la più equilibrata, ma ogni regime nutrizionale ha pregi e difetti: l’importante è
usare intelligenza,  misura e rispetto.  Già lo scorso anno quest’area proponeva quattro tipologie
alimentari: il Km0, la cucina giapponese, la cucina vegetariana e la cucina vegana
AREA MOSTRE: in cui saranno allestite mostre fotografiche e di pittura inerenti le tematiche della
rassegna. 
ESIBIZIONI  E  SPETTACOLI: all’interno  dell’auditorium  attrezzato  per  500  posti  a  sedere
avranno  svolgimento  esibizioni  e  spettacoli  con  tamburi,  concerti  con  strumenti  orientali  e
aborigeni, campane Tibetane e di cristallo, esperienze di terapia del suono, musicoterapia, saranno
presenti le più prestigiose Associazioni culturali orientali, incontri con Monaci Tibetani ed i loro
stupefacenti Mandala, Sciamani, meditazione, canti propiziatori e tanto, tanto altro ancora…
La Location, adeguatamente attrezzata, è idonea per le sue caratteristiche: è collocata a soli 2 km 
dall'uscita della S.G.C Fi-Pi-Li, è vicina al Centro di Pisa, la posizione è baricentrica rispetto al 
territorio nazionale, ha disponibilità di ampi parcheggi proprio adiacenti alla sede fieristica (sia di 
fronte, sia in Lungarno Guadalongo).
Il Palazzo dei Congressi (Via Matteotti),  è situato lungo una zona particolarmente suggestiva della
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città, sulla riva destra dell'Arno, immerso in una folta fascia di verde che conduce al Viale delle
Piagge e che caratterizza tutta la parte del Lungarno. E' raggiungibile dalla S.S. 206 Emilia e dalle
principali  vie di comunicazione come la A11 e A12 Genova-Livorno e la Superstrada Fi-Pi-Li con
uscita Pisa Nord-Est (seguire le indicazioni per il Centro città). Il Palazzo dei Congressi è inoltre
raggiungibile in autobus dalla Stazione Centrale con i bus numero 9 e 13.

Per informazioni contattare Alter Ego, ai numeri 333.3405845 (Anna), 347.3801103 (Paolo) e
333.4317972  (Giancarlo),  oppure  visitare  il  nostro  sito  www.alteregofiere.com alla  pagina
TRA  SOGNO  MAGIA  &  BENESSERE  dove,  a  breve,  sarà  disponibile  l’elenco  degli
espositori presenti, sia il programma dettagliato dell’evento, oppure su Facebook: 34 esima
Tra sogno magia e benessere e TRA SOGNO MAGIA & BENESSERE.
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PROGRAMMA GIORNALIERO 

VENERDI’ 5 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “La Porta della Felicità” prima
e seconda parte  a  seguire  workshop e domande a cura del  Dott.  Mauro La Porta,  psicologo,
studioso di filosofia esoterica e consulente RAI . Info: 339.1050535 -  maurorebis@tiscali.it   

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: "La Gioia della Devozione" presentazione e workshop interattivo
dello yoga dell'Amore a cura di  Ramachandra Das  monaco Hare Krishna di Villa Vrindavana -
Firenze

Ore 15.00/16.00 Auditorium: "Tamburo Sciamanico" cerchio condotto da Cuore Di Montagna -
Lorenzo La Rosa - cerimoniere, conduttore di capanne sudatorie, costruttore di tamburi sciamanici

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Allineamento Divino” a cura di Stefano Pepi.

Ore 15.00/16.00 Sala B: Presentazione della rivoluzionaria tecnologia Human Design System®,
con  un esempio  della  breve  analisi  della  Rave-Chart  di  un  partecipante  (Grafico  della  Mappa
genetica olistica di  una persona) "Sei  un Generatore,  un Manifestatore,  un Proiettore o un
Riflettore?",  scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua
vita  con  successo  nella  professione  e  nelle  relazioni!  a  cura  di  Gianfranco  Di  Nenno,  guida
certificata Human Design System® Info: 335-249591 - gianfranco.dinenno@libero.it

Ore  15.00/16.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza  “Conferenza
Muta:  in  viaggio  verso” a  cura  di  A.  Motta e  C.  Esperienza  di  meta-osservazione  con
performance di partecipazione Attiva alla "light gate". La partecipazione è gratuita ed a numero
chiuso. Info  e  prenotazioni  da  inviare  entro  5  giorni  antecedenti  a  al.garbgiardino@gmail.com
oppure Tel. 3337366731. La preparazione all' esperienza avverrà dalle 15 alle 15:10 circa. I risultati
verranno escussi a termine dell'esperienza fino alle ore 16.00

Ore 16.00/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco  Padiglione A):  Conferenza : "Il  Tatuaggio
Curativo (parte prima)" a cura di A. Motta e G. Radino. Conoscere l'influenza del tatuaggio ed i
rapporti fra tattoo, forme, colori e chimica e fra questi e meridiani, chakra ed aspetti astrali.

Ore 16.00/18.00 Auditorium: Conferenza “I veri motivi per cui ci si ammala e come si guarisce
veramente” a cura del Dr. Nicola Lo Conte
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Ore  16.00/20.00  Saletta  4  (II°  piano)  REIKI  -  DIKSHA:  Info: Tel.  347/1672829  -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.00/17.00  Sala  Fermi:  Conferenza “Giovanni  e  il  Vangelo  di  Verità:  realtà  oltre  la
fantasia” a cura di Catia Profeti.
È un vangelo apocrifo che si avvicina molto alle teorie aliene e alla fisica quantistica... Spiega la
creazione  del  mondo  anche  da  un  punto  di  vista  di  entità  pagane  e  di  come  l'uomo  abbia
acconsentito a vivere in prima persona l'esperienza del male, sia da un punto di vista di salute che
come esperienza  di  crescita  e  come tutto  riporti  alla  crescita  dell'uomo e  del  suo  ritorno  alla
perfezione e all'unione con l'assoluto principio cosmico.

Ore 16.30/17.30 Sala A:  Conferenza  “Lettura e riequilibrio dell'Aura Spirituale” a  cura di
Manuela Giorgi. Conoscere l’Aura Spirituale, questa nostra “Veste di Luce” della quale sovente
non siamo consapevoli. Imparare a "sentirla", ascoltarla, equilibrarla per portare armonia, benessere
e serenità nella nostra Vita. Info: Tel.349/0577185 - contattoceleste@hotmail.com  

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Il Profumo Astrale: la fotografia olfattiva del cielo che ti
ha  visto  nascere” a  cura  di  Barbara  Pozzi aroma-terapeuta  di  Olfattiva  e  Alessio  Bianchi
Farmacista, esperto di Fiori di Bach e astrologo.

Ore 17.00/18.00  Sala  Fermi:  Conferenza  “Cuore e  Amore in  relazione”  a  cura  di Carmen
Mancosu Kübler. Senti la vivacità in te e la prontezza ad accettarti come sei, con amore, sincerità e
chiarezza. Apriti nel fiume del tuo cuore, con amore che non conosce nè tempo nè luogo. Info: 348
878 47 48 - carmen@corazondevida.com

 Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad
offerta libera  "Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di  Laura Martorano.
Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro
riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si
pone  alla  ricerca  dell’equilibrio,  della  consapevolezza  e  dell’energia  che  gli  sono  propri.  Con
l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile
sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera,
iniziare  un  percorso  di  ricerca  spirituale.  Diplomata  alla  scuola  dell’associazione  Wu Xing  di
Roma.  Laura  Martorano è  abilitata  all’insegnamento  del  Qi  Gong  di  base  del  Maestro  Hu
YaoZhen, forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328
4524031 - ice.l@iol.it 

Ore 17.30/18.30 Sala A: Presentazione dell'opera "Hercòlubus o pianeta rosso" di V. M. Rabolù,
a cura di Luciano Barbati,  Casa editrice Coradi.
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Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza  “A scuola di leadership: da Vittima a Leader” a cura di
Daniele Belgrado,  Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica),
EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392
88715 danielebelgrado@gmail.com 

Ore 18.00/20.00 Auditorium: Conferenza Presentazione del libro “Il fiume scorre: riflessioni di
un medico libero”  a seguire “Alimentazione, salute e consapevolezza”  a cura del  Dr. Vasco
Merciadri

Ore 18.30/19.30 Sala A:  Conferenza e workshop  "Massaggio Riflessologico thai del piede" a
cura di Monica Cipriani. 

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza "L’unicorno: simbologia, mito, attualità" a cura di Paola
Bock

Ore  18.30/19.30   Sala  Fermi:  Conferenza “Salute  e  tecnologia  -  Quanto  la  tecnologia,  i
dispositivi  moderni e le radiazioni terrestri  influenzano la nostra salute”.  "Cellulari,  tablet,
computer, smartphone, cordless, forno a microonde... come utilizzarli in maniera corretta affinché
non abbiano un impatto negativo sulla nostra salute. Come proteggere i bambini e tutti gli individui
in crescita dalla tecnologia e dalle radiazioni terrestri" a cura del naturopata e geo-biologo Diego
Rossi.

Ore 20.00: Chiusura Fiera  

SABATO 6 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche  

Ore 10.00/11.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): "Conferenza Muta: la porta
ed il  giardino"  a cura di A.  Motta e C.  Esperienza di meta-osservazione con Performance di
partecipazione Attiva alla "light gate".
La partecipazione è  gratuita  ed a  numero chiuso.  La partecipazione è  gratuita ed a numero
chiuso. Info  e  prenotazioni  da  inviare  entro  5  giorni  antecedenti  a  al.garbgiardino@gmail.com
oppure Tel. 3337366731. La preparazione alla conferenza muta avverrà dalle 10:00 alle 10:10 circa.
I risultati verranno escussi a termine dell'esperienza fino alle ore 11.00

Ore 10.00/13.00 Sala Pacinotti: Conferenza "Quel cervello chiamato intestino" a cura della Dr.
ssa Francesca Andreazzoli
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Ore 11.00/12.00 Auditorium: "Tamburo Sciamanico" cerchio condotto da Cuore Di Montagna -
Lorenzo La Rosa - cerimoniere, conduttore di capanne sudatorie, costruttore di tamburi sciamanici

Ore 11.00/12.00 Sala A: "Ritorno all'anima"  come ritrovare il senso e la gioia della vita con
semplici ma efficaci pratiche spirituali a cura di Ramachandra Das monaco Hare Krishna di Villa
Vrindavana - Firenze

Ore 11.00/12.00 Sala B: Presentazione della rivoluzionaria tecnologia Human Design System®,
con  un esempio  della  breve  analisi  della  Rave-Chart  di  un  partecipante  (Grafico  della  Mappa
genetica olistica di  una persona) "Sei  un Generatore,  un Manifestatore,  un Proiettore o un
Riflettore?",  scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua
vita  con  successo  nella  professione  e  nelle  relazioni!  a  cura  di  Gianfranco  Di  Nenno,  guida
certificata Human Design System® Info: 335-249591 -gianfranco.dinenno@libero.it

Ore 11.00/13.00 Sala Fermi: Conferenza "Nikola Tesla e la risonanza: dal telegrafo al progetto
Montauk" a cura Matteo Tenan
Il grande scienziato slavo-americano non solo ci ha donato all'umanità invenzioni tecnologiche di
immenso  valore  nel  campo  dell'energia,  dei  trasporti  e  dell'informatica,  che  costituiscono  il
fondamento della nostra civiltà, ma soprattutto va ricordato perché ci ha fatto capire con le sue
scoperte che TUTTO è collegato e noi facciamo parte dell'immensa armonia cosmica.
Info: figlitesla@tiscali.it – Tel. 393 6162119.

Ore 15.00/16.00 Sala A:  Conferenza “Spirito della Natura - Magia in azione”  a cura di  Lisa
Catola, Elena Fornari, Paola Bock.

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza "Chiropratica Agopuntura e Ozonoterapia Veterinaria" a
cura della Dott.ssa Valentina Taccini. La Dott.ssa Valentina Taccini illustrerà cosa è la chiropratica
e quando si usa negli animali, come è utile per trattare alcuni problemi e per la prevenzione. Parlerà
inoltre dell'agopuntura e dell'ozonoterapia spiegando come vengono utilizzate negli animali e la
loro applicazione nel trattamento conservativo delle ernie discali del cane.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza  “Terra Piatta e Terra Cava:
antiche leggende dell’India e del Tibet” prima e seconda parte a seguire workshop e domande a
cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI.Info:
339.1050535 -  maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “ Le assurdità New Age che ci hanno danneggiati, 
allontanando troppe persone da un percorso di crescita” a cura di Maria Lanzone, Presidente 
dell’Ass. Culturale Respiro mentale www.associazioneculturalerespiromentale.eu 

Ore  15.30/17.30  Auditorium: Parsifal  Music  Edizioni  Musicali  presenta:  “RESET-
Visualizzazione Meditativa e Bagno Armonico con campane tibetane e gong” a cura di Fabio
Psikawa Kinyan e I Gong Master.
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Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza “Riconosci gli ostacoli sul tuo cammino di vita” a cura
di Carmen Mancosu Kübler.
Riconosci gli ostacoli che si presentano lungo il cammino della tua vita, sentirli nel tuo cuore, per
poter affrontare con confidenza, cuore, amore e fiducia il cammino a te destinato. Potrai confidare
totalmente nei tuoi sentimenti e sarai in grado di trovare la soluzione giusta in qualsiasi situazione,
e soprattutto la giusta decisione. Imparerai a sentire dalle parole, perchè lì ci sono gli ostacoli. La
verità nella comunicazione è il linguaggio della tua anima, e solo se curi e impari a rimanere in
silenzio,  senti  il  linguaggio  dell'amore  e  lo  riconoscerai.  Info: 348.8784748  -
carmen@corazondevida.com 

Ore  16.00/17.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza "Il  Tatuaggio
Curativo (parte seconda)"  a cura di A. Motta e G. Radino.  Il  tatuaggio come documento di
identità.  Significati  nascosti,  psicologici,  e  medici  secondo  la  tradizione  Indo-arabo-malese.
Geometrie sacre orientali ed esoterici occidentali.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza "Channeling: contatto con le Guide Angeliche" a cura di
Manuela  Giorgi. “Il  dono  più  grande  del  Channelling  è  giungere  alla  “certezza”  direi  quasi
matematica  che  non veniamo mai  lasciati  da  soli  nel  compiere  questo  importante  ma  difficile
cammino terreno, accanto a noi ci sono Esseri di Luce che costantemente ci prendono per mano e
con estremo rispetto, amore e fiducia ci accompagnano aiutandoci a vedere noi stessi e le nostre
vite da una prospettiva più elevata nella quale tutto assume un preciso significato e non esistono
eventi od esperienze che ci vengono fatte vivere lasciate al puro caso. Tutto ha un senso e tutto
serve per la crescita e la nostra maturazione più elevata”. Attraverso il "Channeling" si può: -fare
esperienza dell'Amore incondizionato- comprendere il senso delle proprie esperienze -sviluppare la
propria Consapevolezza Info: 349.0577185 - contattoceleste@hotmail.com 

Ore  16.00/20.00  Saletta  4  (II°  piano)  REIKI  -  DIKSHA:  Info: 347/1672829  -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Riequilibrio della colonna vertebrale con riallineamento
immediato” a cura di Lorena Argiolas. Trattamento energetico in grado di riallineare in una sola
seduta la colonna vertebrale con allineamento immediato delle scapole, dislivello delle gambe e
rotazione del bacino. Nello stesso trattamento vengono armonizzati e riequilibrati i centri energetici
dei chakra, gli organi interni e rimossi alcuni blocchi animici ed emozionali in quanto va ad agire
anche sui Corpi Sottili e non solo fisici 

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Di Vita, in Vita: il Karma”. Da ventre a ventre in un
ciclo  incessante  di  morti  e  rinascite… così  la  storia  della  nostra  anima  si  sviluppa  nel  corso
dell’eterno divenire.
Sintonizzarsi con il nostro “piano più alto“, sciogliere nodi antichi, comprendere relazioni e incontri
del nostro passato/presente: un metodo per rilasciare karma ed energie disturbate delle vite passate,
a cura di Tarika Di Maggio Accademia di Metafisica Applicata 
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Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad
offerta libera  "Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di  Laura Martorano.
Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro
riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si
pone  alla  ricerca  dell’equilibrio,  della  consapevolezza  e  dell’energia  che  gli  sono  propri.  Con
l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile
sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera,
iniziare  un  percorso  di  ricerca  spirituale.  Diplomata  alla  scuola  dell’associazione  Wu Xing  di
Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu Yao Zhen,
forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 -
ice.l@iol.it 

Ore 17.30/18.30 Sala  A: "Leadership  e  Spiritualità" una  guida  pratica  per  intraprendere  un
percorso evolutivo a livello individuale e collettivo a cura di  Ramachandra Das  monaco Hare
Krishna di Villa Vrindavana - Firenze

Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza “Infinite sfumature di coppia” a cura di Daniele Belgrado,
Coach  e  Trainer  con  formazione  PNL (Programmazione  Neuro  Linguistica),  EFT  (Emotional
Freedeom  Techniques),  Tantra,  IBP  (Integrative  Body  Psychotherapy).  Tel.  392  8871578  -
danielebelgrado@gmail.com

Ore  17.30/20.00  Auditorium: Tamburi  sciamanici a  cura  del  maestro  Roberto  Aiello con
l'esibizione di 10 percussionisti, a seguire  "Il dono del Diksha" a cura di  ASD Kosmos Club
Ghezzano - Il prof.  Gianni Tucci presenterà l'evento, di seguito 14 diksha giver doneranno La
grazia. Info: 347/1672829 - gianni.tucci@kosmosclub.it 

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi:  Conferenza “Effetti  salutistici  ed  estetici  del  LISOSAN® al
cacao”  a  cura  degli erboristi Dr.  Luigi  Pellegrini  e  della Dr.ssa  Michela  Pellegrini
www.agrisan.com 

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza "Il potere delle stelle dentro di noi - conoscere e scoprire i
nostri talenti tramite l'astrologia" a cura di Laura Nencini

Ore 18.30/19.30 Sala A: Conferenza "Psicologia iniziatica, come diventare realmente Maestri
di sé stessi" a cura della Dott.ssa Barbara Bedini, counselor, naturopata, arti-terapeuta, autrice di
saggi  in  tema  di  ArtCounseling  e  direttrice  della  Scuola  di  Formazione  professionale  in
NaturalCounseling e Artiterapie Alma Sana. Info: 335 5763148 - barbarabedini@libero.it 

Ore 19.00/20.00  Sala Fermi: Conferenza "Psiche e alimentazione" a cura del Dr. Fabio 
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Cerboni

Ore 20.00: Chiusura Fiera

DOMENICA 7 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore  10.00/11.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza  "Conferenza
Muta: il movimento e l'oscillazione da una parte o dall'altra della porta" a cura di A. Motta e
C. Esperienza di medita-osservazione con Performance di partecipazione Attiva alla "lightgate". 
La partecipazione è gratuita ed a numero chiuso. Info e prenotazioni da inviare entro 5 giorni
antecedenti  a  al.garbgiardino@gmail.com  oppure  Tel.  3337366731.  La  preparazione  alla
conferenza  muta  avverrà  dalle  10:00  alle  10:10  circa.  I  risultati  verranno  escussi  a  termine
dell'esperienza fino alle ore 11.00

Ore 10.00/11.00 Sala B: Incontro esperenziale di cristalloterapia a cura di Filippo Colombo

Ore 10.00/13.00 Sala Pacinotti: Workshop "La ricerca cosiddetta scientifica,  potenzialità  e
limiti" a cura del Dr. Fabio Cerboni e del Dott. Mauro La Porta

Ore 10.00/13.00 Sala Fermi: Conferenza  "Perché io? Difesa cosciente dai rapimenti e dalle
violenze aliene" a cura di Matteo Tenan
Viaggio nella coscienza umana fra interferenze e rapimenti alieni e resistenza dell'uomo cosmico
immortale.
Info: 393 6162119 - figlitesla@tiscali.it

Ore 11.00/12.00 Sala B: Conferenza “Riveder le stelle: la bellezza e l'amore nei desideri” a cura
di Elisa Benvenuti.

Ore 11.00/12.00 Auditorium: Meditazione guidata sul Mahamantra, il mantra dell'amore, per il
risveglio dell'Amore divino latente nel cuore di ogni essere a cura di Ramachandra Das monaco
Hare Krishna di Villa Vrindavana - Firenze

Ore 11.30/12.30  Sala  A:  Conferenza "Da  Ighina  a  Pincherle"  a  cura  di  Fabio  Sharmanà,
radionico e costruttore di  antichi  strumenti che Egizi svela il principio di  funzionamento dello
ZED/Djed

Ore 12.00/13.00 Sala B: Conferenza  “Occhi specchio dell’Anima, radar del corpo” a cura di
Caterina  Polini,  educatrice  visiva.  Gli  occhi,  uno  dei  due  principali  recettori  della  postura,
rieducarli alle loro funzioni naturali per vedere meglio, avere una buona postura, un buon equilibrio
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ed altro ancora.  

Ore  12.00/13.00  Auditorium: Presentazione  della  rivoluzionaria  tecnologia  Human  Design
System®,  con un esempio della breve analisi della Rave-Chart di un partecipante (Grafico della
Mappa genetica olistica di una persona) "Sei un Generatore, un Manifestatore, un Proiettore o
un Riflettore?", scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua
vita  con  successo  nella  professione  e  nelle  relazioni!  a  cura  di  Gianfranco  Di  Nenno,  guida
certificata Human Design System® Info: 335-249591 - gianfranco.dinenno@libero.it

Ore 15.00/16.00 Sala A:  Conferenza “Salute e tecnologia - Quanto la tecnologia, i dispositivi
moderni e le radiazioni terrestri influenzano la nostra salute”.
"Cellulari, tablet, computer, smartphone, cordless, forno a microonde... come utilizzarli in maniera
corretta affinché non abbiano un impatto negativo sulla nostra salute. Come proteggere i bambini e
tutti gli individui in crescita dalla tecnologia e dalle radiazioni terrestri" a cura del naturopata e geo-
biologo Diego Rossi 

Ore  15.00/16.00  Sala  B: Conferenza  e  workshop  "Le  frequenze  che  curano.  I  Suoni  e  le
vibrazioni della vita" a cura di Mario Erberto Marino, Musicoterapeuta esperto in musicoterapia
comparata 

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “Veganesimo, vaccino naturale”
prima e seconda parte a seguire workshop e domande a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo,
studioso di filosofia esoterica e consulente RAI .Info: 339.1050535 -  maurorebis@tiscali.it  

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “Microingegneria organica: i batteri per l’ambiente e 
per la nostra salute” a cura del naturopata Dr. Francesco Ruggeri 

Ore  16.00/18.00  Auditorium: Parsifal  Music  Edizioni  Musicali  presenta:  “RESET-
Visualizzazione meditativa ” a cura di Fabio Psikawa Kinyan

Ore  16.00/17.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza "Il  Tatuaggio
Curativo (parte terza)"  a cura di A.  Motta e  G.  Radino.  Tatuaggi  curativi  temporanei  (non
permanenti),  esercizi  giornalieri,  visione  sciamanica  e  rimedi  esterni  per  comporre  gli  effetti
indesiderati dei tratti del tattoo su meridiani, linee energetiche, spirito e profili aurei.

Ore  16.00/20.00  Saletta  4  (II°  piano)  REIKI  -  DIKSHA:  Info: 347.1672829  -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.00/17.00 Sala B: Conferenza "Chiropratica Agopuntura e Ozonoterapia Veterinaria" a
cura della Dott.ssa Valentina Taccini.
La Dott.ssa Valentina Taccini illustrerà cosa è la chiropratica e quando si usa negli animali, come è 
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utile per trattare alcuni problemi e per la prevenzione. Parlerà inoltre dell'agopuntura e 
dell'ozonoterapia spiegando come vengono utilizzate negli animali e la loro applicazione nel 
trattamento conservativo delle ernie discali del cane.

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza con dimostrazione pubblica di Medianità "Conosci il Dio che
è in Te” a cura di Manuela Giorgi. Info: 328/7634813 - contattoceleste@hotmail.com  

Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza “Conosci il tuo dono e il tuo cammino di vita?” a cura
di Carmen Mancosu Kübler. Con il mio dono come vedente nel corpo energetico, sono in grado ti
aiutarti a scoprire qual è il tuo dono e il tuo camino di vita. Svolgi una professione che corrisponde
già al tuo camino di vita oppure lavori per motivi finanziari? Ti aiuto a scoprirlo, confida in te
stesso. Info: 348.878 47 48 - carmen@corazondevida.co 

Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad
offerta libera  "Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di  Laura Martorano.
Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro
riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si
pone  alla  ricerca  dell’equilibrio,  della  consapevolezza  e  dell’energia  che  gli  sono  propri.  Con
l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile
sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera,
iniziare  un  percorso  di  ricerca  spirituale.  Diplomata  alla  scuola  dell’associazione  Wu Xing  di
Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu Yao Zhen,
forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 -
ice.l@iol.it 

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza "Aradia Il vangelo delle streghe" Il testo che ha ispirato i
movimenti neopagani della Wicca e della Stregheria a cura di Elena Fornari

Ore 17.30/18.30 Sala Fermi: Conferenza “Allineamento Divino” a cura di Stefano Pepi.

Ore 17.30/18.30 Sala A: Conferenza “A scuola di Leadership: da Vittima a Leader” a cura di 
Daniele Belgrado, Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica), 
EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392 
8871578 - danielebelgrado@gmail.com

Ore 17.30/18.30 Sala B: Incontro esperienziale di cristalloterapia a cura di Filippo Colombo

Ore 18.00/19.00 Auditorium: Conferenza  “Gli Alieni che sono in noi” a cura di Ilaria Centoni
Ricercatrice del Centro Ufologico Nazionale
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Ore 18.30/19.30 Sala A: Armonizzazioni/Iniziazioni gratuite di REIKI 1° Livello, con diploma
di acquisizione, impartite dal Reiki Master Diksha Giver, Prof. Gianni Tucci. Info: 347/1672829 -
gianni.tucci@kosmosclub.it 

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza "Il potere delle stelle dentro di noi - conoscere e scoprire i
nostri talenti tramite l'astrologia" a cura di Laura Nencini

Ore 18.30/19.30  Sala Fermi:  Conferenza  "Una vita naturale è una vita spirituale, l'incontro
fra Counseling, Naturopatia e Meditazione" a cura della Dott.ssa  Barbara Bedini, counselor,
naturopata,  arti-terapeuta,  autrice di saggi in tema di ArtCounseling e direttrice della Scuola di
Formazione professionale in Natural Counseling e Arti-terapie Alma Sana. 
Info: 335 5763148 - barbarabedini@libero.it 

Ore 19.00/20.00 Auditorium: conferenza  “Ossidazione Acidosi e salute” a cura del medico Dr. 
Fabio Cerboni

Ore 20.00: Chiusura Fiera

SABATO 13 GENNAIO

Ore  15.00/16.00  Sala  A:  Conferenza  "Amore  incondizionato"  a  cura  di  Carmen  Mancosu
Kübler.
Amore incondizionato: cosa intendiamo? Come si vive l'amore incondizionato?. In questa stupenda
conferenza  facciamo  l'esperienza  sentendo  e  imparando  come  vivere  giornalmente  in  modo
semplice con l'amore incondizionato. Una vita vissuta in amore incondizionato non significa dire a
tutto  "SI",  anzi  significa  incontrare  tutto  con  amore  di  cuore  e  prendere  la  propria  decisione.
Vediamo dove  sono i  nostri  confini  e  quello  che  lasciamo andare  via.  Info: 348.878 47 48 -
carmen@corazondevida.com 

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza e workshop "M-Braining: Armonizzazione dei tre cervelli"
a cura di Alessia Sonetti, Counselor Olistica

Ore  15.00/16.00  Sala  Fermi:  Conferenza  esperienziale  a  tema  “Costellazioni  familiari  e
sistemiche” a cura di Armando Prieto Perez docente e operatore olistico specializzato in lavoro
energetico. La trattazione si svilupperà a partire da casi di persone presenti in sala che vorranno
lavorare su di loro, partendo quindi da un lavoro di campo tangibile dal quale si apriranno poi
spunti di riflessione e spiegazione del metodo di indagine proposto. 
Info: 348.5395956 - Olos.eventi@gmail.com  

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza  “Musica e Magia”  a seguire
“Cimatica  e  vibrazione” a  cura  del  Dott.  Mauro  La  Porta,  psicologo,  studioso  di  filosofia
esoterica e consulente RAI Info: 339.1050535 -  maurorebis@tiscali.it  
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Ore  15.00/16.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza "Conferenza
Muta: il  viaggio di ritorno"  a cura di A. Motta e C.  Esperienza di medita-osservazione con
performance di partecipazione attiva alla "light gate". La partecipazione è gratuita ed a numero
chiuso. Info  e  prenotazioni  da  inviare  entro  5  giorni  antecedenti  a  al.garbgiardino@gmail.com
oppure Tel. 3337366731. La preparazione alla conferenza muta avverrà dalle 15 alle 15:10 circa. I
risultati verranno escussi a termine dell'esperienza fino alle ore 16.00

Ore  15.00/16.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza "Il  Tatuaggio
Curativo (parte quarta)"  a cura di A. Motta e G. Radino.  Come modificare gli effetti di un
tatuaggio  preesistente?  Come  scegliere  la  collocazione  giusta  del  nuovo  tatuaggio  non  ancora
impresso? Ricomporre il  "vecchio" tatuaggio e/o progettare il  nuovo nella visione delle antiche
pratiche e discipline.

Ore 16.00/18.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad
offerta libera  "Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di  Laura Martorano.
Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro
riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si
pone  alla  ricerca  dell’equilibrio,  della  consapevolezza  e  dell’energia  che  gli  sono  propri.  Con
l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile
sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera,
iniziare  un  percorso  di  ricerca  spirituale.  Diplomata  alla  scuola  dell’associazione  Wu Xing  di
Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu Yao Zhen,
forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 -
ice.l@iol.it 

Ore  16.00/18.00  Auditorium: Parsifal  Music  Edizioni  Musicali  presenta:  “RESET-
Visualizzazione Meditativa e Bagno Armonico con campane tibetane e gong” a cura di Fabio
Psikawa Kinyan e I Gong Master.

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi:  Conferenza “Il Profumo Astrale: la fotografia olfattiva del cielo
che ti ha visto nascere” a cura di Barbara Pozzi aroma-terapeuta di Olfattiva e Alessio Bianchi
Farmacista, esperto di Fiori di Bach e astrologo.

Ore  16.00/20.00  Saletta  4  (II°  piano)  REIKI  -  DIKSHA:  Info: 347/1672829  -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.30/17.30 Sala A: Conferenza teorico-pratica "L'arte di guarire con la musica" a cura di
Luca Vignali, terapista del suono. La conferenza è basata su quattro livelli di ascolto ed esercizi
finalizzati all'utilizzo dei suoni nel processo di guarigione. Saranno utilizzate campane di cristallo,
campane tibetane, diapason e violino. Info: 347.4140952 – www.musicatantra.com 
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Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza di MetaMedicina “Ogni sintomo è un messaggio” a cura di 
Manuela Giorgi. Perchè ricadiamo continuamente negli stessi schemi di sofferenza? Perché 
incontriamo sempre la stessa tipologia di persona? E' una vita che viviamo sempre il solito copione 
o soffriamo sempre degli stessi sintomi o malesseri? Se il nostro corpo fosse un messaggero che ha 
qualcosa da dirci?  Info: 349.0577185 - contattoceleste@hotmail.com 

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Un'ipotesi plausibile, su come la Fisica Quantistica e
l'Epigenetica,  possano  offrire  una   giustificazione  possibile,  a  Discipline  Olistiche  come
REIKI, DIKSHA, QI GONG e...non solo” a cura del Prof. Gianni Tucci.  Info: 347/1672829 -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 17.30/18.30 Sala A: Conferenza “A scuola di Leadership: da Vittima a Leader” a cura di 
Daniele Belgrado, Coach e Trainer con formazione PNL (Programmazione Neuro Linguistica), 
EFT (Emotional Freedeom Techniques), Tantra, IBP (Integrative Body Psychotherapy). Tel. 392 
8871578 - danielebelgrado@gmail.com

Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza “Riequilibrio della colonna vertebrale con riallineamento
immediato” a cura di Lorena Argiolas. Trattamento energetico in grado di riallineare in una sola
seduta la colonna vertebrale con allineamento immediato delle scapole, dislivello delle gambe e
rotazione del bacino. Nello stesso trattamento vengono armonizzati e riequilibrati i centri energetici
dei chakra, gli organi interni e rimossi alcuni blocchi animici ed emozionali in quanto va ad agire
anche sui Corpi Sottili e non solo fisici 

Ore 18.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A):  Conferenza "Kamasutra e la
sfera  dinamica"  a  cura  dell'Ass.ne  Carneade  et  Magister.  Prospettiva  tantrica  e  galateo  in
evidenza. L'arte di vivere in armonia attraverso la scienza amorosa, ovvero i sutra (aforismi) di
Kama . "Kama che per gli indù è il dio dell'amore, non rappresenta solo il piacere sessuale, bensì
tutti i piaceri derivati dai cinque sensi. Questo piacere non può essere separato dalla condotta che
una persona deve tenere in società, nè dalle sue responsabilità. L'estasi corporea attraverso Kama
può  essere  rivolto  ovunque,  verso  il  bello,  verso  l'educazione,  il  sesso,  la  morte  o  più
semplicemente verso la capacità di partecipare alle varie estasi della natura. Ovunque si rivolga
Kama non può avvenire la separazione dai piaceri dell'anima". Il kamasutra parla di un modo di
essere. Affronta i più "evidenti" aspetti della società tra cui anche il sesso, da cui per semplicità
occidentale partiremo per esaminare gli aspetti di tutti i comportamenti estatici.
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Ore 18.30/19.30 Sala A: Conferenza  "Le mani che guariscono: Reiki e oltre" a cura di  Paola
Bock

Ore 18.30/19.30 Sala B: Conferenza e workshop "Aura e visione sottile. Laboratorio pratico di
visione dell'aura" a cura di  Olivia Catanorchi, Operatrice Olistica, operatrice Reiki qualificata
S.I.A.F. 

Ore 18.30/19.30  Sala Fermi:  Presentazione Bjarka Energy,  Accademia  Italiana  Runologi  e
Libri Rune 1-2-3-4-5 con lo scrittore Fiordo Bianco

Ore 18.30/19.30 Auditorium: Spettacolo di Arti Marziali e Discipline Olistiche, a cura dell'ASD
Kosmos Club di Ghezzano. Info: 347.1672829 - gianni.tucci@kosmosclub.it 

Ore 20.00: Chiusura Fiera

DOMENICA 14 GENNAIO 

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 
Ore  10.00/12.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza "Lightgate  e
Merkaba: prove di volo per i piani dell'esistenza" a cura di A. Motta e C. Esperienza di medita-
osservazione  con  Performance  di  partecipazione  Attiva  alla  "light  gate".  La  partecipazione  è
gratuita ed a numero limitato. La prenotazione è possibile solo per coloro che hanno partecipato alle
formazioni esperienziali pratiche del 5 ,6, 7 e 13 gennaio. I risultati verranno escussi a termine
dell'esperienza fino a conclusione lavori.

Ore 10.00/13.00 Auditorium: Introduzione al Bhajan, il canto collettivo dei Mantra vedici per
sperimentare la pace e la gioia della mente e dell'anima a seguire "La cucina degli Hare Krishna"
come nutrire il corpo, la mente e l'anima a cura di  Ramachandra Das  monaco Hare Krishna di
Villa Vrindavana – Firenze

Ore 10.00/11.00 Sala Fermi: Conferenza “Il Potere delle Parole” a cura di Francesco Caligiuri

Ore 11.00/12.00 Sala Fermi: Conferenza “Cranio Sacrale salute e respiro della vita” a cura di
Lorenza Vercelli

Ore 12.00/13.00 Sala Fermi: Conferenza “Allineamento Divino” a cura di Stefano Pepi.

Ore 10.00/13.00 Sala Pacinotti: Workshop "Tutto Dante, attualità di un messaggio esoterico" a
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cura del Dott. Mauro La Porta e del Dr. Fabio Cerboni

Ore  11.00/12.00  Sala  A:  Conferenza "Da  Ighina  a  Pincherle"  a  cura  di  Fabio  Sharmanà,
radionico e costruttore di  antichi  strumenti che Egizi svela il principio di  funzionamento dello
ZED/Djed

Ore 12.00/13.00 Sala B: Presentazione della rivoluzionaria tecnologia Human Design System®,
con  un esempio  della  breve  analisi  della  Rave-Chart  di  un  partecipante  (Grafico  della  Mappa
genetica olistica di  una persona) "Sei  un Generatore,  un Manifestatore,  un Proiettore o un
Riflettore?",  scopri la tua tipologia per utilizzare le tue risorse e realizzare creativamente la tua
vita  con successo  nella  professione  e  nelle  relazioni!  a  cura  di Gianfranco  Di  Nenno,  guida
certificata Human Design System® Info: 335-249591 - gianfranco.dinenno@libero.it

Ore 15.00/16.00 Sala A: Presentazione Bjarka Energy,  Accademia Italiana Runologi  e  Libri
Rune 1-2-3-4-5 con lo scrittore Fiordo Bianco

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza “Salute e tecnologia - Quanto la tecnologia, i dispositivi
moderni e le radiazioni terrestri influenzano la nostra salute”.
"Cellulari, tablet, computer, smartphone, cordless, forno a microonde... come utilizzarli in maniera
corretta affinché non abbiano un impatto negativo sulla nostra salute. Come proteggere i bambini e
tutti gli individui in crescita dalla tecnologia e dalle radiazioni terrestri" a cura del naturopata e
geobiologo Diego Rossi 

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza  “Schiavi del potere: Noi”  a
seguire  “Schiavi del  Potere: Loro” a cura del  Dott.  Mauro La Porta,  psicologo, studioso di
filosofia esoterica e consulente RAI .Info: 339.1050535 -  maurorebis@tiscali.it  

Ore  15.30/17.00  Auditorium: Spettacolo  di  Mentalismo  "MIND  DOMINUS" a  cura  del
mentalista  Francesco Giorgione,  membro del “Forum dei Mentalisti Italiani” e del Forum “La
Gilda del mentalismo”, entrambi forum esclusivissimi di mentalismo. Ciò che propone Giorgione
mira,  più  che  a  meravigliare  il  pubblico,  a  emozionarlo,  nella  convinzione  che  –  come  ama
sottolineare in ogni suo spettacolo - "gli ingranaggi della nostra mente non possono funzionare
senza i battiti del nostro cuore", l'emozione è, quindi, il mezzo ma anche il fine ultimo del suo
show.

Ore 15.30/16.30  Sala  Fermi:  Conferenza  "Scopri  e  prendi  la  femminilità  in  te"  a  cura  di
Carmen Mancosu Kübler. Dal momento che l'umanità esiste, portiamo in noi, a prescindere dal
nostro sesso, energie maschili e femminili. Queste stupende energie ci accompagnano sempre delle
innumerevoli aree della nostra vita, dandoci forza, coraggio, amore, sicurezza e affetto. Le energie
maschili e femminili partecipano notevolmente nelle decisioni che prendiamo e nel modo in cui
viviamo la nostra vita. Gli animali hanno le stesse energie, solo con la differenza rispetto a noi di
accettarsi  come sono, senza pregiudizi.  Noi  pensiamo e decidiamo spesso con la  nostra  mente
invece che non il cuore, e così siamo pieni di pregiudizi nei nostri confronti. In questa situazione
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non siamo in grado di conoscerci e soprattutto di accettarci per come siamo. Info:  348.878 47 48 -
carmen@corazondevida.com  

Ore 16.00/17.00 Sala A: Conferenza “Perché continui a camminare gratis?” a cura di Andrea
Ceccherini

Ore 16.00/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Conferenza "Il Tatuaggio 
Curativo (parte quinta) in evoluzione" a cura di A. Motta e G. Radino. Tatuaggi e piercing 
come mondi paralleli. Nuove frontiere da radici Antiche. Come i tatuaggi possono modificare 
aspetti metabolici e sottili. Culture a confronto.

Ore  16.00/20.00  Saletta  4  (II°  piano)  REIKI  -  DIKSHA:  Info: 347/1672829  -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza “Riequilibrio della colonna vertebrale con riallineamento
immediato” a cura di Lorena Argiolas. Trattamento energetico in grado di riallineare in una sola
seduta la colonna vertebrale con allineamento immediato delle scapole, dislivello delle gambe e
rotazione del bacino. Nello stesso trattamento vengono armonizzati e riequilibrati i centri energetici
dei chakra, gli organi interni e rimossi alcuni blocchi animici ed emozionali in quanto va ad agire
anche sui Corpi Sottili e non solo fisici 

Ore  16.30/18.30  Sala  Fermi:  Conferenza  e  a  seguire  workshop  gratuito  : “Voce  e  canto
naturale®  La voce  comunica, svela,  racconta di noi”  a cura di Jenny Fumanti,  ricercatrice
sull'uso della voce come fonte di benessere per la persona, Presidente dell’Associazione no profit
CA.TE.RI.NA. - Canto Terapeutico Riabilitativo Naturale.

Ore  17.00/18.30  Auditorium: Parsifal  Music  Edizioni  Musicali  presenta:  “RESET-
Visualizzazione meditativa ” a cura di Fabio Psikawa Kinyan

Ore 17.00/19.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A): Incontri di pratica (e teoria) ad
offerta libera  "Il Qi Gong ed il Movimento dell’energia vitale” a cura di  Laura Martorano.
Rivolto principalmente a chi vorrebbe donare tempo a sé stesso, un corpo in armonia col respiro
riscopre e diffonde serenità. Attraverso l’apprendimento di questa antica arte ciascun praticante si
pone  alla  ricerca  dell’equilibrio,  della  consapevolezza  e  dell’energia  che  gli  sono  propri.  Con
l’aiuto di esercizi lenti e profondi, armonizzati col proprio respiro e la propria energia, è possibile
sciogliere tensioni muscolari e articolari, rafforzare il corpo, calmare la mente e, per chi lo desidera,
iniziare  un  percorso  di  ricerca  spirituale.  Diplomata  alla  scuola  dell’associazione  Wu Xing  di
Roma. Laura Martorano è abilitata all’insegnamento del Qi Gong di base del Maestro Hu YaoZhen,
forme di Qi Gong tradizionale e forme di Qi Gong dell’Università di Pechino. Info: 328 4524031 -
ice.l@iol.it 

Ore  17.00/18.00  Sala  A:  Conferenza:  “Cambia  la  tua  vita  con  la  legge  di
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Attrazione/Risonanza” a cura del Reiki Master Diksa Giver, Prof. Gianni Tucci.

Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza “Infinite sfumature di coppia” a cura di Daniele Belgrado,
Coach  e  Trainer  con  formazione  PNL (Programmazione  Neuro  Linguistica),  EFT  (Emotional
Freedeom  Techniques),  Tantra,  IBP  (Integrative  Body  Psychotherapy).  Tel.  392  8871578  -
danielebelgrado@gmail.com

Ore 18.30/19.30 Sala A: Armonizzazioni/Iniziazioni gratuite di REIKI 1° livello, con diploma
di acquisizione, impartite dal Reiki Master Diksha Giver, Prof. Gianni Tucci.  Info: 347/1672829 -
gianni.tucci@kosmosclub.it

Ore  18.30/19.30  Sala  B: Conferenza  "La  Costellazione  dei  12  Archetipi:  le  12  vie
dell'attivazione sincronica della Coscienza" a cura della Dott.ssa  Barbara Bedini,  counselor,
naturopata,  arti-terapeuta,  autrice di saggi in tema di ArtCounseling e direttrice della Scuola di
Formazione  professionale  in  NaturalCounseling  e  Artiterapie  Alma Sana  Info: 335  5763148  -
barbarabedini@libero.it 

Ore 18.30/19.30 Sala Fermi: conferenza “Effetti salutistici ed estetici del LISOSAN® al cacao”
a  cura  degli erboristi Dr. Luigi  Pellegrini  e  Dr.ssa  Michela  Pellegrini  info@agrisan.com -
www.agrisan.com 

Ore  18.30/19.00  Auditorium: UNIVERSAL  TIBET  DAY  Cerimonia  di  chiusura  e
dissoluzione del Mandala.

Ore 20.00: Chiusura Fiera

"Un uomo non può cambiare il mondo, 
ma un uomo può diffondere un messaggio che cambierà il mondo"
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SALA DELL' ACCOGLIENZA 
(Padiglione A - piano rialzato)

La Sala dell' Accoglienza ospiterà  due laboratori  specificamente pensati per indicare i contorni di
due tra i più preziosi virtuosismi nel campo delle applicazioni delle discipline antiche.

Un’ ala della sala si occuperà di tatuaggi l'altra ala di profumi/aromi.

Il maestro dei profumi A. Motta e gli operatori dei laboratori accoglieranno nei  due mondi sia i
curiosi, sia quanti vogliano in essi addentrarsi partendo dagli stretti legami che corrono fra mondo
della  guarigione,  i  tatuaggi,  la  medicina  e  la  tradizionale  nomade.  In  particolare  nell'area  del
tatuaggio si esamineranno specificamente i tatuaggi curativi e medici, mentre nell'area dedicata ai
profumi  si  indagherà  sugli  aspetti  spirituali  e  altri  più  sottili   legati  sia  alla  ritualità  che  alla
meditazione, sia alla guarigione che alle concezioni cosmologiche.

Ogni giorno in apertura della fiera la stella della  “Lightgate” verrà attivata attraverso l'uso delle
“essenze”, per coloro i quali volessero partecipare è obbligatoria la prenotazione (la partecipazione
all'attivazione è gratuita).

Ala ovest della sala dell'accoglienza 
Titolo:  Tatuaggi  curativi  e  ad  uso  medico.  Ovvero:  L'Arte  e  la  scienza  del  Tatuaggio
medicinale.  Tipologia:  Laboratorio  didattico  interattivo  con  performance  Art.  Curatore:
Antonio Motta 3337366731

L' incontro con l'arte dei tatuaggi curativi non è mai casuale, né una volta incontrato basta una vita a
perlustrarlo interamente. Persino molti tra i più profondi conoscitori del tattoo ne hanno sentito
parlare poco, eppure lo hanno incontrato attraverso citazioni o scarne descrizioni teoriche fornite
dal  mondo accademico. Per far capire come risulta essere elitaria la  questione basta dire che in
occidente non esiste un solo libro che si occupa in maniera esaustiva dell'argomento. In Europa si
trovano resti di culture passate dedite al tatuaggio curativo. Mentre oggigiorno il tatuaggio curativo
viene praticato in diverse parti del mondo da culture millenarie mentre l'occidente è fermo (o quasi)
alle glorie del suo passato.  Il  tatuaggio di cui parliamo lo troviamo ancora in Giappone, Cina,
Mongolia, India, Tailandia, Russia, sud e nord America, luoghi dove abitualmente viene praticata.
Nonostante questa ampia diffusione geografica la pratica è limitata all'interno di piccole socialità e
risulta essere ancora oggi coperta da un fitto labirinto segreto e da un alone di mistero. America,
oceani e nativi di ogni dove custodiscono conoscenze esatte di un'arte raramente divulgata e spesso
conosciuta solo per gli  aspetti  giornalistici  ed estetici.  Yakuza, mafia russa e carceri  di tutto il
mondo nascondono un preciso linguaggio per i non “addetti” coprendo di significati (tra cui anche
quelli medici) le immagini sulla pelle. Presso la sala dell'accoglienza al primo piano rialzato l'ospite
avrà la rara possibilità di avvicinarsi al mondo del tatuaggio curativo. Comunque  e sempre tatuaggi
a 360 gradi fruibile sia nelle vesti di neofiti e curiosi sia attraverso la prospettiva specifica del
praticante  delle  più  antiche  discipline  asiatiche.  Il  laboratorio  interattivo,  insieme ai  visitatori,
indagherà  ogni  possibile  declinazione  del  Tatuaggio  “curativo”.  Tatuaggio  temporaneo,  mobile,
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invisibile e classico daranno la possibilità ai partecipanti di sperimentare personalmente la via più
antica dell'arte del tatuaggio.

Ala est della sala dell'accoglienza

Titolo: Nessuna parola, solo aromi!.

Ovvero: Arti, saperi e scienze a confronto

Tipologia: Laboratorio didattico interattivo

Curatore: Antonio Motta 3337366731

La “Light gate” può essere  un semplice e potente strumento di auto-guarigione oppure un sistema
capace di aprire uno spazio sicuro che permetta il manifestarsi in una realtà molto più profonda. Lo
strumento  e  il  sistema  verranno  spiegati  senza  l'uso  delle  parole,  piuttosto   favorendo  la  sua
conoscenza attraverso la partecipazione diretta e l'esperienza. La tradizione parla di sistemi in grado
di aprire il portale dell’ esistenza spingendolo oltre i preconcetti e le conoscenze “comunemente
condivise” e qualche volta in grado di spingersi oltre le realtà più evidenti. Antonio Motta è  esperto
d'azienda di aromaterapia e Feng shui. Partecipa ad attività di formazione base che interessano in
primo luogo le abilità personali/sensoriali necessarie all'approccio reale con le discipline antiche
alimentari-mediche-curative di tipologia Umorale (Ayurveda e Medicina tradizionale Orientali fra
le prime). Progetta e realizza pacchetti didattici, laboratori e animazioni per il pubblico di ogni età.
Già  consulente  di  settore  tra  cui  spicca  l'università  di  Bologna.  Già  Direttore  e  responsabile
dell'area didattica, performance art e laboratori sperimentali per diverse manifestazioni, Antonio
Motta, si occupa da anni di ricerca, sperimentazione e divulgazione scientifica , cucina, agricoltura
e di  applicazione pratiche nel campo  delle teorie umorali occidentali ed orientali. Collabora ed ha
collaborato con diverse realtà imprenditoriali istituzionali e private.  Negli ultimi anni ha ripreso la
sua  attività  di  studio  sugli  elementi  volatili  ("profumi")  utili  alla  comunicazione  fra  piante  ,
ambiente ed uomo.

Contatti: 3337366731 -  antonio.motta@studenti.unipr.it     Gli anni hanno dimostrato che si tratta di
un'esperienza  unica,  profondamente  capace  di  accompagnare  l'ospite  in  diversi  prospettive  d'
osservazione teorica ed esperienziale.  La stessa natura didattica di laboratorio ne è la migliore
presentazione in  quanto offre l'opportunità  di  partecipare direttamente all'esperienza in  maniera
attiva e "reale" senza rinunciare al proprio bagaglio "personale"
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SALETTE OLISTICHE PIANO TERRA

PADIGLIONE C

Sala 1 (Piano Terra)

I.D.O.S.S. 

Istituto Discipline Olistiche Spazio Sacro         

    “ Il sentiero della trasformazione interiore”        

L’Associazione I.D.O.S.S. mira alla tutela e alla promozione della conoscenza delle discipline bio-
naturali  e discipline olistiche per la salute. All’interno dell’Associazione ognuno può trovare la
propria dimensione e il proprio “ Spazio Sacro”; a questo proposito I.D.O.S.S. propone numerose
iniziative e  percorsi volti all’equilibrio della persona
Programmi settimanali quali:   Hatha Yoga, Danza della madre terra, Total body, Meditazione;
Sedute individuali  di:  Counseling  Olistico,  Rilassamento Profondo,  Percorsi  di  trasformazione
interiore, lavoro sugli squilibri Psicosomatici,armonizzazione corporea per gli sblocchi emozionali; 
- Pranic Kinequantum, Programmazione morfo Kinequantistica, Kinequantum Frequency, Cleaning
Kinequantum, Core Frequency;
-  Trattamenti  Ayurvedici,  Shirodhara,  Udvarthana ,Abhyanga, trattamenti  fasciali  per lo sblocco
posturale-emozionale , e tanti altri ancora….
Inoltre, dall’unione di più conoscenze, è nato  il METODO C.E.M.S. (corpo, emozione, mente,
spirito): è un trattamento personalizzato che va a trasformare e a far esaltare le potenzialità della
persona, permettendole di conoscersi meglio e di renderla consapevole di ciò che accade, del perché
accade, e di come può migliorare la sua vita per poter accedere ad uno stato di Benessere.
SEMINARI  sul Metodo C.E.M.S. , su Pranic Kinequantum, sulla Respirazione Pranayama, sulle 5
ferite, sull’Enneagramma, sugli Archetipi delle personalità; 
SCUOLE: riconosciute SIAF Italia con iscrizione al registro nazionale di Categoria.
- Operatore Olistico ad indirizzo Psicosomatico Metodo C.E.M.S.
- Counselor Olistico ad indirizzo energetico-vibrazionale
- Operatore Kinequantum System

Associazione I.D.O.S.S.: istitutospaziosacro@gmail.com.  

I nostri operatori:

Elisabetta  Savioli,  Estetista,  Masso  fisioterapista,  Operatore  Ayurvedico   1°-2°-3°   livello  ,
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operatore  Ayurvedico  in   tecniche  di   Purvakarma; Operatore in Integrazione Fasciale, Reiki 1°-
2°  livello  ;   Operatrice  Matrix    2   point;    Operatrice   Olistica   ad   indirizzo   energetico
vibrazionale.
Fondatrice  de  Metodo  C.E.M.S. Cell:3927574080 - saviolielisabetta@gmail.com 

Dott.ssa Laura Maria Peschiera, Laureata in Pedagogia a Firenze, Counselor Olistico Trainer, 
Cantante lirica ( soprano), operatrice Reiki, operatrice Theta Healing, operatrice Matrix 2 Point. 
Fondatrice del Metodo C.E.M.S.  .  cell:  3488895284 - laurapeschiera@virgilio.it 

Andrea Stefanelli,  pranoterapeuta iscritto all'albo professionale di Diritto Privato Homo Sapiens. 
Iscrizione n° 501 pag 122/II. Data iscrizione 28/09/2005. 
Fondatore del Metodo Kinequantum Coaching.  Cell:  3277703338 - risatascalciante@gmail.com 

Ani Farokhians, insegnante di Hata Yoga, esercizi di respirazione, esercizi per il viso, Danza della 
Madre terra, Total body, meditazione Sahaja Yoga. Cell:  3886537970 - ani_giuse@libero.it 

Sala 2 (Piano Terra)

PADIGLIONE FOOD VEGAN – VEGETARIAN

FUORI POSTO 
VIA G. M. DEL BORRO, 20 – S. GIUSTINO V/ARNO - AR . Cell: 342.7107705 E mail: 
fuoripostotruck@gmail.com - www.fuoripostotruck.com  Fb: Fuori Posto Truck 
BURGER VEGETARIANI, VEGANI, ESTRATTI DI FRUTTA, CAFFE’, TISANE, 
WAFFLE
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PANIFICIO BOZZOLINI RO.BE. BONE VIA EVANGELISTA TORRICELLI, 1 – EMPOLI – 
FI Cell: 348.3406347E mail: robertobenedetti@virgilio.it - www.robebone.com 

FOCACCE-PIZZA

Sala 3 (Piano Terra)

Sala Damanhur - I TEMPLI
Mostra multimediale

"I TEMPLI DELL'UMANITA' - da un Sogno una Realtà"

I  Templi  dell'Umanità  di  Damanhur  sono  una  cattedrale  sotterranea  dedicata  alla  spiritualità
universale, un sogno "impossibile" reso vero dall'inventiva e dalla fantasia del Popolo di Damanhur.
Immergersi  nelle  sue sale  profonde decine di  metri,  interamente decorate  con mosaici,  vetrate,
sculture e pitture, è un viaggio straordinario alla scoperta del potenziale umano, un viaggio dentro
sé stessi. 
L’opera, situata in Piemonte a piedi delle Alpi, nel Comune di Vidracco, misura 8500 metri cubi e si
sviluppa  su  cinque  livelli.  Lo  spazio  è  stato  scavato  a  mano,  con  picconi,  martelli  elettrici  e
pneumatici e lunghe catene umane per trasportare i secchi pieni di terra. Un'opera che stupisce e
ispira migliaia di visitatori ogni anno.
E' una costruzione straordinaria, un esempio di arte sacra e laica insieme, otto sale ipogee collegate
da corridoi, scale e passaggi segreti. La mostra si compone di un allestimento di grande impatto
scenografico e  vuole far conoscere quest’opera che celebra la spiritualità universale e la concordia
tra i popoli,  affinché questo luogo di pace divenga un riferimento futuro per l’umanità intera. I
Templi dell'Umanità sono il regalo di Damanhur al Pianeta. La forza di questo luogo lo rende un
baricentro importante di valori di pace nei quali ogni essere umano può riconoscersi.
La Mostra multimediale itinerante è nata dal desiderio di diverse ambasciate di Damanhur in Italia
e nel mondo, di rendere accessibile il valore artistico e spirituale dei Templi dell'Umanità ad un
pubblico sempre più vasto. Le immagini sono riprodotte sulle pareti di un’ampia struttura dalla
forma raccolta.  A fare da cornice alcuni  video che conducono in un viaggio dentro ai  Templi.
Profumi e musiche accompagnano il visitatore in un’esperienza multisensoriale.

DAMANHUR
Damanhur  è  una  Federazione  di  Comunità  Spirituali  che  in  oltre  quarant’anni  ha  maturato
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un’intensa esperienza di ricerca sui valori  spirituali,  attraverso l’azione e l’esplorazione di ogni
ambito, dando vita, oltre che alle comunità stesse, a percorsi spirituali aperti al mondo, iniziative
nel campo dell’arte e cultura, della medicina olistica, della politica, del volontariato, dell’economia
e  in  tanti  altri  aspetti  della  vita  quotidiana.  Secondo  la  nostra  visione,  la  vita  è  una  continua
trasformazione e rinnovamento, che con l’aiuto e il confronto con gli altri fa emergere la parte più
profonda di noi stessi. L’essere umano è portatore di una scintilla divina da risvegliare attraverso la
realizzazione pratica degli ideali ed il pensiero positivo.

Info: www.damanhurfirenze.info - www.tempio.it - www.damanhur.org
Damanhur Firenze A.p.s. - Via T. Alderotti 8 rosso D Firenze
Tel. 055 430861 Cell. 380 2619320 
dhfirenze@damanhur.it - mostratempli@damanhur.it

           

 Sala 4 (Piano Terra)

      AREA CHILL ROOM

Area Relax in cui è possibile degustare, ascoltando musica Chillout, Lounge, Ambient, New Age 
ecc, tisane rigorosamente Bio ed a km0, in particolare Zenzero, Curcuma e cannella o finocchio 
selvatico, o lavanda. La saletta Chill Room, totalmente in penombra ed arredata in stile etno-
minimalista, è un luogo di raccoglimento in cui scaricare le tensioni, ansie, stress ed abbandonarsi 
alla visione di video-documentari naturalistici. Il genere musicale Chill nasce alla fine degli anni 
’80 come musica per le chill-out rooms (o camere di decompressione) frequentate dopo i rave party 
da chi voleva riprendersi da "eccessi" di vario genere, venne inventato da musicisti quali gli Orb 
che, accostando fra loro musica da ballo e musica ambient, risentivano influenze che spaziavano dal
dub, all'EDM, alla musica cosmica e al minimalismo. 
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Dopo  alcuni  anni,  l'ambient  house  venne  "riscoperta"  nell'isola  di  Ibiza,  luogo  dove  venne
riproposta in chiave "jazzy".  Il locale che più contribuì alla diffusione del chillout, divenuto in
poco tempo noto su scala mondiale, fu il Café del Mar e Buddha Bar. 

  Sala 5 (Piano Terra)   

 GENESA

Negli anni '50 Langham fondò la Genesa Foundation, che promuoveva l'uso delle tecniche Circle
Gardening e le idee di Genesa, Langham riteneva che il cristallo, noto come un solido di Archimede
o  un cubottaedro,  avesse  un  potenziale  infinito  di  legame con  le  energie  della  vita,  diceva  si
potrebbe meditare in un grande cristallo di Genesa in piedi in un giardino per aiutare a sintonizzarsi
sui biocampi delle piante circostanti. Questo è stato il nostro punto di partenza, da qui abbiamo
iniziato  la  sperimentazione,  testando varie  misure,  materiali  e  tecniche  costruttive,  tutta  questa
sperimentazione ci  sta portando nella direzione delle  varie dimensioni  spazio temporali  e nelle
energie sottili creando un punto di contatto con la parte più sconosciuta dell'universo, nel mistero
della vita e nelle infinite potenzialità dell'uomo. Abbiamo con noi tutto il materiale sperimentato,
inoltre  potrete  provare  la  nostra  creazione  a  misura  d'uomo,  per  farvi  percepire  le  vibrazioni
canalizzate dal Cristallo Genesa, sarà una esperienza forte dato che non solo i sensitivi ma tutte le
persone percepiscono il  cambio  di  frequenze/vibrazioni  al  suo interno.  Contatti  :  Pavan Mario
Francesco   tel. 3386273690  mail pavanzupi@yahoo.it
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Sala 6 (Piano Terra) Giorni 5, 6, 7 gennaio

CBH Cosmic Body Harmonies
TRATTAMENTI SONORI

CBH  è  un  trattamento  sonoro  ideato  da  Alessandro  Cucurnia  in  collaborazione  con  Daniele
Dubbini. 
CBH si serve del massaggio vibrazionale del letto armonico “Axis Mundi” (realizzato e progettato
da Corrado Perazzo da un’idea di Alessandro) e dell’uso di arpa celtica, bansuri, flauti, campane di
cristallo, gong, ocean drum, handpan, canto armonico etc. I due operatori si alternano il compito di
massaggiare il “paziente” attraverso il letto, mentre l’altro canalizza melodie ed armonie da/per il
corpo sonoro di chi è sdraiato, melodie che accompagnano verso l’accettazione delle vibrazioni e la
liberazione da eventuali “blocchi”, garantendo un punto di riferimento costante in quello che si
rivela un vero e proprio “viaggio nel cuore della vibrazione”.
Cosmic Body Harmonies permette trattamenti indivudali, di gruppo e performance “espanse” ad un
pubblico più vasto.

Daniele Dubbini
Vive a Sarzana, dal 1997 suona e studia il bansuri (flauto traverso in bambù, tradizionale dell’India)
specializzandosi nella musica classica dell’India del Nord, dove si reca periodicamente, per suonare
con il suo maestro Santosh Kumar. Nel corso degli anni ha studiato e praticato con altri insegnanti
quali Laal Chand e il docente del conservatorio musicale A. Pedrollo di Vicenza Lorenzo Squillari.
Fa parte del gruppo Antiqua Lunae di Carrara, intrecciando il suo sound “indiano” alla fusione
pagan-celtic  della  band,  oltre  ad  esibirsi  in  duo  assieme  a  Alessandro  Cucurnia,  eccellente
suonatore di arpa celtica, con cui porta avanti il progetto “Cosmic Body Harmonies”. Accompagna
sessioni di Yoga, Yoga Nidra e meditazione supportato da bordoni e tappeti musicali da lui creati.
Oltre al  Bansuri  suona l’handpan, o disco armonico,  con cui colora e arrichisce i  suoi progetti
sonori.
Cell. 339.4131784 - apthes@yahoo.it 
Alessandro Arturo Cucurnia
Laureato in Musica, polistrumentista, compositore, scrittore, fonico, musicoterapeuta, performer.
Nel suo percorso ha potuto approfondire lo studio delle tradizioni e delle pratiche sciamaniche, la
meditazione buddhista, l’alchimia spirituale, le tradizioni pagane europee. Ha pubblicato il libro
“Musica e Sapienza, antiche tradizioni musicali e spiritualità”, tiene seminari di sciamanesimo e di
“scienza magica del suono” presso il centro di naturopatia e discipline olistiche Anima Mundi di
Genova. Cura la rubrica musicale/esoterica del periodico “Libere Luci”.

Facebook: Arthuan Rebis - Letto Armonico «Axis Mundi»
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Sala 6 (Piano Terra) Giorni 13, 14 gennaio 
Mondo Olistico da MAYA

THETAHEALING® e REIKI (anche per animali)

Laboratori pratici di Thetahealing. Attraverso il sapiente utilizzo delle mani e del cuore, Maya e
gli allievi-operatori sono in grado di donare forza, energia e benessere psico-fisico.  Nelle sedute
personalizzate  con  Thetahealing®,  Reiki,  Access  Consciousness®(Bars)  potete  sperimentare:
radicamento, riequilibrio e pulizia energetica,  riprogrammazione del subconscio, test muscolare,
liberazione dalle emozioni e credenze negative integrandole con positive.  In più potrai ricevere
messaggi dall'Universo e dagli Angeli,  conoscere il Benessere dagli Animali e fare iscrizioni ai
corsi e percorsi formativi.  L. Maya Rakhimova è Universal Reiki master di due scuole Reiki:
tradizionale  “Usui”  e  “La  via  del  Drago  di  Fuoco”,  insegnante  qualificato  Thetahealing®,
thetahealer®,  tutor  TAE,  trainer,  formatrice,  facilitatrice,  operatrice  olistica,  Leader  Yoga della
Risata, Angel Card Reader, titolare dell’allevamento dei gatti Siberiani ipoallergenici “Mamgiory”.
Vieni a trovarci e sperimenta dove tutto e possibile, cambiandoti per il Meglio nell’Amore, Gioia e
Ricchezza.Cell: 340.9696310  -  rakhimovamaya@gmail.com  skype: mayarikarakhimova
facebook: Maya Rakhimova  Facebook: maya.rakhimova.9   www.thetahealing.it/theta-specialist-
profile.html?id=2291    

Sala 7 (Piano Terra)

AREA TAILANDIA  ASSOCIAZIONE  SIAM THAI

Il  massaggio  tradizionale  thailandese  viene  denominato  “nuad  phaen  borarn”  in  lingua  thai  e
significa  letteralmente  toccare  per  guarire  (nuad)  e  antico/degno  di  riverenza  (borarn).   È
normalmente eseguito a terra, dove colui che lo riceve e colui che lo dà indossano abiti confortevoli
e non è consentito l'uso di oli.  Il massaggio thai è frutto di una lunga storia che sconfina nella
leggenda.  Le  origini  del  massaggio  thai  sono  poco  documentate  in  quanto  la  medicina  e  il
massaggio erano insegnati oralmente. Il massaggio thai si fonda sul concetto che il corpo è solcato
da  canali  con  lo  scopo  di  ripristinare,  attraverso  la  manipolazione,  la  corretta  circolazione
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dell'energia.I benefici del massaggio thai sono molteplici, ed ogni tecnica ha degli effetti particolari,
ma l'obiettivo comune è quello di sciogliere il corpo, mantenendolo forte ed elastico, efficiente sia
nelle sue funzioni vitali interne, che nella capacità motoria. Un fisico sciolto nei movimenti, crea
una condizione di armonia nello stato d'animo, una maggior propensione a svolgere attività sia
fisica che mentale. Il massaggio può anche aiutare a rimuovere eventuali forme di depressione.
Oltretutto,  induce  un  profondo  rilassamento  ed  è  l'ideale  come  trattamento  antistress.  I  più
importanti benefici del massaggio Thai sono i seguenti: decontrae i muscoli, ottimizza i movimenti
articolari,  migliora  la  postura,  riattiva  il  circuito  venoso  e  linfatico,  è  efficace  contro  i  dolori
muscolari e articolari, migliora la funzionalità del sistema nervoso,  è efficace contro la cervicale, è
efficace  conto  l'insonnia.Associazione  Siam  Thai:  Cell.  331.4831903  -
jaraveesuwatthee@gmail.com 

SALETTE OLISTICHE PIANO PRIMO

Saletta 9 (1° Piano)
LETTURA DELL'AURA E CHANNELING

Manuela Giorgi.  Sono una Channeler ed esperta in MetaMedicina. Da anni mi occupo di ricerca
spirituale cercando di portare una visione OLISTICA dell'uomo, fatta di Mente, Corpo e Spirito.
Tengo  sessioni  individuali  di:  -Riequilibrio  dei  Chakra  ed  armonizzazione  del  campo  aurico
-Pulizia  del  campo aurico e  degli  ambienti  -Lettura dell’Aura energetica con individuazione di
eventuali blocchi e squilibri -Channeling: contatto e comunicazione con le nostre Guide Spirituali
-Lettura  dei  sintomi  del  corpo  attraverso  la  MetaMedicina  Cell:  349.0577185-328.763481
www.contattoceleste.net - contattoceleste@hotmail.com 

Saletta 10 (1° Piano) Giorni 13 e 14 Gennaio
AURA SOMA e PENNA LUMINOSA

Simona Rapuzzi.  Ha iniziato ad approfondire il suo percorso di conoscenza di Se con l’attivazione
all’Osho Neo Reiki  nel 2000. Successivamente ha conseguito l’attestato di Operatrice Shiatsu dopo
una formazione triennale presso la Scuola Zen Shiatsu e Qi Gong di Pisa. Ha ottenuto diploma di
Operatrice  IRECA  presso  l’Istituto  di  Ricerca  sull’Energia  Cosmica  Applicata.  Nel  2004  ha
integrato la sua formazione con il “Bilancio Polare Elettromagnetico”. Nel 2007 ha approfondito lo
studio delle energie di anatomia sottile e della loro relazione con i colori attraverso il Sistema Aura
Soma  presso  l'Accademia  di  Dev  Aura  in  Inghilterra  conseguendo  attestato  di  Operatrice  del
Colore.  Nel  2011 ha frequentato il  Corso di  “Astrologia Karmica ed Esperienziale  attraverso i
Colori Aura Soma”. Nel 2013 ha conseguito attestato di Operatrice di Penna di Luce Aura-Soma®
(Beamer Pen). Con l’utilizzo di questo meraviglioso strumento ha sperimentato, in prima persona,
l’efficacia del portare Luce e Colori Aura Soma sui meridiani e punti di agopuntura per ottenere
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maggior vitalità e benessere quotidiano e riconnettersi consapevolmente al nostro scopo profondo
in  questa  Vita.  Collabora  da  anni  con  vari  Centri  e  svolge  sessioni  individuali  e  di  coppia
personalizzate, parti integranti del processo di crescita dell'individuo.  Consulenze Aura Soma con
lettura dell’aura attraverso la scelta dei colori  delle bottiglie Equilibrium, trattamenti con penna
luminosa  per  riarmonizzare  aura,  meridiani,  chakras.  Il  trattamento  può  essere  utile  anche  per
adattarsi  ai  grandi  cambiamenti  della  vita  quali  separazioni,  lutti,  menopausa,  gravidanza,  post
parto, ecc. Cell: 348.4793336 sammolinalife@yahoo.it - www.aura-soma-circle.it/rapuzzi.htm  

Saletta 10 (1° Piano) Giorni 5, 6, 7 Gennaio

Tiziana Bracci. Sono Tiziana Bracci, giornalista in rete. Sul mio blog www.dodolinatips.it escono
articoli dal lunedì al venerdì, esclusivamente sul BENESSERE: DODOLINA tips lifestyle & more.
Qual è la mia missione? AIUTARE gli ALTRI ad essere AIUTATI. Nel mio magazine, in rete, si
trovano argomenti che ruotano intorno allo STAR BENE, con varie rubriche che aiutano a dare
direzione ad uno stato di completo benessere psicofisico, dalla lettura alla consapevolezza di saper
scegliere  la  qualità  in  ogni  area  della  nostra  vita:  cibo,  ascolto  del  corpo,  fitness,  relazioni
interpersonali,  viaggi,  lifestyle  &  more...perle  di  BUONSENSO,  ogni  giorno  una  perla.  Ho
conseguito i due attestati REIKI di 1o e 2o livello con il Dottor Giuseppe ZANELLA, riconosciuto
il top dei maestri REIKI. II metodo che intendo portare a conoscenza dei visitatori, e' il REIKI
metodo USUI che si applica anche in alcuni reparti ospedalieri a Milano, e da me rivisitato con
meditazione su simbolo DIRECTION (di mia creazione). Il mio compito è quello di essere canale
di riequilibrio naturale, fra me e colui che si sottopone alla terapia, con canalizzazione diretta ed
interattiva della persona. Solo così si può stabilire qual è il simbolo che meglio rappresenta colui
che vuole rompere condizionamenti e riappropriarsi del suo stato di perfetto equilibrio. C'è una
ruota dove sono raffigurati dei simboli,  gira la ruota e vai con il cuore verso il simbolo che ti
rappresenta: Le GOCCE d'amore con il proprio messaggio ti chiariranno il perché tu hai scelto quel
SIMBOLO. Il rito di preparazione attraverso il "BAGNO di LUCE", ti aiuterà a ripulire il ristagno
del VECCHIO per aprirti al NUOVO. C' è un grande RISVEGLIO su tutta la terra, abbracciamolo
in  PIENEZZA!!!  Cordialmente,  Tiziana  Bracci Via  V. Veneto  33  56025  Pontedera  -   Cell.
3332246962 - tiziana@bracci.org - tizianabracci@alice.it

Saletta 11 (1° Piano)
ASSOCIAZIONE INMETAMORFOSI

Paolo Cini. Paolo Cini vive e lavora a Pisa, dove pratica la professione di Naturopata.
Il suo studio si trova presso la sede dell’Associazione Inmetamorfosi, di cui fa parte. 
La sua formazione, iniziata alla metà degli anni 80, verte principalmente sulla Medicina Cinese,
disciplina che a tutt’oggi rappresenta le fondamenta del suo percorso.  Questi studi, dopo una lunga
frequentazione della Scuola di Agopuntura di Firenze, lo portano nel 1996 al conseguimento del
Diploma  Nazionale  di  Agopuntura  Tradizionale  presso  la  C.R.E.A.T  (Centre  de  Recherche  et
d’Etude  en  Acupuncture  Traditionnelle  de  Paris).  Successivamente  si   diploma  in  Naturopatia
nell’anno  2006  presso  la  Scuola  SIMO di  Firenze.  In  questo  ambito  scopre  la  cromopuntura,
materia di cui si appassiona, approfondendone le conoscenze e riconoscendone la validità.  Nel
2008 dall'incontro apparentemente casuale con i Fiori di Bach, inizia una ricerca che lo porta a
pubblicare “Le dodici Lune e i Fiori di Bach” (Ed. il Rostro), testo in cui viene messa in evidenza la
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relazione  fra  i  primi  dodici  rimedi  floreali  enunciati  da Bach e la  Luna astrologica  di  nascita.
Attualmente coniuga la  professione ad una regolare presenza a congressi  e gruppi  di  studio di
medicina cinese, nel tentativo di ampliare e di conseguenza migliorare la sua preparazione. Inoltre,
tiene regolarmente docenze delle sue due materie preferite (medicina cinese e Fiori di Bach) presso
la scuola A.L.A.R.O. Di Firenze, la scuola Na. Me. Di Firenze, l'Accademia Toscana del Benessere
di Empoli. Paolo Cini  Naturopata , Cromopuntore 347. 4533544 paolo.cini@inmetamorfosi.it 

Gianna  Fiorelli.  Mi  occupo  da  diversi  anni  di  ascolto  e  del  mistero  che  emerge  nel  vivere
quotidiano di ciascuno di noi. Sostengo l’altro nel riuscire ad affrontare momenti di empasse nella
propria vita, aiutandolo a recuperare forze ed energie per superarli. Aiuto chi bussa alla mia porta a
scendere  nel  proprio  profondo  per  riconoscere  aspetti  e  ambiti  poco  ascoltati  perché  ritenuti
scomodi al proprio precario equilibrio. Sono testimone attenta e curiosa della bellezza dell’anima di
ciascuno, che spesso viene contrabbandata per fragilità, ma che riveste la soggettiva ricchezza di
ogni singolo essere umano. Sono sguardo meravigliato insieme all’altro, del passaggio “arcano” tra
il sentirsi fragile, ipersensibile, inadeguato….. alla rinascita della propria forza vitale, a sostegno di
un progetto esistenziale rispettoso delle proprie peculiarità e vocazioni profonde. Il tutto questo
viene condito da strumenti espressivi, quali musica, teatro, movimento corporeo spontaneo, lavoro
sull’immaginazione spontanea, disegno e esercizi di respirazione e meditazione per agevolare la
manifestazione di “forme di senso esistenziale” rappresentative del proprio vissuto.
Ovviamente  sono  un  counsellor  professionista  dal  2009,  sono  presidente  dell’Associazione
Inmetamorfosi che si occupa di percorsi benessere della persona e di gruppi e sono anche tecnico di
animazione socio-educativa. Conduco con altre 2 colleghe il Progetto Tandem che si occupa di
realizzare uno spazio di animazione sociale e ricreativa a ore, rivolto alla terza età su Pisa. Gianna
Fiorelli  counsellor  professionista,  animatore  socio-educativo,  Presidente  Associazione
Inmetamorfosi Tel. 349.2827314  Orari ricevimento: martedì e giovedi 9.00 – 13.00 - 15.30 - 19.30
mercoledì e venerdì 15.30 – 19.30
"La comunicazione delle proprie emozioni è la sola pratica che metta in grado di conoscere se
stessi e gli altri proprio come sono, e non come potrebbero o dovrebbero essere: abituandosi a
nasconderle invece ci si impantana pian piano in un groviglio inestricabile dove si perde il senso
della  verità  fino  a  che  il  dubbio  mina  le  percezioni  stesse".   Paolo  Quattrini  Psicoterapeuta
Direttore IGF Firenze

Alessia Panconi – Aleph naturopatia Olistica.
Naturopata, Master Reiki, operatrice olistica Trainer SIAF Italia, ho iniziato il mio percorso nel
2006  con  i  Fiori  di  Bach,  proseguendo  con  Naturopatia  e  trattamenti  olistici  energetici.  Sono
sempre stata attratta dal mondo delle energie sottili fino ad ideare un trattamento/strumento olistico
“Aleph risveglio dei Chakra”. Con questo trattamento si accompagna l’individuo in un cammino
personale verso la consapevolezza,  la presenza dell’esistere dove materia (corpo) e mente sono
messi a disposizione per vivere questa esperienza.  Presso la saletta 11 primo piano, è possibile
conoscere questo trattamento sia come percorso personale, sia come corso dove poter apprendere
questo grande strumento di lavoro, utile nel campo delle energie sottili. Inoltre potrete avere tutte le
informazioni su corsi e percorsi di operatore olistico che puoi trovare ad Aleph Academy di Pisa.
Tel. 328-6920164 - info@alephnaturopatiaolistica.com
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Saletta 12 (1° Piano)
ASANA ASD HELING

L'A.S.D. Asana Healing, con il percorso fisiolistica  con sede a Lucca, propone corsi di massaggio
base e avanzato con lezioni di gruppo o individuali per apprendere in modo semplice e rapido le
tecniche di massaggio base, sportivo, californiano, hawaiano, olistico dei Chakra, massaggio bio-
energy color ideato dall'insegnante trainer  Chiara Pierotti e ultima novità a partire da Febbraio
2018  corso  di  Transurfing  e  gestione  della  realtà  a  cura  di  Luca  Nali operatore  del  metodo
Transurfing www.manipurastudio.it. Al termine del percorso formativo gli allievi ricevono attestato
o  diploma  riconosciuti  CSEN-CONI  con  patentino  tecnico.  Presidente  dell'associazione  Asana
Healing  è  Chiara  Pierotti,  massofisioterapista  dalla  carriera  ventennale,  esperta  in  massaggio
Shiatsu, Reiki, Californiano, Hawaiano, muscolare, sportivo, olistico ed estetico. L'Associazione
Asana Healing non offre soltanto corsi di formazione ma anche trattamenti benessere in grado di
rilassare il corpo, migliorare l'elasticità dei muscoli, stimolare la circolazione e rassodare la pelle. I
trattamenti massoterapici di Asana Healing sono utili anche in caso di problemi circolatori, tensioni,
contratture, stati di ansia e stress. Attraverso un sapiente utilizzo delle mani e del cuore, Chiara
Pierotti  e  gli  altri  operatori  dell'Associazione  Asana  sono  in  grado  di  donare  forza,  energia  e
benessere psico-fisico. Durante la manifestazione gli operatori Asana offriranno a tutti i visitatori
l'opportunità  di  sperimentare  i  più  efficaci  trattamenti  benessere  (antistress,  tonificanti,
decontratturanti) e di ricevere tutte le informazioni che verranno richieste circa i corsi e le attività
dell'Associazione.
Chiara  Pierotti,  Presidente  dell'associazione  Asana  Healing,  massofisioterapista  dalla  carriera
ventennale, esperta in massaggio terapeutico, sportivo, benessere, hot stone, Californiano. 
Novita !! Corsi di MASSAGGIO BENESSERE formazione a Distanza
Attestati olistici del benessere  firmati e timbrati fisiolistica a.s.d. Asana Healing affiliata CSEN 
Cell. 338.9718392 - www.fisiolistica.it – pierottichiara12@gmail.com 
facebook: Corso Massaggi Lucca

Saletta 13 (1° Piano)
RIEQUILIBRIO ENERGETICO 

E RIALLINEAMENTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

Lorena Argiolas  Pranoterapia e riequilibrio energetico con riallineamento della colonna vertebrale
-  Reiki  -  Pulizia  Aurica  –  Psicogenealogia  -  Costellazioni  familiari  -  Rilassamento  olistico
multisensoriale - Registri Akaschici.  Lorena Argiolas inizia il suo percorso nel 1977 con lo studio
dell'astrologia, con la conduzione di rubriche radiofoniche in Piemonte e Toscana. Essendo dotata
di sensitività fin dalla nascita, continua le sue ricerche dal 1978 in poi  anche nel  campo medianico,
della reincarnazione, della scrittura automatica e della radiestesia. Pranoterapeuta con certificazione
e corso propedeutico di Applicazione tecnica del flusso Bio-Radiante conseguito presso L'Istituto
Scientifico di Ricerca ed Applicazione Energia Bio-radiante di Milano nel 1990. Riequilibratrice
energetica della colonna vertebrale con riallineamento immediato della colonna vertebrale senza
alcun contatto fisico. Quest'ultima tecnica energetica la porta a tenere conferenze e organizzare
giornate  di  Riequilibrio  Energetico  con  riallineamento  immediato  in  varie  città  italiane  e
collaborare con centri olistici o persone interessate ad organizzare questo tipo di evento. Si occupa
inoltre  di  ipnosi  regressiva  spirituale  e  altre  discipline.  Cell.  340.3356211
lorenaargiolas@gmail.com - www.lorenaargiolas.wordpress.com 
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Saletta 14 (1° Piano)
NATUROPATA MARILENA G. BAILESTEANU 

INTOLLERANZE ALIMENTARI

Marilena G.  Bailesteanu  Naturopata,  master  e  counsellor  in  naturopatia.  Test  di:  Intolleranze
alimentari,  Impedenziometria,  Misurazione  vitale  dell'organismo  Cell.  338.9637601
info@empatiaconlanatura.it-www.empatiaconlanatura.it 

Saletta 15 (1° Piano) Giorni 5, 6, 7 Gennaio
SALA DEI 5 ELEMENTI

Operatore

Percorso formativo  professionale (450 ore) per Operatore in Tecniche Manuali Bioenergetiche.
Le specializzazioni all’interno del percorso formativo (frequentabili anche singolarmente) sono le
seguenti:
- Digitopressione Acu-Touch R&R su lettino
- Digitopressione su sedia
- Massaggio con olio di scuola thai
- Massaggio riflessologico del piede di scuola thai
- Massaggio riflessologico della mano
- Tok Sen thai
- Riflessologia dell’orecchio
- Tecniche verbali di rilassamento e rigenerazione energetica
- Medicina Tradizionale Cinese
- Anatomia
A studi ultimati  verranno rilasciati diploma CSEN , tesserino tecnico CSEN con iscrizione all’Albo
dei Tecnici CSEN.
Monica Cipriani Cell. 338.3121 932 - cip.moni@gmail.com 
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Saletta 15 (1° Piano) Giorni 13, 14 Gennaio
CORPO MENTE ANIMA

Mi chiamo Gabriella Capriotti e sono la Presidente dell’Associazione Corpo Mente Anima. Più di
trent’anni fa ho cominciato il mio percorso dedicandomi al benessere del corpo, aiutando le persone
attraverso la ginnastica a recuperare la forma fisica e riequilibrare l’attività motoria. Durante il
trascorrere degli anni mi sono sempre più resa conto di come il corpo sia strettamente collegato alla
mente e all’anima e come lo stato d’animo influisca sulla struttura del corpo. Da qui  è nato un
percorso parallelo che mi ha portato ad approfondire le discipline olistiche e a sviluppare un mio
metodo (metodo “Capriotti”)  con il  quale tramite massaggio bionaturale scolpisco e riallineo il
corpo.  All’Associazione  puoi  trovare  attività  motorie  quali  Step  Spring  Energy,  ginnastica
posturale, Yoga,  Kiropratic training e Pilates.  Potrai inoltre partecipare a sessioni di Reiki Usui
Shiki  Ryoho,  Reiki  stellare,  consulenza  energetica,  pulizia  energetica,  benessere  psicofisico,
meditazione individuale, analisi dei chakra con il pendolino e Stimolazione Neurale.
Gabriella Capriotti – Operatrice Olistica S.I.A.F.
Associazione Corpo Mente Anima A.S.D. (affiliata UISP)
via G.  Di Vittorio, 46  Pontasserchio (San Giuliano Terme)
Cell.: 3332794199 – gabri.capriotti@yahoo.it

Saletta 16 (1° Piano)
STUDIO GARZELLA

Idrocolonterapia
Informazioni sulla Cannabis per uso terapeutico in ambito ospedaliero e sulle patologie che è 
possibile trattare con successo
Cell. 333.6105382 www.ricercamedica.com – info@ricercamedica.com

Saletta 17 (1° Piano)
Associazione IL GRADINO

Mi chiamo Vincenza Gargiulo e sono II Presidente dell'Associazione "Il Gradino" di Viareggio,
dove vivo dall'età di due anni. Ho lavorato con passione e devozione nel settore socio-sanitario per
oltre 20 anni, dedicandomi alla cura delle persone.  Considero questa esperienza un percorso di
crescita, durante il quale ho sviluppato le mie capacità di ascolto e di aiuto verso me stessa e verso
gli altri. Negli ultimi 4 anni mi sono dedicata con impegno e dedizione allo sviluppo delle risorse
umane,  consolidando  le  mie  qualità  e  raggiungendo  un  buon  livello  di  leadership  personale  e
professionale. Negli anni '90 mi sono avvicinata al mondo olistico, conseguendo diplomi in terapie
orientali e sperimentando tecniche di gestione delle emozioni mirate a portare la coscienza a uno
stato puro, rendendo piume certi fardelli talvolta molto pesanti.  Un percorso accademico presso la
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HRD di Milano mi ha aiutato a comprendere quale fosse la mia principale aspirazione: essere un
veicolo d'amore per me e per gli altri. Ho deciso così di dedicarmi completamente a ciò che amo
fare  tramite l'uso del Reiki e la lettura dei corpi sottili,  per accompagnare me e gli altri in un
VIAGGIO INTERIORE volto a ritrovare l'equilibrio psico-fisico,  a mitigare stati  di  stress e di
panico e a gestire al meglio le emozioni.  Tra gli altri, ho conseguito gli attestati di 1°e di 2°livello
di Osho Neo Reiki e la qualifica di operatore socio-sanitario, e ho frequentato un corso di nozioni
generali di Anatomia e Fisiologia del corpo umano.
Associazione "Il Gradino" Q.re Anna Frank, 32 Viareggio 
Cell.: 347.7557983 - ilgradinomce@gmail.com 

 
Saletta 19 (1° Piano)

In una visione della persona in cui mente, corpo e spirito sono strettamente uniti, nasce nel 2016 a
Ponsacco (Pisa) l'associazione Aloha.  Aloha è un punto di riferimento per coloro che vogliono
formarsi come operatori olistici mediante lo studio di discipline volte al benessere della persona.
Vengono  infatti  organizzati  corsi,  seminari  e  vere  e  proprie  scuole  di  formazione  relative  alle
tecniche delle varie discipline, diventando così anche un punto d'incontro e di scambio per i vari
operatori. All'interno dell'associazione potrai incontrare chi si occupa di Naturopatia, Fiori di Bach,
Counselor, Reiki, Tuina, Allineamento Divino, Cristalloterapia, Massaggio Cranio-Sacrale, Shiatsu,
Ho’oponopono, Costellazioni Familiari, Animal Totem Healing, Karuna Deva, Autostima, Seminari
di Sciamanesimo, Bars, Matrix 2 point, Kinesiologia applicata, Diksha, Kundalini Reiki e tanto
altro....
L'associazione Aloha si trova a Ponsacco (PI), viale Italia, 3 tel. 3470956885
email: info@associazionealoha.org - sito: www.associazionealoha.org 
Facebook: Associazione Aloha
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ASSOCIAZIONE ALOHA PROPONE LE CONFERENZE DEGLI OPERATORI

Dott.ssa Elisa Benvenuti.
Desiderare significa letteralmente, "mancanza di stelle" e ha a che fare, più di quanto pensiamo, con
l'amore e la  bellezza.  E sono fondamentali  per  andare avanti  nell'esistenza,  perchè ogni  essere
umano non può muoversi senza una prospettiva vitale che lo sostiene, senza una stella da seguire
che guidi la sua rotta. 
La storia della propria vita si può costruire solo se scegliamo la direzione verso cui tendere. Ma
senza stelle, senza desideri e bisogni a cui attingere, come trovare la strada verso un'esistenza di
qualità?  Come  ritrovare  la  capacità  di  muoversi  verso  la  bellezza  e  l'amore?  La  Dottoressa
Benvenuti presenterà una prospettiva alternativa per guardare con occhi più consapevoli il viaggio
che stiamo conducendo qui e ora.
Dott.ssa Elisa Benvenuti, psicologa e psicoterapeuta, riceve presso l'associazione Aloha viale Italia
3, Ponsacco Pi

Francesco Caligiuri 
Impariamo  ad  attivare  IL POTERE DELLA PAROLA per  dissolvere  ciò  che  ti  im-pedisce  di
ESSERE, alla massima espressione di te. Se il passato è un fardello, il futuro una minaccia e la
mente è il tuo peggior nemico, LOGOSINTESI ti aiuta a trovare il ” Centro di Gravità Permanente”
Conduce: Francesco Caligiuri

Lorenza Vercelli 
Craniosacrale: salute e respiro della vita, una via diretta con la salute La terapia Craniosacrale nasce
dagli studi del Dott.Sutherland, osteopata, che per primo dimostrò l’esistenza di un movimento del
cranio.   Ulteriori  lavori  di  approfondimento  hanno  rilevato  l’esistenza  di  ritmi  e  maree  che
muovono  dall’interno  l’organismo.   La  vita  è  movimento  e  si  esprime  attraverso  esso;  senza
movimento non può esserci salute.  Movimenti interni e sottili, involontari che assecondavano una
respirazione più interna e sottile.  Silenzio e spazio sono gli ingredienti fondamentali di questo
approccio olistico. La biodinamica Craniosacrale è una disciplina che nasce dall’osservazione di
come la natura guarisce. E’ orientata a trovare la salute che abbiamo dentro di noi e che genera e
mantiene  la  nostra  struttura  forma  e  fisiologia  psicofisica;  aiuta  i  principi  interni  di
riorganizzazione, incrementa la vitalità fisica e il benessere. Il lavoro può essere molto distensivo,
di gioia, di movimento o può far emergere aspetti psicosomatici rimossi che sono pronti ad essere
superati. Conduce: Lorenza Vercelli Master Reiki metodo Usui, Operatrice Craniosacrale.

Filippo Colombo
Incontro esperienziale di cristalloterapia
Incontro esperienziale in cui si imparerà come entrare in sintonia e lavorare con una pietra od un
cristallo scelti tra quelli messi a disposizione. 
Con la pietra scelta si farà esperienza con vari esercizi per prendere confidenza con il suo utilizzo
per bilanciare i 7 Chakra principali.
Operatore presso L'Associazione Aloha viale Italia 3 Ponsacco (PI)
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Saletta 20 (1° Piano)
AMA - ACCADEMIA METAFISICA APPLICATA

Massaggio ayurveda, massaggio thai, Riequilibrio energetico, letture mantiche, consulti
astrologici.

accademiametafisicaapplicata@gmail.com 
www.accademiametafisica.org - Facebook: AccademiaMetafisicaApplicataama

A.M.A.  e'  la  prima  Accademia  in  Italia  a  organizzare  un  CORSO  DI  FORMAZIONE  PER
RICERCATORI  METAFISICI  con  eventuale  specializzazione  in  SPIRITUAL  COACH  o
MENTORE SPIRITUALE. Tale corso è volto allo sviluppo della sensibilità interiore del singolo in
rapporto con l'universale. 
A.M.A. è rivolta sia ai neofiti che ai ricercatori più esperti o in generale a tutti coloro interessati a
queste conoscenze.
A.M.A. organizza incontri di presentazione, di formazione e di sviluppo personale.
Cell. 333.6535250 - 333.1344842

Tarika di Maggio: Dal 1990 conduce  corsi e sedute private individuali, sull’armonizzazione dei
chakra e diagnosi attraverso la lettura dell’aura. Incontro con gli spiriti guida, reiki, regressione alle
vite  passate.  Astrologia  teorica  karmica  ed  esperenziale,  la  magia  degli  elementi,  il  lavoro
sull’archetipo della Dea, e del Dio, Rudimenti per lo sviluppo e la gestione della medianità e dei
talenti  psichici  e  spirituali,  protezione  psichica,  controllo  delle  energie  e  purificazione  degli
ambienti.

Claudia  Usai:  Riflessologia  plantare,  armonizzazione  pranica,  massaggio  profondo  energetico,
massaggio thai.

Satyam  Bardi:  Riflessologia  Plantare,  Shatzu,  Reiki,  diploma  internazionale  di  Massaggio
Terapeutico  presso  la  sede  di  Dublino  dell’  International  Therapeutic  Examination  Council;
Massaggio Ayurveda e Terapie Naturali

STUDIO CASAVEDA
Spazi in armonia

Lo Studio Casaveda, nel valorizzare il rapporto tra l’individuo e il suo spazio, è stato il primo ad
introdurre il ruolo del Personal Space Coach, un nuovo protagonista nel campo del benessere psico-
fisico.
Il  Personal  Space  coach  è  colui  che,  alla  luce  della  saggezza  antica,  ti  accompagna  verso
l’acquisizione di  una maggiore consapevolezza del  tuo spazio vitale,  fornendo suggerimenti  ed
indicazioni su come migliorare la qualità della tua vita nel tuo spazio di azione. Può esserti pertanto
di sostegno pratico per sentirti più a tuo agio e agevolare il raggiungimenti dei risultati desiderati
nell’ambito privato e/o professionale.
CASAVEDA nasce da un’ispirazione condivisa di due studiosi e ricercatori che desiderano mettere
a disposizione le loro conoscenza, esperienze e competenze per il miglioramento della qualità della
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vita.  Sinergia  di grande efficacia  tra un architetto,  consulente,  progettista   e formatore da oltre
vent’anni di  Architettura Olistica Vastu e psicologia indovedica,  autore del libro “Il  Vastu – la
scienza dell’Architettura Indiana”; e una Consulente di interni e Giardini, specializzata In Terapie
naturali per il Benessere della Persona e del Ambiente di vita.
Si può dire che La casa danza con i pianeti, dal macrocosmo al microcosmo: scopriamo come una
sapiente ed efficace disposizione delle funzioni abitative,  in armonia con i  flussi  energetici  dei
pianeti,  possa  promuovere  cura  e  guarigione.  Con  la  planimetria  della  nostra  casa  alla  mano
impariamo  a  conoscere  l’ordine  dell’Universo  per  accogliere  i  pianeti  e  le  loro  energie  di
guarigione che favoriscono gioia e benessere.
Alessandro Checchi e Maria Federica Bin

Area MOSTRE

Al primo piano della struttura (lato Sala Fermi) è allestita la mostra di pittura L’esposizione è curata
dalla Compagnia Pisana degli Artisti dell'Arno - www.artistipisani.blogspot.it

OTEM
AROCCHI
ALISMANI

TOTEM: rappresentazione simbolica di un legame profondo con se stessi, col mondo, con la vita 
TAROCCHI: antico gioco di ‘carte parlanti’ che raccontano storie di caos e destino, nel gioco 
della vita.
TALISMANI: enigmatiche figure di vita e bellezza, legate a stelle, pietre, metalli 

La “Compagnia“ accoglie  e  si  compone di  tutti  coloro che si  esprimono liberamente in  forme
artistiche, tradizionali e sperimentali, con linguaggi  vari e diversi : grafici, pittorici, fotografici,
musicali, corporei, plastici, architettonici, poetici  ed altro. Non è un’associazione, ma uno  stare
insieme   rapportandosi  alle  istituzioni.  E'  un  centro  permanente  di  vita  associativa  a  carattere
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volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
E' una  rete  di artisti che intende mantenere connessioni, non solo espositive,    ma promuovendo
iniziative e manifestazioni d'arte, organizzando e curando  convegni, rassegne,  pubblicazione di
riviste, opuscoli e quant’altro occorra per la diffusione della propria attività e di quella dei suoi
artisti.

Esporranno le loro opere gli artisti: Lorenzo Acquaviva, Andreani Manola, Romano Bartelloni,
Aldo Filippi,  Renzo Galardini,  Andrea Guasti,  Mara Nencini,  Silvia Nencioni,  Paolo Pisano,
Andrea Rizzo, Enrico Serraglini.

SALETTE OLISTICHE PIANO SECONDO 

Saletta 1 - 2
IL MEDIO CIELO A.S.D. (2° piano)

Associazione affiliata

Centro Olistico Bionaturale per il Benessere
www.facebook.com/IL-MEDIO-CIELO-ASD-744813658966154 

 
Elisa  Simini  e  i  collaboratori  del  Medio  Cielo  sono  Medici,  Counselor,  Operatori  Olistici,
Ayurveda, Reiki e professionisti nel settore del benessere, collaborano sinergicamente nell'ottica di
poter  offrire  un  più  ampio  spettro  di  aiuto,  sostegno e  cura  della  persona a  360°.  Con il  suo
panorama “Il Medio Cielo” fornisce alla persona che accoglie, il supporto attraverso percorsi mirati
per il riequilibrio, la prevenzione e il mantenimento dello stato di salute. L’associazione oltre ad
avvalersi del supporto dei vari professionisti per chek-up, trattamenti olistici, colloqui, massaggi
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individuali,  tiene corsi  di formazione per Operatori  Olistici,  propone serate,  corsi ed eventi  nel
settore del benessere.
PER INFORMAZIONI: Elisa Simini 331-8333055
Consulenze

Counseling olistico
Check up benessere e nutraceutica
Consulenze fiori di bach
Astrologia e lettura del tema natale

 

Trattamenti della medicina tradizionale cinese
Shiatsu 
Jin shin do 
Riflessologia plantare 

Massaggi e trattamenti olistici 
Linfodrenante, defaticante, decontratturante, antistress, rilassante con olii essenziali, 
Trattamenti so ham con coppe tibetane e di cristallo 
Bagno di gong 
Beauty ayurveda 
Cristalloterapia

Trattamenti energetici sottili
Reiki 
Lettura dell'aura e trattamenti energetici
Biopranoenergetica 
Pranoterapia 
Quantum touch 

Gli workshop in saletta 1 e 2 
Meditazioni guidate 
Trattamento so ham di gruppo bagno armonico con coppe tibetane e di cristallo 
Bagno di gong 
Laboratorio di automassaggio do-in 
Laboratori esperienziali per la conoscenza del se' 

I CURRICULUM DEI PROFESSIONISTI

Elisa Simini
Operatrice Shiatsu dal 2005
Iscritta al C.O.S. dal 2009 (Coordinamento Operatori Shiatsu)
Istruttrice Shiatsu e Operatrice Olistica qualificata C.S.E.N. dal 2015
Operatrice Reiki I e II livello dal 2012 presso L’Accademia Olistica Sharda
Operatrice Olistica iscritta nell’elenco S.I.A.F. dal 2012 (Società Italiana Armonizzatori Familiari)
Operatore Jin Shin Do II Livello 
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Tania Turbati
Operatrice Olistica qualificata S.I.A.F. dal 2014
Specializzata in BioPranoEnergia (Scuola triennale Alaro Firenze)
Nella  formazione:  grafologia e  bioenergia,  Alimentazione  naturale,  Tecniche di  comunicazione,
Radioestesia  e  Radiomica,  Anatomia  e  fisiologia,  Cenni  di  Medicina  e  Medicina  Tradizionale
Cinese, Fisica Quantistica, Riflessologia Plantare, Cromoterapia.

Olivia Catanorchi
Olivia Catanorchi, laureata presso la Scuola Normale Superiore di pisa in Filosofia è Operatrice
Reiki e Operatrice olistica a indirizzo energetico; in formazione presso le scuole della Città della
Luce (Senigallia), del Quarzo Rosa (Firenze) e di Anne Givaudan (Francia); lavora essenzialmente
sul piano della dimensione vibrazionale, utilizzando varie tipologie di trattamenti energetici (Reiki,
Ayurveda), la Lettura dell'Aura e riequilibrio energetico dei Chakra e con i Fiori di Bach.
 
Paolo Delia
Master Operatore Olistico: esperto in Meditazioni guidate, Quantum Touch, Pranoterapia, Reiki,
Riflessologia Plantare, Massaggio Antistress, Hot Stone Massage.
I Livello Canto Armonico
Laureando in Scienze Gastronomiche
 
Mario Marino
-Musicoterapista ed esperto in Musicoterapia comparata
-A.A.  2008/09  Diploma  quadriennale  di  Musicoterapia,  FEDIM  (Federazione  Italiana  di
Musicoterapia) Roma
-dal 1999 al 2001 Formazione in Musicoterapia Comparata con docente in “Musica di guarigione
Dogon” Mali(Africa)
-A.A.1997/98  Diploma  di  Laurea  Triennale  in  Comunicazione  Sociale  presso  la  Pontificia
Università Gregoriana, Roma.
-1995  Stage  di  Formazione  in  Pedagogia  musicale  attiva  del  Prof.  Miguel  M.A.  Laddò,
dell’Università di Madrid, presso S.I.E.M. (Società italiana educatori musicali)
-A.A.1989/90 Diploma in Yoga e Musicoterapia orientale  presso l’Università  di  Benares,  Uttar
Pradesh, India del nord
-Musicoterapeuta professionista esperto in Coppe Tibetane, Indiane e di Cristallo, Flauto Indiano,
Gong e Tamburi
Esperto, Docente e Consulente Musicoterapista in Istituti Pubblici e Privati anche scolastici per
l'infanzia e il disagio
 
Alessia Sonetti
Dott.ssa in Scienze Politiche e Sociali
Gestalt Counselor
Costellatrice familiare sistemica (Bert Hellinger)
Somatic Experiencing (rinegoziazione dei traumi Peter Levine)
Corso avanzato di ISP (Integral Somatic Psichology)
Operatore Prenatal e Birth Therapy in formazione
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Laura Nencini 
Esperta in Astrologia Olistica
Il  suo  lavoro  si  manifesta  tra  l'organizzazione  di  viaggi  e  la  pratica  e  l'insegnamento  dell'
Astrologia,  anche fondendo i  due settori  come visite guidate a tema nella Toscana (es:  Firenze
Esoterica) tramite Live your Tuscany, dedicati a coloro che cercano nel viaggio la ricerca di se
stessi

Saletta 3 (2° Piano)

REIKI – DIKSHA

ASD Kosmos Club – M° Gianni Tucci

Trattamenti salutistici Energo-Vibrazionali di REIKI, Qi Gong e DIKSHA personalizzati e gratuiti,
di  10/15 minuti  ciascuno, degli  operatori  olistici  della ASD Kosmos  www.kosmosclub.it della
Associazione Reikija Toscani USUI(ARTU) Gianni Tucci (Reiki Master) 347/1672829 e Luciano
Amedei (Reiki Master). Seminari di 1° livello REIKI diretti dal Reiki Master Gianni Tucci, offerti
gratuitamente  (dietro  prenotazione  in  segreteria  -  333/3405845)  dagli  organizzatori  della
Manifestazione,  ai  visitatori  della  Rassegna  di  Magia  e  Benessere.  Gianni  Tucci,  professore
ordinario  di  matematica  applicata,  dopo aver  iniziato  la  sua  formazione  nelle  arti  marziali  nel
lontano 1959 col Judo, nel quale ha conseguito il grado di I Dan, si è dedicato allo studio del Karate
Shotokan sotto la direzione del M° Naotoshi Goto, proseguendone successivamente la pratica e
perfezionandosi sotto l'egida dei migliori Maestri in Italia e all'estero; fra di essi possiamo citare
Hiroshi  Shirai,  Tetsuji  Murakami,  Henry  Plée,  Masaru  Miura e  Roland Habersetzer. Oltre  allo
Shotokan, il M° Tucci ha praticato altre scuole di Karate a contatto pieno e non, assieme a stili
meno noti come il Nanbudo Sankukai con il M° Yoshinao Nanbu; ha poi studiato le basi del Karate
Shotokai, Ashiara, Shito Ryu e Koshiki Ryu, non disdegnando di dedicarsi al karate Uechi Ryu e lo
Shidokan del maestro Yoshiji Soeno, riuscendo inoltre a studiare il lavoro di alcuni antichi stili di
Okinawa ( Tode ). A parte il Karate, il M° Tucci ha praticato anche il Kung Fu Wu Shu stile Nan
Quan  (Nang  Chuang),  il  Tai  ji  Quan e  il  Qi  Gong  (discipline  nelle  quali  vanta  un'esperienza
quarantennale) con Sifu Weng Jiang e il Ju Jitsu (WJJF – WJJKO), di cui detiene la qualifica di
Istruttore. Egli è inoltre istruttore di Kali, Eskrima, Arnis de Mano (I.S.A.M.), istruttore di Pesistica
e Cultura fisica (F.I.PE -  CONI),  di  Warm-up Dance (U.I.S.P.),  ginnastica metodo Pilates  e  di
Attività Fisica Adattata (AFA). Il prof. Tucci, nominato Accademico dello Sport nel 1983 dirige,
oltre all' ASD Kosmos Club, anche l'attività dell'Associazione Reikija Toscani Usui (A.R.T.U.), da
lui  fondata  nel  2000;  cintura  nera  6°  Dan  FIJLKAM,  dal  2014  detiene  il  grado  di  7°  Dan,
conferitogli dalla WTKA (World Traditional Karate Association). Nel corso della sua lunga carriera
marziale,  il  M° Tucci  ha avuto modo di  tenere dai  primi anni  ’80,  numerose conferenze sugli
argomenti  studiati,  spaziando  dalle  arti  marziali,  alle  tecniche  di  longevità  e  di  riequilibrio
energetico. Tra le tante vale la pena ricordare le numerose partecipazioni alla Rassegna Nazionale
di Magia e Benessere.
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Saletta 4 (2° Piano)
LA CONGREGA DELL’ENERGIA CHE SCORRE

Tutto è determinato… da forze sulle quali non abbiamo alcun controllo.
Lo è per l’insetto come per le stelle.
Esseri umani, vegetali o polvere cosmica, tutti danziamo al ritmo di una musica misteriosa, suonata
in lontananza da un pifferaio invisibile.
(Albert Einstein)
Dentro di te hai tutto quello di cui hai bisogno per stare bene: “fallo emergere”!!!
Seiðkarl Hvìtur  (Carlo Felice Cincidda), Attivatore del Sollievo Esistenziale e fotografo, 
propone:
Bjarka Energy® - Novità nel panorama dei trattamenti olistici,  il  Bjarka racchiude una serie di
tecniche di massaggi, trattamenti e meditazioni adatti a tutti, grandi, piccini, animali e vegetali.
Attraverso gli  archetipi  nordici,  con l’ausilio di un cerchio sciamanico e l’utilizzo dei  cristalli,
l’energia  universale  presente  nel  Multiverso  entra  in  risonanza  con  le  nostre  vibrazioni
provvedendo ad  eliminare blocchi  energetici  e  frequenze energetiche  che  ostacolano la  propria
evoluzione, stimolando nel contempo l’auto guarigione e la ricarica energetica.
Silvia del Vigna con l’associazione no-profit per la promozione del benessere psicofisico naturale,
Gocce di Energia, propone:
Trattamenti  di  riconnessione  al  sé,  il  Massaggio  Gocce  di  Energia  e  con  il  maestro  Federico
Bottaini gli esercizi di ricarica secondo gli insegnamenti di P. Yogananda.
Martina Vivaldi, Tecnico dei Servizi Socio-Sanitari, Musicista ed Artista propone:
Trattamenti di Riflessologia Plantare Armonica e le sue creazioni artistiche.
Francesca Palermo, Astro coach propone:
Astrologia Evolutiva Individuale e di Coppia, Tema Natale e Lettura Transiti.
Sara Tognarelli propone:
Operatore Bjarka Energy.
Dr.ssa Giorgia Manelli propone:
Analisi delle dodici case runiche.
Dr.ssa Veruschka Moncini propone:
Naturopatia ed Iridiologia.
Oltre a quanto sopra saremo in grado di offrire i seguenti servizi per il sollievo esistenziale della
persona:
Reiki, Kundalini Reiki, Massaggio energetico a quattro mani ed Ami Shiatsu.

Operatori:
Carlo Felice Cincidda
380.4196035 – ccincid@me.com
Silvia del Vigna
328.2354608 - silde69@yahoo.it
Francesca Palermo
320.8246218 - francesca.astrocoach@gmail.com
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Sara Tognarelli
347.9750469 – metropolis07@libero.it
Martina Vivaldi
340.7751497 – vivaldimartina@gmail.com
Giorgia Manelli
338.7072675 – giomanelli@hotmail.it
Veruschka Moncini

Saletta 5 (2° Piano)
ACCADEMIA OLISTICA SHARDA 

Scuola di preparazione per operatori olistici. 
Secondo la legge 4 del 2013 l'operatore olistico e' una nuova figura professionale per apportare
armonia e benessere.
La  scuola nata  nel  2011 lascia  la  possibilità  di  frequenza  a  moduli,  immediatamente operativa
grazie all’apprendimento esperienziale diretto.
Diplomi ed attestati abilitanti all’esercizio immediato della professione
Servizio gratuito di orientamento allo studio
Possibilità di frequenza anche di seminari/corsi singoli con rilascio di attestazione
Piani di studio personalizzati
Numerose agevolazioni economiche con borse di studio
Docenti di alto spessore: qualificati ed esercitanti la materia insegnata
Riconoscimento della formazione precedentemente acquisita anche presso altre scuole

Cell. 334.7869535 - scuolasharda@gmail.com

Saletta 6 e 7 (2° Piano)

Associazione CSEN
Spazio Olistico LA LUCE NEL CUORE

Associazione Olistica offre percorsi  di crescita personale attraverso la conoscenza di discipline
vibrazionali,  energetiche,  sonore  e  corporee,  ed  inoltre  offre  Percorsi  Formativi  di  Operatore
Olistico S.I.A.F con diploma CSEN di Massaggiatore Olistico. 
Potrai trovare pratiche singole come l'Ascolto nel Cuore, Shiatsu, Reiki Stellare, Massaggi sonori,
meditazione  con  il  suono  OM,  massaggi  Olistici,  Sensibilità  Psichica,  L'ascolto  dell'Angelo,
Attivazione all'angolo custode, Theta Healing, trattamenti Gestalt Counseling, yoga, la creatività
attraverso il riciclo.
Il  nostro  obiettivo  è  di  dare  spazio  al  sapere  universale  del  cuore  attraverso  la  conoscenza
professionale di discipline olistiche e l'ascolto dell'intelligenza intuitiva.
Fondatrici dell'Associazione sono: Angela 347.7828303 - Katia Operatrice olistica 328.9038425 –
Enrica Operatrice Shiatsu 348.7118972 -  Fabiana Operatrice Olistica 345.8560737 –  Gabriella
Operatrice Gestalt 339.5656623 - Simona Operatrice Olistica 331.8565162
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Katia Antichi operatrice olistica livello Trainer “Insegnante”, attestazione riconosciuta da S.I.A.F -
TO687T-OP  Professione  riconosciuta  dalla  Legge  4  /  2013  opera  nel  campo  del  Benessere.
L’Operatore Olistico è  un facilitatore dell’equilibrio energetico,  dell’evoluzione e della  crescita
personale  che  lavora  con  competenze  pluridisciplinari  e  approcci  integrati  attraverso  l’uso  di
tecniche  naturali,  energetiche,  artistiche  e  meditative.  L’operatore  olistico  agevola  il  naturale
processo di trasformazione, empowerment, consapevolezza globale della persona e promuove uno
stile di vita ecologico e sostenibile.
Cell. 328.9038425 - katiaantichi@gmail.com

Saletta 8 (2° Piano)
SPIRITO DELLA NATURA

Spirito della Natura nasce per riunire tutti coloro che sentono e vivono la Natura come un’ entità
sacra  e  divina.  Questo  riguarda  anche  noi,  esseri  umani,  parte  della  Natura,  esseri  divini  che
possiamo prendere consapevolezza di noi e della nostra appartenenza alla Madre seguendo i suoi
cicli e i suoi insegnamenti. I percorsi proposti infatti sono dedicati alle Arti che riuniscono l’uomo
alla  Madre,  celebrandola  in  ogni  suo  cambiamento,  con rispetto  e  consapevolezza.  Gli  antichi
Sentieri  che  seguiremo sono quelli  che  vibrano in  noi  tramandati  da millenni,  scorrono in  noi
antichi saperi, essenziali, naturali, equilibrati.  www.spiritodellanatura.it - info@spiritodellanatura.it
Facebook: spirito.della.natura 

Operatori: Lisa Catola,  Elena Fornari,  Paola Bock .Attività svolte:  Massaggio emozionale -
Sessioni sulla magia della voce e altre pratiche magiche Reiki - Ricerca dell'animale sciamanico

BIO OPERATORI

Lisa Catola - operatrice in campo olistico, ricercatrice spirituale, artigiana: I miei personali studi e
le mie esperienze mi hanno portata ad avvicinarmi al mondo dell’esoterismo, della stregoneria  e
della magia, ad approfondire il mio legame con la Terra e con la Dea portando questi insegnamenti
nella mia vita di ogni giorno attraverso la pratica costante e amorevole e anche nel mio lavoro in
campo artistico: su legno e su carta, dipingo, incido e disegno temi naturali, ispirata dalle antiche
tradizioni. Uso le mie conoscenze e il mio legame con la Natura anche per lavorare con le persone:
una delle mie grandi passioni è il massaggio come strumento di accoglienza e connessione con il
proprio  divino.  Attraverso  la  pratica  del  massaggio  si  può  infatti  andare  a  sciogliere  blocchi
emozionale che impediscono il nostro cammino spirituale e che creano ostacoli alla realizzazione
del nostro progetto di vita.Utilizzo per questi trattamenti gli oleoliti che io stessa produco, con erbe
raccolte  durante  le  mie  passeggiate  nei  boschi  e  nei  prati.  Nel  2014 ho fondato  l'associazione
Spirito della Natura.
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Elena Fornari -  Strega naturale  -  Operatrice olistica Trainer Siaf  -  Insegnante di  Hata Yoga -
Master Reiki - Doula spirituale – Specializzata in uso della voce per il benessere - Ricercatrice e
scrittrice, laureata in Lingue e letterature straniere a indirizzo linguistico filologico, specializzata in
biblioteconomia  e  bibliografia:  Nativa  della  Toscana,  originaria  di  Volterra  e  cresciuta  a  pochi
chilometri di distanza dalla famosa città etrusca, nella così detta "Valle del diavolo". Fin da piccola
ha "respirato" l'odore delle pratiche magiche, che poi in età adulta ha deciso di approfondire, anche
alla luce delle proprie competenze universitarie e professionali. Ad oggi scrive di magia e tiene
corsi e seminari sullo Yoga delle Streghe©, metodo integrato da lei creato sulla magia dianica e sui
misteri di Vesta.  Contatti: efornari66@gmail.com  Facebook:  yoga delle streghe - letture sotto il
noce

Paola Bock - operatrice olistica accreditata Siaf. Master Reiki, Energy Helper secondo il metodo
Lifewings,  Metodo Janclart  Way, Metodo Silva:  Dai  maestri  Harry Nichols  e  Kathy Welter  ha
appreso tecniche relative alla trance profonda e pratiche sciamaniche. Il fine suo del lavoro è dare
alle persone la possibilità di capire profondamente ciò che stanno affrontando e di trarre il meglio
da ogni esperienza. Il percorso olistico si può intraprendere in presenza di un problema qualsiasi
(malattia,  problema  personale,  affettivo  ecc.),  come  complemento  a  pratiche  più  tradizionali,
oppure  in  una  condizione  di  benessere  al  fine  di  conoscersi  meglio  e  di  tirar  fuori  tutte  le
potenzialità  nascoste.  I  trattamenti  sono  strettamente  personalizzati.  Cell.  392.9865734  -
paola@carloraffaelli.com 

Ci sono solo due giorni all'anno in cui non puoi fare niente: 
uno si chiama ieri
l'altro si chiama domani
perciò oggi è il giorno giusto per amare, credere, fare e, principalmente, vivere. 

Sua Santità il XIV Dalai Lama

I grandi cambiamenti che stanno avvenendo in tutto il mondo, dall'Europa orientale all'Africa sono
una chiara indicazione di questo ".
Sua Santità il XIV Dalai Lama
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NB: Il presente programma è stato definito alla data del 21 dicembre 2017 lo stesso
potrà subire variazioni, annullamenti, spostamenti e sostituzioni in relazione a cause di
forza  maggiore  che  dovessero  nel  frattempo  verificarsi.  L’organizzazione  della
rassegna  non  è  in  alcun  modo  responsabile  di  qualsivoglia  modifica  del  presente
programma  in  quanto  lo  stesso  è  concordato  con  Operatori,  Enti,  Istituti,
Professionisti che hanno offerto la loro disponibilità. Essendo tali eventi collaterali ad
ingresso gratuito, nessun biglietto sarà rimborsato per le evenienze sopra specificate

ELENCO ESPOSITORI 2018

PIANO TERRA 
PADIGLIONE A

VITA VITIANA
TORRE DEL LAGO - LU
Tel: 0584.359081 Cell: 339.2803774 Fax: 0584.359081
Sito: www.vitavitiana.com
CARTOMANTE
STAND: - 1 –

ALESSIO
ALTOPASCIO-SERRE DI RAPOLANO-FIRENZE-GROSSETO
Cell: 331.9296023
CARTOMANTE–SENSITIVO-OPERATORE ESOTERICO
PARAGNOSTA
STAND: - 2 –

LEONARDA
FIRENZE
Cell: 392.9649541
CARTOMANTE–CARTE DELLA LUNA-RUNE-TAROCCHI
STAND: - 3 –

ANGELO SPERIMENTATORE
Cell. 338.8421856
E mail: angelosperimentatore@virgilio.it
CARTOMANTE-SENSITIVO
STAND: - 4 –
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ALESSIA
Cell. 320.6232639
E mail: alessia.pisa.cartomante@gmail.com
CARTOMANTE
STAND: - 5 –

SENSITIVA MARY
CASERTA
Cell. 393.9110036
E mail: leucimaria@libero.it
Sito: www.sensitivamary.com
ARTI DIVINATORIE-ASTROLOGIA-EDITORIA
STAND: - 6 –

MATTEO CARTE E OROSCOPO
ISIDE SCIENZE OCCULTE
Matteo Cell.: 340.6864276
Iside Cell: 347.3678886
Fb: Matteo Pecchia - Fb: Monica Ghelardoni
PISA
STAND: - 7 -

DILETTA
PISA
Cell: 368.467093
Fb: Diletta Conti
CARTOMANTE-SENSITIVA-OPERATRICE DELL’OCCULTO-ASTROLOGA-
SEGNATURE DELL’ANTICA MAGIA POPOLARE
STAND: - 8 -

ANGELA D’OYA
PISA
Cell. 345.0330408
CARTOMANTE-CANDOMBLE’-KETU
STAND: - 9 –

ANTONIO
PONTEDERA - PI
Cell. 340.4127775
E mail: monos78@live.it
SENSITIVO-CARTOMANTE-SPIRITUALISTA-OPERATORE DELL’OCCULTO
STAND: - 10 -

70



PADIGLIONE B
(elenco in ordine alfabetico)

AAM TERRANUOVA
VIA PONTE DI MEZZO, 1
FIRENZE
Tel: 055.3215729
Email:  pr@aamterranuova.it
Sito: www.terranuova.it
CASA EDITRICE
STAND: - 59 –

ADVANCED GARDENING
VIA ROMANA, 7 - MASSA
Cell: 328.7148547
Email: info@freegrow.it
Sito: www.freegrow.it 
PRODOTTI A BASE DI CANAPA
STAND: - 27 – 73 -

ANTONIO MOTTA 
Accademia Historica Sensoriale
Cell.: 333.7366731
Email: antonio.motta@studenti.unipr.it
STAND: - 48 – 

ASSOCIAZIONE CULTURALE RE NUDO 
LOCALITÀ PODERE S. MICHELE, 1 - CASOLE D'ELSA - SI
Tel: 0577.961021 Fax: 0577.961031
Email:  renudo@renudo.it
Sito: www.renudo.it
LIBRI-RIVISTE
STAND: - 69 – 70 – 71 -

AURA CHAKRA VIDEO STATION
VIA A. DIAZ, 288 - FIUGGI TERME - FR
Tel: 0775-547478 Cell: 333.4891826  
Email:  auraphoto@libero.it
Sito: www.auravideostation.it
RILEVAZIONE DEI 7 CHAKRA CON FOTO E RELAZIONE
STAND: - 65 – 
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AZIENDA AGRICOLA ANTICHI RIMEDI
Tel: 0564-1886171 Cell: 329-0832513
Sito: www.antichirimedi.it 
e mail: info@antichirimedi.it
Facebook: AntichiRimediTuscany
STAND: - 58 –

AZIENDA AGRICOLA CIARDI CARLA
VIA LUSTIGNANO, 25 - CENAIA - PI
Tel: 050-643551 Cell: 333-7562921 
Email:  renzo10@alice.it
PRODUZIONE PIANTE DI ALOE
STAND: - 40 -

BIGHOP
CORSO ROMA, 70 - LANCIANO - CH
Cell: 345.4674707 
Email: amministrazione@bighop.it 
BIRRA ARTIGIANALE
STAND: - 13 -

BIOGELATO
VIA A. VOLTA, 2° - EMPOLI - FI
Cell: 339.1688133
Email: stognetti@hotmail.it
GELATI
STAND: - 68 -

BIORIPOSO
VIA DEGLI SCIPIONI, 252 - ROMA
Cell: 348.6285261 
Email: bioriposo@bioriposo.com
MATERASSI
STAND: - 39 -

CASA EDITRICE CORADI
VIA GEN. CANTORE, 64 - VARESE
Tel: 0332.232113
Email:  luigi.perillo@coradi.it
Sito: www.coradi.it
EDITORIA
STAND: - 36 – 
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CENTRO DIANETICS HUBBARD
VIA DI NOVOLI, 53/M - FIRENZE
Tel: 055.477834
Email: dianeticsfirenze@gmail.com
Sito: www.centroesotericoquintessenza.it 
STAND: - 50 -

CENTRO ESOTERICO QUINTESSENZA
VIA UGO BASSI, 1 - GROSSETO
Tel: 0564.414538 Fax: 0564.414450
Cell: 338.1970776  
Email:  ninfea12@libero.it
Sito: www.centroesotericoquintessenza.it 
VENDITA DI LIBRI E ARTICOLI MAGICO-ESOTERICI,TAROCCHI, VEGGENZA, 
CORSI DI ALTA MAGIA E CARTOMANZIA
STAND: - 22 – 23 – 76 – 77 -

CINZIA BADARI
VIA PETRARCA, 9 - BRESCIA
Cell: 338.9551070
Email:  cinzia.badari@gmail.com 
LAMPADE IN SALE ROSA-SAPONI NATURALI-RESINE-INCENSI-ARTIGIANATO 
ETNICO-CAMPANE TIBETANE 
STAND: - 15 – 16 -

CORAZON DE VIDA
GOLDRAIN - BOLZANO
Cell: 348.8784748
Sito: www.corazondevida.com
Email: carmen@corazondevida.com
TERAPIE ENERGETICHE-SPRAY PER L’AURA-AMULETI
STAND: - 25 -

ECOAMBIENTE
VIA MONSTAGOL, 7 – SOIANO  - BS
Cell: 338.7339623
Email: danielanervi@gmail.com
CERAMICHE NATURALI
STAND: - 26 – 
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DANIELE BELGRADO DB CLUB (Associazione per il benessere mentale, fisico, emozionale 
e finanziario)
SCANDICCI - FI
Cell: 392 8871578
Email: danielebelgrado@gmail.com
Sito: www.danielebelgrado.it
FB: daniele.belgrado
LIFE COACH E TRAINER - SESSIONI DI COACHING PERSONALI E DI COPPIA - 
CORSI DI GRUPPO - PNL (PROGRAMMAZIONE NEURO LINGUISTICA) - EFT 
(EMOTIONAL FREEDOM TECHINIQUES) - EQUILIBRIO EMOZIONALE - TANTRA - 
IBP (INTEGRATIVE BODY PSYCHOTHERAPY)
STAND: - 49 – 

EVERSUS NATURA
VIA DELLE ROSE, 12G – S.PIETRO IN C. - BO
Cell: 347.7544287
Email: danielanegroni12@gmail.com
DERMO ESTETICI- OLI-COSMETICA
STAND: - 43 – 

FOREVER LIVING PRODUCTS ITALY
VIA GROPPO, 6 – BORGHETTO DI VARA - SP
Cell: 329.1480258
Email: daniel.ferreroflp@gmail.com
PRODOTTI PER LA SALUTE 
STAND: - 30 - 

GEO STORE
VIA DEL BORRINO, 11 - PRATO
Cell: 339.3250139
Email:  geostore.ab@libero.it
PIETRE DURE-CRISTALLOTERAPIA-MINERALI-FOSSILI
STAND: - 66 – 67 - 

GIOIELLI DI LUCE
VIA ERMINIO MACARIO, 21 - ROMA
Cell: 328.6556928
Email: bladipetto@hotmail.com
Fb: Gioielli di luce di VD
GIOIELLI ENERGETICI
STAND: - 46 – 
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GOPALA SHOP
VICOLO FIORENZUOLA – CAMERINO - MC
Cell: 333.3772386
Email: gopalashop.aroma@gmail.com
AROMATERAPIA-LAMPADE DI SALE-COSMESI NATURALE
STAND: - 21 – 

GRUPPO CL
VIA GIUSEPPE LUSINA, 28 - ROMA
Cell: 371.3534624
Email: informa@atmosphereitalia.it
DEPURATORE ARIA AD ACQUA MULTIFUNZIONE ATMOSPHERE
STAND: - 45 – 

INVITALIS
INGOLSTADT - D
Tel: 0049.841370780910
Email:  info@invitalis.com
Sito: www.invitalis.com
PRODOTTI INVITALIS 
STAND: - 17 – 18 - 

IL MERCATO DELLE FATE
VIA SAN REGOLO, 80 - SAN MINIATO - PI
Cell: 347.8957894 
Email:  elfa7623@hotmail.it
ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA DARK
STAND: - 12 – 

I WOULD LIKE TO WIN HERE
VIA PIEMONTE,19 - EMPOLI - FI
Tel: 0571-55499 Cell: 333-5281226 
CERETTA, CREME E ALOE VERA
STAND: - 14 –

LALAZOO ATELIER
VIA CAMPANA, 122 – CILAVEGNA - PV
Cell: 339.2995463
Email: ldellerba@libero.it
ABBIGLIAMENTO BIOLOGICO CON COLORI VEGETALI
STAND: - 34 – 
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LA BOTTEGA DEGLI ELFI
VIA FRA RUFFINO, 1 - FIRENZE
Cell: 371.1346300
Email: cristinazuccagnoli@gmail.com
ARTIGIANATO-PRODOTTI NATURALI-PRODOTTI ESOTERICI
STAND: - 78 -  

LA SOFFITTA DELLE FATE
VIA PALESTRO, 6 - PISA
Tel: 050.9711581 Cell: 347.6311341 
Email:  ladyiliel@hotmail.com
ARGENTO INGLESE E IRLANDESE-FATE-FOLLETTI-TROLL-PRODOTTI E METODI
NATURALI PER IL BENESSERE E L’EQUILIBRIO PSICOFISICO
STAND: - 32 – 33 – 

L’ANTRO DELLA QUERCIA
Lisa: 347.6311341 
Daniele: 347.9902858
Email: antrodellaquercia@gmail.com
Negozio Etsy: AntroDellaQuercia
Fb: antrodellaquercia
OGGETTI DI ARTIGIANATO IN LEGNOISPIRATI DALLA NATURA, DALLA MAGIA E 
DALLASPIRITUALITA’
STAND: - 42 – 

LEON ART
Cell: 338.8001814
Email: reza_rze@yahoo.com
DATTERI-ZAFFERANO
STAND: - 52 -

LORENZO & FABIO
Cell: 328.5479827 – 327.1377533
Email:  mountainheart@libero.it
TAMBURI E PENDOLI
STAND: - 72 – 

L'UOMO DELLE PIETRE
Cell: 347.0398075 
Email:  fantedighiande@libero.it
ARTICOLI IN PIETRA-CRISTALLO TERAPIA
STAND: - 41 – 
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M & G EDIZIONI di Giuliano Bressa
VIA DELLA SASSETTA, 8 
CASTAGNETO CARDUCCI - LI
Tel: 0565.766097 Cell: 348.3952333 
Email:  info@megedizioni.it
Sito: www.megedizioni.it
RIVISTA SPECIALIZZATA
STAND: - 62 -

MISCELLANEOUS
VIA CATANIA, 29/A – RIMINI
Tel: 0541.371101 Cell: 348.1271347
Email: info@miscellaneous.it  
Sito: www.miscellaneous.it
Email:info@mandorlamistica.it 
Sito: www.mandorlamistica.it
ERBORISTERIA-ALIMENTAZIONE BIOLOGICA-COSMESI NATURALE-
CRISTALLOTERAPIA-OGGETTISTICA
STAND: - 28 – 31 -

MY BENEFIT
VIA G. LEOPARDI, 46/A - MODENA
Tel: 059.828941
Email: eventi@mybenefit.it
Sito: www.mybenefit.it
PRODOTTI PER IL BENESSERE
STAND: - 47 –

OLFATTIVA
VIALE ZAGANELLI, 30 
MASSA LOMBARDA - RA
Cell: 340.8643812 – 339.3562007
Email: info@olfattiva.it
Sito: www.olfattiva.it
PROFUMERIA BOTANICA-OLI ESSENZIALI-DIFFUSORI-PRODOTTI DI 
AROMATERAPIA
STAND: - 19 -

OM EDIZIONI 
VIA BADINI, 17
QUARTO INFERIORE - BO
Tel: 0517.68165 Cell: 393.3364368
Email:  info@omedizioni.it
Sito: www.omedizioni.it
CASA EDITRICE E DISTRIBUTORI LIBRI
STAND: - 20 –
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RISORSE FUTURE
VIA INCANCELLATA, 7
MONTE URANO - FM
Tel: 0734.841862
Email: info@risorsefuture.net 
Sito: www.risorsefuture.net
CALZATURE, BORSE E CINTURE ECOLOGICHE
STAND: - 53 – 55 -

SALUBRIS
VIA TEVERE, 12 - TERAMO
Cell: 329.2098711
Email: salubris@alice.it
PRODOTTI NATURALI
STAND: - 44 -

SITHAR BUDHIA
Cell. 331.9490381
E mail: sstibetyak7@gmail.com
ARTIGIANATO TIBETANO
STAND: - 35 - 37 – 38 - 

STELLATUM
VIA CARDINALE MARMAGGI, 23 - ROMA
Tel: 331.9515815
Email:  contact.shambhala@gmail.com
TE’ E TISANE DELLA YOGI TEA-RIMEDI AYURVEDICI-PRODOTTI PER IL 
BENESSERE E LO YOGA-INCENSI-INTEGRATORI-LAMPADE DI SALE
STAND: - 24 - 74 –

VILLA VRINDAVANA
VIA SCOPETI, 106/108 – S. CASCIANO IN VAL DI PESA - FI
Tel: 055.820054 Cell: 389.9221081
Email: info@villavrindavana.org
Sito: www.villavrindavana.org
HARE KRISHNA
STAND: - 63 – 64 –

VISTASERENA
VIA FABBRICHETTA, 7 – GERA LARIO - CO
Cell: 393.0984432
Sito: www.vistaserena.it
Email:  serenapaolo@hotmail.it
BIO OCCHIALI
STAND: - 54 –
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VIVI ARMONICO
VIA TROMBETTI, 2 – CESENATICO - FC
Cell: 328.8255168
Sito: www.viviarmonico.it
Email:  viviarmonico@gmail.com
RESINE-OLII ESSENZIALI-TISANE-SPEZIE
STAND: - 60 – 61 -

VIZI E SFIZI
VIA E. DE AMICIS, 39 - RIOTORTO - LI
Cell: 393.9599096
Email:  vizi.e.sfizi@virgilio.it
BIO
STAND: - 11 -

WICON ALIMENTI SUPERIORI
PISA
Cell: 349.7639472
Email: maxlaurel@yahoo.it
Fb: Michela Salvadori Erborista
ALIMENTI NATURALI-BAVA DI LUMACA-LAMPADE DI SALE
STAND: - 29 -

YAMATO ANTIQUES
Cell: 338.2974816
Sito: www.cosmeticsdivision.com
Email: italiancosmeticsdivision@gmail.com
ERBORISTERIA-INCENSI-RESINE
STAND: - 56 – 57 –

ZEN ENERGY
VIA BORROMEO, 35/C – SAN CASCIANMO V. DI PESA - FI
Cell: 339.7115488
Sito: www.zenenergy.it
Email: info@zenenergy.it
SALUTE E BENESSERE
STAND: - 51 - 
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ESPOSITORI PRIMO PIANO 

AKASHICA
ROMA
Cell: 339.2704884
Sito: www.akashica.it
Email:  info@akashica.it
STRUMENTI MUSICALI ADATTI ALLA MEDITAZIONE: SHRUTI-BOX, CAMPANE 
TIBETANE, TAMBURI ARMONICI (TANK DRUM), TAMBURI SCIAMANICI, OCEAN 
DRUM, FLAUTI, KOSHI-INCENSI NATURALI-ERBE SACRE-MONILI E TALISMANI 
CONSACRATI-GEOMETRIE SACRE
STAND: - 18 –

A.S.D. LA CASA DELLE FARFALLE

Benesssere e Luce La nostra missione è fornire un aiuto per la crescita personale in ambito fisico, 
mentale, emozionale e energetico/spirituale. In questi giorni proponiamo la lettura dei “Registri 
Akashici”.  Ognuno di noi ha un proprio “Libro della vita” in cui è registrato tutto quello che ci 
riguarda del passato, presente e futuro. Tutti noi abbiamo la meravigliosa possibilità di poter 
consultare i “Registri Akashici” per avere alcune informazioni per  un aiuto nel nostro percorso 
evolutivo. A una nostra domanda, i Maestri possono aprire e leggere il nostro libro e fare luce sul 
nodo che si è presentato. Tranquilli non ci diranno mai cose che non dobbiamo sapere o che non 
siamo pronti ad ascoltare. Tutte le letture  avvengono nelle vibrazioni del cuore. 
Trattamenti LETTURA DEI REGISTRI AKASHICI - CANALIZZAZIONE - CONTATTI CON I 
MAESTRI E ESSERI DI LUCE - VISITA NATUROPATICA BIOENERGETICA - MERKABA - 
LETTURA PSICODINAMICA DEI TAROCCHI - LETTURA ANGELICA - OMEGA HEALING 
- REIKI - RUBINO - RIFLESSOLOGIA PLANTARE - METAMORFICA - SHIATSU - 
COPPETTAZIONE - PROGRAMMA DIMAGRIMENTO - FIORI DI BACH - CROMOTERAPIA
- LAVAGGIO ENERGETICO EMOZIONALE - INTOLLERANZE ALIMENTARI - 
LINFODRENAGGIO VODDER
Dott.ssa Ilaria Voir: cell. 328.9575280  email: ilaria.illy@gmail.com 
Sonia Tocchini: cell. 339.3430889  email: sonialuce.56@gmail.com 
Mary Semeraro: cell. 338.9297454   email: mspluce@gmail.com   Sito: www.benessereeluce.com 
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Meditazione con i tamburi sciamanici
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	Centro Studi ABEI s.a.s. di Bargellini & C.
	Sede legale e operativa  Sede aule e laboratori
	Via Pascoli, 67 – Cascina (PI)
	Recapiti Tel. e FAX +39.050.702631
	Cell. +39.346.3087741 – +39.393.4099841
	E-mail: info@a-bei.it – segreteria@a-bei.it
	Dopo alcuni anni, l'ambient house venne "riscoperta" nell'isola di Ibiza, luogo dove venne riproposta in chiave "jazzy". Il locale che più contribuì alla diffusione del chillout, divenuto in poco tempo noto su scala mondiale, fu il Café del Mar e Buddha Bar.
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