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La nostra redazione

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.
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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), 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>
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In copertina:  30 anni Tra sogno magia e benessere 2016

Comitato di Redazione:
Jolanda Pietrobelli
Roberto Aiello
Daniel Asar
Franca  Ballotti
Claudio Bargellini
Elisa Benvenuti
David Berti 
Silvia Cozzolino
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. Quinto anno
N°1 – Gennaio 2016  è scaricabile in pdf gratuitamente dal sito www.libreriacristinapietrobelli.it

5

http://www.libreriacristinapietrobelli.it/
mailto:libreria.pietrobelli@libero.it


Sommario

Tra sogno magia e benessere 13
Programma giornaliero 16
Salette olstiche piano secondo 30
Salette olistiche piano primo 34
Salette olistiche piano terra 39
Spazio espositivo 41
Programma giornaliero JAPAN MIRAI 43
Sala dell'accoglienza 44
Mostre:Il Tibet è in fiamme 46
Mostre: DI-segni sul corpo 46
Padiglione A piano terra 48
Padglone B 50
Padiglione C 58
New-Entry Meditazione con tamburi sciamanici -il dono del Diksha 61
Congedo in onore del Tibet: la distruzione del mandala 65
Il Dalai Lama: chi è? 66
Documentazione fotografica 74

6



7



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

Sede Siena
Direttore: Fabrizio Materozzi – +39.347.3324592
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Arti Marziali – Discipline olistiche – Danza – Body Building – Ginnastica – 

Gianni Tucci Maestro di Arti Marziali – Reiki Master

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

gianni.tucci@kosmosclub.it

tel.050.877097 – mobile 347.1672829
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Marilena Gabriela Bailesteanu -Naturopata
Studio: P.zza Toniolo N° 5/I  - 56125 Pisa

Contatti
Tel. 338.9637601

info@empatiaconlanatura.it
www.empatiaconlanatura.it/

Servizi

 MISURAZIONE CHAKRA (Strumento: BIOTENSOR);RIMEDI NATURALI  I FIORI DI
BACH;  MISURAZIONE  DELLA  STRUTTURA  CORPOREA  (Bioimpedenziometro)
“Body Analyzer”;  INTOLLERANZE ALIMENTARI; GSR MEASURING INSTRUMENT

Informazioni Utili

 GINNASTICA DEI MUSCOLI FACCIALI Insegnamenti mirati per chi e' interessato alla
bellezza  del  proprio  viso.  Insegnamenti  di  esercizi  quotidiani  da  fare,   di  massaggi  e
tecniche  che  tonificano il  viso e  il  collo.  Consigli  e  spiegazioni  per  la  preparazione  di
maschere naturali che donano al viso il naturale splendore e la massima freschezza.

 PERCORSI ALIMENTARI PERSONALIZZATI - I cibi da prediligere quando si tratta di
varie patologie: Colesterolo alto, valori alti dei Trigliceridi,  Pressione arteriosa alta, Diabete
tipo  II,  Obesità,  Stitichezza,  Diarrea,  ecc.  Quando  si  tratta  di  attività  sportive  dove  e'
necessaria  un  alimentazione   che  assicura  il  bisogno energetico  e  vitale  aumentando di
conseguenza le potenzialità. Percorsi sani da seguire quando le persone scelgono particolare
tipi di alimentazione: vegetariana, vegana, crudista, ecc., per assicurare al organismo tutti i
principi nutritivi, sali minerali e vitamine indispensabili per la salute.  
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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 Largo Mazzini n°20, Casciana Terme (PI),56035,

 Tel 3342330253; E-mail: r.profeti@gmail.com
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Alteregofiere: Anna Bartelletti  Paolo Scoppitto  Giancarlo Scoppitto

www.alteregofiere.com   info@alteregofiere.com 

333.4317972 -333.3405845- 347.3801103  Uff.ci 050.551037 fax. 050.551469333.4317972 -333.3405845- 347.3801103  Uff.ci 050.551037 fax. 050.551469
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Trentesima  edizione unico evento europeo del settore

TRA SOGNO MAGIA E BENESSERE
"PALAZZO CONGRESSI" PISA

Per 5 giorni la città toscana sarà la capitale dell'esoterismo 

e del benessere

Tra sogno Magia e Benessere festeggia i suoi <30 anni>e torna alla ribalta pisana, al Palazzo dei
Congressi. Una tradizione che continua ininterrottamente e che anno dopo anno amplia gli orizzonti
verso le <Discipline olistiche Bio naturali>, per la salute e la conoscenza delle differenti Culture  di
diverse  provenienze, poponendo l'universalità delle medesime. La scelta di aprire l'Evento anche
al  <benessere>,  attraverso  la  conoscenza  e  la  rivalutazione   della  medicina  olistica,  ha  avuto
inaspettato successo . E quindi perché non continuare?
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30 anni di successi 

Nata come Fiera della Magia, negli anni si è allargata in settori, diventando quella che è oggi <Tra
Sogno Magia e Benessere>. Considerata la più grande fiera europea, oggi compie <30 anni>.
Vestita a nuovo per l'occasione, aprirà le sue grandi braccia il 5 gennaio 2016, si manifesterà nel
prestigioso luogo di sempre <Palazzo dei congressi>. Offrirà ai  visitatori  un programma fitto e
accattivante, con un largo ventaglio di espositori ed operatori olistici tra i più accreditati che il
settore  specifco offre.
Cinque giorni all'insegna del benessere, della spiritualità, della cultura esoterica. 
Sempre  in  campo  con  la  loro  maestria,  con  la  loro  creatività  e  con  la  loro  eccellente
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organizzazione...  i  <magnifici  tre:  Giancarlo Scoppitto,  Anna Bartelletti,  Paolo Scopitto> e non
dimentichiamo i collaboratori, gli allestitori ecc.
Si può ben dire che in questi 30 anni, la fiera non ha mai deluso ed ha sempre avuto i consensi non
solo dei pisani ma di quanti continuano a venire da fuori, per partecipare al grande evento.

"Tra Sogno Magia e Benessere" è l'unico evento Europeo articolato tra Storia, Magia, Benessere e
Cultura orientale,  realizzato al Palazzo dei Congressi di Pisa dal 5  Gennaio, a cura di  Alterego,
giunta alla sua trentesima edizione, ed è sempre  <successo straordinario>
La Location, adeguatamente attrezzata, è da ritenersi decisamente 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).
Sede espositiva:  Palazzo dei  Congressi  (Via Matteotti),  situato lungo una  zona particolarmente
suggestiva della 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.

Superficie espositiva: 3.000 mq circa di area espositiva coperta. Le aree coperte sono costituite da
una struttura in cemento armato con stand preallestiti, gli ambienti sono climatizzati e riscaldati.
Servizi: Area parcheggio pubblico esterno, a circa 200 metri, lungo il Lungarno Guadalongo per i
visitatori  per  totali  2000  posti  auto.  Punto  ristoro,  bar,  telefonia  pubblica-fax,  servizi  igienici,
sevizio informazione, 5 sale convegni per 50/100/250 e 500 posti.

Info: Alter ego s.a.s.  Tel.  050.551037 Cell.  333.3405845 - 347.3801103 Programma conferenze
Cell. 333.4317972
 anna@alteregofiere.com 
 www.alteregofiere.com
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PROGRAMMA GIORNALIERO

MARTEDI’ 5 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Disinformazione e globalizzazione: la morte dell’anima” a cura del  Dott. Mauro La
Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI  Cell.339.1050535 - e
mail: maurorebis@tiscali.it 

Ore  15.00/18.00  Sala  Fermi:  Conferenza  1  “La  Scienza  nell’arte  del  benessere:
vaccini  pro  e  contro” a  cura  dei  relatori  Prof.  F.  Pregliasco:  una  conquista  per  la
collettività  -  Prof.  Filidei -  i  servizi  delle  strutture  sanitarie  e  considerazioni  -  Dr.
Fanciullacci: problematiche emergenti nelle società della salute.
“L’esperienza  ragionata  del  pediatra” relatore  Dr.  C.  Salvadori:  un  punto  di  vista
diverso, a seguire Tavola rotonda:  “Storia delle vaccinazioni, scoperta, scopi, effetti
sulle  popolazioni,  mortalità  e  morbilità  nella  storia:  antitetanica,  antidifterica,
antivaiolosa, antipolio, vecchia e nuova, il mercurio nei vaccini, i vari antinfluenzali,
la  meningite:  malattia  contagiosa?,  vaccini  nel  terzo  mondo,  stili  di  vita
immunostimolanti e immunodeprimenti, problematiche attuali e futuro dei sistemi
sanitari  pubblici” a  seguire  interventi,  domande  esperienze  da  parte  del  pubblico
(moderatore Dr. Fabio Cerboni).

Ore 16.00/20.00 Saletta 21 REIKI OSTEOPATIA-KINESIOLOGIA: Trattamenti  gratuiti
di Reiki e Qi Gong, della durata di circa 10/15 minuti ciascuno, effettuati dagli Operatori
Olistici  della  ASD Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  tel.  Fax  050.877094,
347.1672829   www.kosmosclub.it   www.letrefoglie.it diretta  dal  Prof.  Gianni  Tucci
dell’Associazione Reikija Toscani Usui,   cell. 347.1672829  e dell'ABEI diretta dal  Dott.
Claudio Bargellini  cell.346.3087741  www.abei.it . Per tutti  i trattamenti kinesiologici e di
osteopatia,  dovrà  essere  rispettato   il  calendario  giornaliero  di  prenotazioni,  affisso  in
bacheca,  in relazione  al numero di richieste pervenute.

Ore 16.00/17.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino

Ore 16.00/17.00 Sala B: Conferenza "Maestri invisibili e Spiriti Guida: una via aperta
a tutti ". Come dialogare profittevolmente con i Propri Spiriti Guida e mettersi in Linea con
il Proprio Piano Divino sulla Terra a cura di Maurizio Pucci, ricercatore e Studioso delle
Spiritualità  Animiste,  Insegnante  di  Arti  Marziali  Orientali.  Arti  Medicali  e  Meditazioni
Dinamiche Orientali.  Si  occupa di  Druidismo dal  1995,  nel  2006 fonda il  Conciliabolo
Celtico Toscano, divenuto un punto di riferimento per la regione in tema di Celtismo e
Druidismo. Insegna il Contatto con i " Maestri Invisibili", secondo la teoria di Igor Sibaldi
che  segue  dal  2004.  Tiene  conferenze  e  gruppi  di  Lavoro  su  temi  esoterici  tesi
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all'evoluzione Spirituale. Fonda e Anima il " Cerchio di Energia" ove si praticano tecniche
che fondono Movimento – Respiro – Mantra - Mudra al fine di armonizzare Corpo, Mente
e Spirito    
Cell: +39 340.2486922 - email: ficomagico@gmail.com 

Ore 17.00 Saletta 22:  Conferenza "Reiki è l’energia stessa della vita" a cura di Maya
Rakhimova Universal Reiki master di due scuole Reiki: tradizionale “Usui” e “La via del
Drago di Fuoco”. Cell: 340 9696310 - email: rakhimovamaya@gmail.com

Ore 17.00/18.00  Sala B:  Conferenza  “Seduzione (comunicare in modo efficace per
creare relazioni di qualità)” a cura di Daniele Belgrado - www.dbcoaching.it

Ore 17.00/18,30  Saletta 21 REIKI:  Armonizzazioni di 1° Livello assolutamente gratuite
offerte a 10 visitatori dagli Organizzatori della Rassegna ( obbligatoria la prenotazione 
presso la Segreteria  cell. 333/3405845 ), effettuate dal Reiki Master Dott. Gianni Tucci, 
professore ordinario di Matematica Applicata, Reiki Master, Teacher, Maestro di Arti 
Marziali ( cintura nera 7° Dan di Karate, cintura nera 1° dan di Judo, nonché   istruttore di 
Ju Jitsu WJJF,  Kali/ Escrima/  Arnis de mano, Tai Ji Quan, Qi Gong, Key Stick Combat, 
Knife Figthing, Warm Up Dance, Ginnastica Metodo Pilates e Attività Fisica Adattata ),  
gianni.tucci@kosmosclub.it  050/877094   347/1672829, dal Reiki Master Luciano 
Amedei  cell.338/8911475  e dagli Operatori dell’ASD Kosmos Club (ARTU)  
www.kosmosclub.it   www.letrefoglie.it .  Al termine del Seminario, sarà consegnato il 
relativo Diploma di Acquisizione di Operatore di 1° Livello Reiki.

Ore  18.00/20.00  Sala  B:  Conferenza  teorico-esperenziale  "Costellazioni  Sistemiche
Rituali" a cura della Dott.ssa Viviana Mioranza e Dario Benvenuti

Ore  18.30/20.00   Sala  Fermi: Conferenza "Ritorno  a  Casa:  il  viaggio  di  ricerca
spirituale  dell'essere  umano”  tratto  dal  libro  di  Radhanath  Swami  relatore
Ramachandra  Das della  comunita'  Hare  Krishna  di  Villa  Vrindavana  San  Casciano
Firenze.

Ore 20.00: Chiusura Fiera

MERCOLEDI’ 6 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore  10.30/13.00  Sala  B:  Conferenza  teorico-esperenziale  "Costellazioni  Sistemiche
Rituali e rituale della Sacra Pipa " a cura della  Dott.ssa Viviana Mioranza e  Dario
Benvenuti
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Ore 11.00/13.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino e tamburo armonico Rummerdrum a cura di Marco Tirino.

Ore  11.00/13.30  Sala  Fermi: Conferenza  2 “La  Scienza  nell’arte  del  benessere:
aspetti  di  bioetica” a  cura  dei  relatori  Dott.  A.  Agostini:  considerazioni
etnoantropologiche  nell’esperienza  di  un  reparto  di  ostetricia -  Avv.  C.  Mazzuoli:
alimentazione eco-sostenibile: aspetti giuridico sociali - Dr. F. Cerboni: alimentazione eco-
sostenibile:  aspetti  etico  salutistici -  G.  Pierotti:  la  comunicazione,  con  le  sue
problematiche e le soluzioni: parlare all’inconscio. Il volontariato, da sorprendente risorsa
inestimabile  per  la  collettività,  sostegno decisivo  per  un  personale  cammino  evolutivo
interiore spirituale….il rapporto medico paziente attualità e prospettive.

Ore 12.00/13.00 Sala Pacinotti: Conferenza “Il ruolo fondamentale della postura nella
Salute:  le  nuove  frontiere  della  Medicina" relatore  Francesco  Maria  Ricci,
Posturologo,  Personal  Trainer,  Ginnastica  Correttiva,  Diagnostic  Ostheopatic,  Metodo
Mezieres, Metodo FeldenKrais, Ginnastica Posturale Metodo Canali System, Operatore
Craniosacrale II Livello
 
Ore  14.30/17.00  Sala Fermi:  Conferenza  3  “La  Scienza  nell’arte  del  benessere:
accortezze per gestire la propria salute nelle attuali condizioni ambientali” a cura dei
relatori Dr. F. Cerboni: cenni di modernità - C. Ricci: un nuovo protocollo per raggiungere
il giusto peso e mantenerlo: un lavoro per sciogliere i blocchi emozionali connessi a come
si  mangia -  Prof.  S.  Tassoni: livello  di  salute dell'  organismo e  sue relazioni  con le
malattie acute e croniche del nuovo millennio -  I. Centoni (Centro Ufologico Nazionale):
“Panis angelicus fit panis hominum”, l’alimentazione suggerita dagli alieni.

Ore 15.00  Saletta 22:  Conferenza "Le nostre azioni quotidiane sono il prodotto di
quello in cui crediamo" a cura di Maya Rakhimova trainer, formatrice, operatrice olistica
con 20 anni di esperienza.  cell: 340 9696310 - e-mail: rakhimovamaya@gmail.com

Ore  15,30/17.00  o  16.00/17,30  Saletta  21  REIKI:   Armonizzazioni  di  1°  Livello
assolutamente  gratuite  offerte  a  10  visitatori  dagli  Organizzatori  della  Rassegna
( obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria  cell.  333/3405845 ), effettuate  dal
Reiki  Master  Prof.  Gianni  Tucci,  professore  ordinario  di  Matematica  Applicata,  Reiki
Master, Teacher, Maestro di Arti Marziali ( cintura nera 7° Dan di Karate, cintura nera 1°
dan di Judo, nonché   istruttore di Ju Jitsu WJJF,  Kali/ Escrima/  Arnis de mano, Tai Ji
Quan, Qi Gong, Key Stick Combat, Knife Figthing, Warm Up Dance, Ginnastica Metodo
Pilates e Attività Fisica Adattata ), gianni.tucci@kosmosclub.it  050/877094 - 47/1672829,
dal Reiki Master Luciano Amedei cell.338/8911475  e dagli Operatori dell’ASD  Kosmos
Club (  ARTU )  www.kosmosclub.it -  www.letrefoglie.it.  Al  termine del  Seminario,  sarà
consegnato il relativo Diploma di Acquisizione di Operatore di 1° Livello Reiki.
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Ore 15.00/16.00 Auditorium: Conferenza presentazione e proiezione video “Aiutiamo il
Nepal” a cura di  Alberto Luzzi Presidente dell’associazione JAY NEPAL Onlus Action
Volunteers,  la conferenza sarà preceduta da una esibizione di  danza presentata dalla
Scuola Lady Stefania, di Pisa.

Ore 15.00/16.00 Sala B:  Conferenza “Orbs e presenze di luce come richiamarli con il
metodo  SOUL VOICE” canti  dell’anima  intonati  dall’ospite  d’onore  Renate  Lechler,
autrice  del  libro  ORBS  E  PRESENZE  DI  LUCE:  l’invisibile  è  visibile
www.facebook.com/lechler.renate

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Disinformazione  e  psicologia  criminale:  da  Meredith  a  Yara,  la  morte  del  Ten.
Colombo” a cura del  Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e
consulente RAI 2. Cell.339.1050535 - e mail: maurorebis@tiscali.it 

Ore  16.00/20.00   Saletta 21  REIKI  –  OSTEOPATIA/KINESIOLOGIA:  Trattamenti
gratuiti di Reiki e Qi Gong, della durata di circa 10/15 minuti ciascuno, effettuati dagli
Operatori  Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  tel.  Fax
050.877094,  347.1672829  www.kosmosclub.it - www.letrefoglie.it diretta dal Prof. Gianni
Tucci e  dall’Associazione  Reikija  Toscani  Usui,  cell.347.1672829
gianni.tucci@kosmosclub.it e  dell'ABEI  diretta  dal  Dott.  Claudio  Bargellini
cell.346.3087741  www.abei.it . Per tutti i trattamenti kinesiologici e di osteopatia, dovrà
essere rispettato il calendario giornaliero di prenotazioni, affisso in bacheca, in relazione al
numero di richieste pervenute.     

Ore 16.00/17.00  Sala B: Conferenza  "Antiche terapie Essene e lettura dell' Aura" a
cura di Emanuela Eydallin

Ore  16.00/18.00  Auditorium: canti  devozionali  e  danzanti  a  cura  di   ISKCON  Villa
Vrindavana  a  seguire  "Dal  Possesso  all'Amore" il  coraggio  della  trasformazione
interiore, secondo la tradizione della Bhakti (l'Amore incondizionato per il Divino in tutte le
Sue manifestazioni)  relatore  Ramachandra Das della  comunita'  Hare  Krishna di  Villa
Vrindavana San Casciano Firenze

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza "Mondi Sottili e Altre Dimensioni" a cura di Tarika
di  Maggio,  medium,  ricercatrice  metafisica  e  fondatrice  di  A.M.A..E'  attiva  da  più  di
venticinque anni nel campo della medianità, delle energie sottili e delle regressioni a vite
precedenti. Conduce seminari sugli Archetipi Divini e sulle altre dimensioni dell'esistenza.

Ore 17.00/18.00  Sala Pacinotti: Presentazione delle  attività dell'ass.ne "Spirito della
Natura" a cura di Paola Bock.
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Ore  17.00/18.00   Sala Fermi: Conferenza  “Riequilibrio  energetico  della  Colonna
Vertebrale con riallineamento immediato” a cura di Lorena Argiolas

ore 18.00 Saletta 22: Conferenza "La bellezza del Reiki risiede nella sua semplicità" a
cura di Maya Rakhimova Universal Reiki master di due scuole Reiki: tradizionale “Usui” e
“La via del Drago di Fuoco”. Cell: 340 9696310 - email: rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi:  Conferenza “Alimenta il  tuo Benessere e  previeni  le
Patologie più frequenti “ a cura del  Dott. Fabio Fracchia docente in Scienze Motorie
presso l’Università degli Studi di Pisa, borsa di studio alla  Washington State University,
Kinesiologo ed esperto in Osteopatia  cell.347/4426533, ASD KOSMOS  CLUB Ghezzano
( PI ) www.kosmosclub.it .

Ore 18.00/19.00 Sala B: Conferenza “Infinite sfumature di coppia (tra amore, gelosia,
sesso e trasgressione)” a cura di Daniele Belgrado - www.dbcoaching.it

Ore 18.00/19.00 Auditorium: Conferenza "Metti il letto al posto giusto: impariamo a
capire come rendere la nostra camera da letto ideale per la nostra salute, la nostra
forza e anche la nostra linea" a cura di Diego Rossi di Bioriposo. Con pochi e semplici
accorgimenti possiamo veramente migliorarci sia fisicamente che mentalmente. Questa
conferenza vi aprirà un mondo ancora piuttosto sconosciuto  e vi renderà capaci di gestire
la vostra forma fisica.

Ore 19.00/20.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino e tamburo armonico Rummerdrum a cura di Marco Tirino

Ore 19.00/20.00 Sala Fermi: Conferenza "La Sacra Pipa" a cura di Claudio Di Stefano.

Ore 19.00/20.00 Sala B: Presentazione "Costellazioni Sistemiche Rituali" a cura della
Dott.ssa Viviana Mioranza e Dario Benvenuti

Ore 20.00: Chiusura Fiera
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GIOVEDI’ 7 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore 14.30/20.00 Sala Fermi:  Conferenza 4 "La Scienza nell’arte del benessere: i mille
volti dell’inquinamento e come affrontare le tossicità”. Visione del filmato  "Le scie
chimiche".  Conferenza a cura  dei  relatori  Geom. P.  Mezzani:  Feng shui  e  geopatie,
soluzioni architettoniche - Dr. A. Viggiano: soluzioni tecniche - Dr. M. Matteoli: vibrazioni
che ci ammalano e che ci proteggono, novità dalla ricerca - Dr. Fabio Cerboni: acqua e
acqua tossica, cibo adulterato, dipendenze - Dott. F. Reali: aflatossine in occidente - Dr.
N. Lo Conte: il glifosato, metalli pesanti -  Dott. L. Lo Conte: elettrosmog nuovi aspetti
giuridici - Dott. E. Mosca: strategie per i disturbi della memoria. Conclusioni, interventi e
domande, tavola rotonda.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Disinformazione e gatekeeprs: il coraggio della verità”  a cura del  Dott. Mauro La
Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI 2. Cell.339.1050535 - e
mail: maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.30 Saletta 22: Conferenza "Ruolo olistico dell’animale nelle nostre vite" a cura
di  Maya Rakhimova operatrice  olistica  con  20  anni  di  esperienza,  allevatrice  di  cani
Labrador retriever e di gatti Siberiani anallergici. Oggi alla fiera è presente anche il suo
gatto Siberiano di nome Qustodiev, che potete conoscere ed ammirare direttamente nella
saletta.
Cell: 340 9696310 - e-mail: rakhimovamaya@gmail.com 

Ore  16.00/20.00   Saletta 21  REIKI  –  OSTEOPATIA/KINESIOLOGIA:  Trattamenti
gratuiti di Reiki e Qi Gong, della durata di circa 10/15 minuti ciascuno, effettuati dagli
Operatori  Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  tel.  Fax
050.877094,  347.1672829   www.kosmosclub.it  -  www.letrefoglie.it  diretta  dal  Prof.
Gianni  Tucci dell'Associazione  Reikija  Toscani  Usui,  cell.  347.1672829
gianni.tucci@kosmosclub.it  e  dell'ABEI  diretta  dal  Dott.  Claudio  Bargellini
cell.346.3087741  www.abei.it . Per tutti i trattamenti kinesiologici e di osteopatia, dovrà
essere rispettato il calendario giornaliero di prenotazioni, affisso in bacheca, in relazione
al numero di richieste pervenute.  Per tutti i trattamenti kinesiologici e di osteopatia, dovrà
essere rispettato il calendario giornaliero di prenotazioni, affisso in bacheca, in relazione
al numero di richieste pervenute.

Ore 16.00/17.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino e tamburo armonico Rummerdrum a cura di Marco Tirino

Ore  16.00/17.00  Sala B:  Conferenza  “Trattamenti  Olistici  Tra  terra  e  Cielo:
Riequilibrio dell'Essere attraverso il trattamento dei nostri 3 Corpi” a cura di  Lisa
Catola
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Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza “Credi in te stesso (autostima e gestione delle
emozioni)” a cura di Daniele Belgrado - www.dbcoaching.it

Ore 17.30 Saletta 22: Conferenza "Riprogrammare la vita con Thetahealing" a cura di
Maya Rakhimova insegnante qualificato Thetahealing®, che conduce seminari base e
avanzati  a quali  potete iscrivervi  direttamente nella saletta.  Cell:  340 9696310 - email:
rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 18.00/20.00  Sala B: Conferenza "Costellazioni Sistemiche Rituali" a cura della
Dott.ssa Viviana Mioranza e Dario Benvenuti

Ore 20.00: Chiusura Fiera

VENERDI’ 8 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore 14.30/16.00 Sala B: Conferenza “Rituale della Sacra Pipa” a cura di  Claudio Di
Stefano.

Ore  14.30/ 20.00  Sala Fermi:  Conferenza 5  “La Scienza nell’arte del benessere,
recenti acquisizioni al servizio della nostra salute, dal corpo alla mente allo spirito:
sfatare i pregiudizi” a cura dei relatori P. Gullino: piante edibili, piante incredibili – Dott.
B.  Bedini:  danza  e  meditazione:  quando  il  respiro  incontra  il  movimento  -  Dr.  F.
Andreazzoli: approccio integrato al paziente oncologico -  Prof. M. Simeoni: i falsi miti
della salute infantile -  Dr.F. Cerboni: un metodo BEMER, la ginnastica dei capillari con
magnetoterapie modificate - Dr. R. Garzella: idrocolon terapia con ultrasuoni - M. Làpico:
funghi  medicinali  -  F.  Cappelletto:  argento  colloidale  e  zeolite  -  Dott.  M.  Pandolfo:
costellazioni familiari evolute. Esperienze con il pubblico.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Dai batteri e virus al transumanesimo” a cura del  Dott. Mauro La Porta, psicologo,
studioso  di  filosofia  esoterica  e  consulente  RAI  2.  Cell.339.1050535  -  e  mail:
maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.00  Saletta 22:  Conferenza  "Reiki  per  animali  e  il  loro  ruolo nella  nostra
esistenza"  a cura di  Maya Rakhimova e il suo cane labrador di nome Elma. Maya è
master Reiki, allevatrice di cani Labrador e di gatti Siberiani anallergici.Cell: 340 9696310
- email: rakhimovamaya@gmail.com 
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Ore 16.00/17.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino 

Ore 16.00/17.00 Saletta 21 : Cerimonia del Dono del Diksha a cura del Diksha Giver
Jolanda Pietrobelli

Ore  17.00/18,30  Saletta 21 REIKI  :  seminario  con  Armonizzazioni  di  1°  Livello
assolutamente  gratuite  offerte  a  10  visitatori  dagli  Organizzatori  della  Rassegna
(obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria  cell. 333/3405845 ), effettuate  dal Reiki
Master  Prof. Gianni Tucci, professore ordinario di Matematica Applicata, Reiki Master,
Teacher, Maestro di Arti Marziali ( cintura nera 7° Dan di Karate, cintura nera 1° Dan di
Judo, nonché   istruttore di Ju Jitsu WJJF,  Kali/Escrima/Arnis de mano, Tai Ji Quan, Qi
Gong, Key Stick Combat, Knife Figthing, Warm Up Dance, Ginnastica Metodo Pilates e
Attività Fisica Adattata ),   gianni.tucci@kosmosclub.it  050/877094   347/1672829,  dal
Reiki Master Luciano Amedei  cell.338/8911475  e dagli Operatori dell’ASD Kosmos Club
(ARTU)   www.kosmosclub.it   www.letrefoglie.it .  Al  termine  del  Seminario,  sarà
consegnato il relativo Diploma di Acquisizione di Operatore di 1° Livello Reiki.

Ore  16.00/17.00  Sala B:  Conferenza  “Anima  e  cibo:  attività  spirituali  e  scelte
alimentari” a cura di Paola Bock

Ore  17.00/18.00  Sala Pacinotti: Conferenza  "Abbasso  il  cortisolo!  (ormone  dello
stress):  come  uscire  da  situazioni  di  stress,  angoscia,  disperazione,  conflitti
domestici,  pensieri  disturbanti  e  dipendenze  emotive" a  cura  dell'Associazione
culturale Fuga da Flatland. Per informazioni e iscrizione a numero chiuso (massimo 30
partecipanti) Cell. 333.4090713

Ore 17.00/18.00  Sala B:  Conferenza “Infinite sfumature di  coppia (tra amore, gelosia,
sesso  e  trasgressione)”  a  cura  di  Daniele  Belgrado -  Firenze  -  Versilia
www.dbcoaching.it.

Ore 18.00/20.00  Sala B:  Conferenza  "Costellazioni Sistemiche Rituali" a cura della
Dott.ssa Viviana Mioranza e Dario Benvenuti.

Ore 20.00: Chiusura Fiera
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SABATO 9 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore 14.00/16.00 Sala B: Conferenza "Costellazioni Sistemiche Rituali e rituale della
Pipa Sacra" a cura della Dott.ssa Viviana Mioranza e Dario Benvenuti.

Ore 14.30/16.00  Sala Fermi:  Conferenza 6  "La Scienza  nell’arte  del  benessere:  il
parametro più importante dei liquidi che ci compongono e le notevoli ripercussioni
sul  nostro  stato  di  salute" a  cura  dei  relatori  Dr.  F.Cerboni:  l’acqua  risorsa  per  il
pianeta,  fra  marketing,  egoismo  ed  ignoranza  -  Prof.  A.  Evangelisti:  aspetti
bioingegneristici e di sistema - Dr . F.Cerboni: aspetti medici clinici.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"U.F.O e alieni: il ritorno dei Mami Wata” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo,
studioso  di  filosofia  esoterica  e  consulente  RAI  2.  Cell.339.1050535  -  e  mail:
maurorebis@tiscali.it 

Ore 16.00 Saletta 22: Conferenza “Benessere maggiore con animali in casa” a cura di
Maya  Rakhimova operatrice  olistica  con  20  anni  di  esperienza,  allevatrice  di  cani
Labrador retriever e di gatti Siberiani anallergici.
cell: 340 9696310 - email: rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 15.30/17.30 Saletta 21 Meditazione con 4 tamburi sciamanici a cura di Roberto 
Aiello, Franca Ballotti, Cristina Leonardi, Lorenza Vercelli, al termine cerimonia  Dono del 
Diksha  con i Diksha Giver Jolanda Pietrobelli,  Roberto Aiello, Franca Ballotti

Ore 16.00/17.00 Sala B: Conferenza "Antiche terapie Essene e lettura dell' Aura" a
cura di Emanuela Eydallin

Ore  16.00/17.00  Sala Fermi: Workshop  introduttivo  alla  pratica  al  Mahamantra  Hare
Krishna "Prove tecniche di Trascendenza" relatore Ramachandra Das della comunita'
Hare Krishna di Villa Vrindavana San Casciano Firenze

Ore  18.00/20.00   Saletta 21  REIKI  –  OSTEOPATIA/KINESIOLOGIA:  Trattamenti
gratuiti di Reiki e Qi Gong, della durata di circa 10/15 minuti ciascuno, effettuati dagli
Operatori  Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  tel.  Fax
050.877094,   347.1672829   www.kosmosclub.it   www.letrefoglie.it  diretta  dal  Prof.
Gianni  Tucci dell’Associazione  Reikija  Toscani  Usui,  cell.  347.1672829
gianni.tucci@kosmosclub.it  e  dell'ABEI  diretta  dal  Dott.  Claudio  Bargellini
cell.346.3087741  www.abei.it . Per tutti i trattamenti kinesiologici e di osteopatia, dovrà
essere rispettato  il calendario giornaliero di prenotazioni, affisso in bacheca,  in relazione
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al numero di richieste pervenute.  

Ore 16.00/17.00  Auditorium:  Spettacolo di Arti Marziali e Danze Caraibiche a cura di
ASD  Kosmos Club di Ghezzano tel. 050/877094 cell. 347/1672829   www.kosmosclub.it
e-mail  gianni.tucci@kosmosclub.it  diretta dal  Prof. Gianni Tucci professore ordinario di
Matematica Applicata, Reiki Master, Teacher, Maestro di Arti Marziali ( cintura nera 7° Dan
di Karate, cintura nera 1° Dan di Judo, nonché   istruttore di Ju Jitsu WJJF,  Kali/ Escrima/
Arnis de mano, Tai Ji Quan, Qi Gong, Key Stick Combat, Knife Figthing, Warm Up Dance,
Ginnastica  Metodo  Pilates  e  Attività  Fisica  Adattata  ),   gianni.tucci@kosmosclub.it
050/877094   347/1672829, 

Ore 17.00/18.00  Sala B:  Conferenza  “Seduzione (comunicare in modo efficace per
creare relazioni di qualità)” a cura di Daniele Belgrado - www.dbcoaching.it

Ore 17.00/18.00  Auditorium: canti  devozionali  e  danzanti a cura di   ISKCON Villa
Vrindavana

Ore 17.00/18.00 Sala Pacinotti: Conferenza "Ascoltarsi per Ascoltare: la dura verità"
a cura di Daniela Calvo dell'Associazione Circolo Balla coi lupi. www.circoloballacoilupi.it -
info@circoloballacoilupi.it

Ore  17.00/20.00  Sala Fermi: Conferenza "Il  Conciliabolo  Celtico  Toscano  -  Echi
Antichi  -  Usi  Moderni".  “Quale  eredità  dai  popoli  Antichi  per  le  popolazioni
Moderne” a cura di Maurizio Pucci, Stefano Alessi, Mauro del Sarto.

 Maurizio Pucci, ricercatore e Studioso delle Spiritualità Animiste, Insegnante di Arti
Marziali  Orientali.  Arti  Medicali  e  Meditazioni  Dinamiche Orientali.  Si  occupa di
Druidismo dal 1995, nel 2006 fonda il Conciliabolo Celtico Toscano, divenuto un
punto di riferimento per la regione in tema di Celtismo e Druidismo.

 Mauro Del Sarto,  laureato in dietistica e studente in Scienze Erboristiche, è un
bardo dell'Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi inglese (OBOD). Dal 2007 è cofondatore
e celebrante del "Conciliabolo Celtico Toscano - OBOD seedgroup" Nutre una forte
passione  per  la  cucina  la  quale  lo  ha  portato  a  sperimentare  vari  aspetti
gastronomici. Nel Conciliabolo è conosciuto come Mastro del Calderone.

 Stefano Alessi, Aeothin, è un druido dell'Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi inglese
(OBOD) e "Speaker and workshop leader" dell'Ordine in Italia. Laureato in Scienze
Motorie,  Stefano  insegna  Yoga  e  Meditazione.  Suona  Flauto  traverso  e  l'Arpa
Celtica per profondo amore e passione per tutto ciò che è musica, arte e creatività.
Stefano è un celebrante e organizzatore del "Conciliabolo Celtico Toscano - obod
seedgroup" 
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Conferenza  "Anima,  Animali,  Animalismo  Sano  e  Malsano" la  giusta  misura
nell'approccio agli Animali domestici e selvatici a cura di Luca di Beo e Carlo de Santo

 Luca di Beo: laureando in Veterinaria, Volontario del Recupero Fauna, si occupa di
Sensibilizzazione presso le  scuole statali  ai  temi  della  salvaguardia della  fauna
selvatica e del rispetto dell'ambiente. Frequenta dal 2013 il Conciliabolo con il ruolo
di Mastro della Selva.

 Carlo De Santo: diplomato come MusicArTerapeuta in globalità dei linguaggi è un
operatore per l'Handicap e MusicArTerapeuta in GdL, Appassionato da sempre del
mondo naturale ha frequentato l'università nel corso di laurea in Sc. Biologiche, è
stato socio attivo di varie associazioni a tutela dell'ambiente ed è socio attivo del
Centro Ornitologico Toscano. Coltiva la passione per l'arte in particolar modo la
pittura,  e  organizza  e  segue  piccoli  laboratori  artistico-creativi.  Da  sempre
appassionato di cultura e spiritualità dei popoli nativi, in particolar modo dei popoli
"celtici"  è  iscritto  all'Ordine  dei  Bardi  Ovati  e  Druidi  (OBOD)  italiano  per
approfondire la sua ricerca. E' uno degli animatori del Conciliabolo Celtico Toscano.

Conferenza "Maestri invisibili e Spiriti Guida: una via aperta a tutti: come dialogare
profittevolmente con i Propri Spiriti Guida e mettersi in Linea con il Proprio Piano
Divino sulla Terra” a cura di  Maurizio Pucci,  ricercatore e studioso delle Spiritualità
Animiste,  Insegnante  di  Arti  Marziali  Orientali.  Arti  Medicali  e  Meditazioni  Dinamiche
Orientali.  Si  occupa  di  Druidismo  dal  1995  e  nel  2006  fonda  il  Conciliabolo  Celtico
Toscano. Fonda e Anima il " Cerchio di Energia" ove si praticano tecniche che fondono
Movimento – Respiro – Mantra - Mudra al fine di armonizzare Corpo, Mente e Spirito.    

Ore 18.00/19.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino e tamburo armonico Rummerdrum a cura di Marco Tirino

Ore  18.00/19.00  Sala  B:  Presentazione  del  romanzo  Sapienziale  "Come  Stelle
Danzanti", un vero e proprio atto magico dedicato ai misteri del femminino sacro e alla
bellezza della sorellanza a cura di Elena Fornari.

Ore 18.30  Saletta 22:  Conferenza  "Reiki è un metodo facile ed efficace per essere
sani" a cura di Maya Rakhimova Universal Reiki master di due scuole Reiki: tradizionale
“Usui”  e  “La  via  del  Drago  di  Fuoco”.  Cell:  340  9696310  -  email:
rakhimovamaya@gmail.com

Ore 20.00: Chiusura Fiera
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DOMENICA 10 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche 

Ore 10.00/14.00 Auditorium: Registrazioni programma televisivo PIANETA WELLNESS
TV condotto da Max Nascente e Marion Venturini, dedicato allo sport al benessere e alla
moda con la partecipazione di Miss Aloe e Mister Fitness a seguire speciale televisivo
MAGIA E MISTERO, per info Max Nascente 347.1135760

Ore  11.00/13.30  Sala Fermi:  Conferenza  7  "La  Scienza  nell’arte  del  benessere:
nutrizione ed integrazione corrette” a cura dei relatori Dr. V. Merciadri: l’alimentazione
naturale e salutare per l’uomo - Dr. F. Cerboni: gli zuccheri, gli integratori, e l’inganno del
mangi  un  po’  di  tutto  -  V.  Canoro:  l’esperienza  crudista  e  i  suoi  vantaggi,  soluzioni
pratiche.

Ore 11.00/13.30 Sala Pacinotti: Conferenza "Medicina di Luce & Metodo LuceStasi"
relatore Dottoressa Jolanda Pace, Nutrizionista.

Ore  14.30/16.00  Sala Fermi: Conferenza  “Obod  -  Ordine  Bardi  Ovati  e  Druidi  -
Inghilterra  e  Italia”  “Tutti  i  come ed i  perchè  dell'Ordine  Druidico più  maturo  e
diffuso” a cura di Stefano Alessi.

Stefano Alessi: Aeothin, è un druido dell'Ordine dei Bardi, Ovati e Druidi inglese (OBOD)
e  "Speaker  and  workshop  leader"  dell'Ordine  in  Italia.  Laureato  in  Scienze  Motorie,
Stefano insegna Yoga e Meditazione. Suona Flauto traverso e l'Arpa Celtica per profondo
amore e passione per tutto ciò che è musica, arte e creatività. Stefano è un celebrante e
organizzatore del "Conciliabolo Celtico Toscano - obod seedgroup" 

Ore 15.00 Saletta 22:  Conferenza "Thetahealing - cambiamenti immediate per il tuo
meglio" a cura di Maya Rakhimova insegnante qualificato Thetahealing®, che conduce
seminari  base e avanzati  a quali  potete iscrivervi  direttamente nella saletta.  Cell:  340
9696310 - email: rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 14.00/16.00 Sala B:  Conferenza “La Guarigione e Madre Terra”  a cura di  Manul
(Patrizia D'Intino) donna del pianeta, laureata in filosofia, ricercatrice e guaritrice spirituale
damanhuriana. Durante la conferenza saranno effettuate dimostrazioni di  trattamenti  di
pranoterapia.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Ritorno all’Uno: Sadhana” a cura del  Dott.  Mauro La Porta,  psicologo, studioso di
filosofia esoterica e consulente RAI 2. Cell.339.1050535 - email: maurorebis@tiscali.it 
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Ore 15.00/16.00  Auditorium: Conferenza  “Il  Tibet e la sua Storia” a cura del  Prof.
Chodrup Tsering Presidente della Comunità Tibetana in Italia.

Ore  16.00/20.00   Saletta 21 REIKI  –  OSTEOPATIA/KINESIOLOGIA:  Trattamenti
gratuiti di Reiki e Qi Gong, della durata di circa 10/15 minuti ciascuno, effettuati dagli
Operatori  Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  tel.  Fax
050.877094,  347.1672829  www.kosmosclub.it   www.letrefoglie.it diretta dal Prof. Gianni
Tucci  dell’Associazione  Reikija  Toscani  Usui,  cell.  347.1672829
gianni.tucci@kosmosclub.it e  dell'ABEI  diretta  dal  Dott.  Claudio  Bargellini
cell.346.3087741  www.abei.it . Per tutti i trattamenti kinesiologici e di osteopatia, dovrà
essere rispettato  il calendario giornaliero di prenotazioni, affisso in bacheca,  in relazione
al numero di richieste pervenute.  Per tutti i trattamenti kinesiologici e di osteopatia, dovrà
essere rispettato il calendario giornaliero di prenotazioni, affisso in bacheca, in relazione al
numero di richieste pervenute.

Ore 16.00/17.00  Auditorium: Massaggio sonoro con campane tibetane condotto da
Giuseppe Marino e tamburo armonico Rummerdrum a cura di Marco Tirino

Ore  16.00/17.00  Sala Fermi:  Conferenza 8 “La  scienza  nell’arte  del  benessere:
avvalersi delle energie sottili” a cura dei relatori  R. Dondoli  -  I.  Sliwoka Pavesi: Il
processo  decisionale  e  le  sue  inclinazioni  -  M.  Bonaguidi:  far  emergere  e  guidare
l’inconscio - A. Vulcano: Lo sciamanesimo Siberiano, il più antico e il più vicino a noi, una
Via di Guarigione per l’essere umano e per la Madre Terra.

Ore 16.00/17.00 Sala B: Seminario "La Radiestesia: utile strumento per la vita di tutti
i giorni" a cura di  Tiziano Guerzoni, docente ed esperto di Geobiologia e Radiestesia.
L’uso della bacchetta o del pendolo come strumenti per scoprire sorgenti d’acqua, tesori
od oggetti  smarriti  si perde nella notte dei tempi. Questa pratica era infatti  conosciuta,
molti secoli fa tanto dai Cinesi quanto dagli Egizi. Tuttavia solo agli inizi del secolo scorso
fu  approfondito  in  maniera  rigorosamente  scientifica,  attraverso  esperimenti,  che  gli
organismi  viventi  subiscono  le  variazioni  dei  campi  elettromagnetici  sia  naturali  che
artificiali,  manifestando in alcuni  casi  disturbi  e patologie anche gravi  legati  per lo più
all’habitat,  cioè  all’ambiente  in  cui  si  vive  e  si  lavora.  Durante  il  seminario  verranno
eseguiti test radiestesici e kinesiologici.

Ore 16.30/18.00  Saletta 21 REIKI:  Armonizzazioni di 1° Livello assolutamente gratuite
offerte a 10 visitatori  dagli  Organizzatori  della Rassegna  (obbligatoria la prenotazione
presso la Segreteria  cell. 333/3405845 ), effettuate  dal Reiki Master Prof. Gianni Tucci,
professore  ordinario  di  Matematica  Applicata,  Reiki  Master,  Teacher,  Maestro  di  Arti
Marziali ( cintura nera 7° Dan di Karate, cintura nera 1° dan di Judo, nonché   istruttore di
Ju Jitsu WJJF,  Kali/ Escrima/  Arnis de mano, Tai Ji Quan, Qi Gong, Key Stick Combat,
Knife Figthing, Warm Up Dance, Ginnastica Metodo Pilates e Attività Fisica Adattata ),
gianni.tucci@kosmosclub.it  050/877094, 347/1672829, dal Reiki Master Luciano Amedei
cell.338/8911475  e dagli Operatori dell’ASD  Kosmos Club (ARTU)  www.kosmosclub.it
www.letrefoglie.it.   Al  termine  del  Seminario,  sarà  consegnato  il  relativo  Diploma  di
Acquisizione di Operatore di 1° Livello Reiki.
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Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza "Metti il letto al posto giusto: impariamo a
capire come rendere la nostra camera da letto ideale per la nostra salute, la nostra
forza e anche la nostra linea" a cura di Diego Rossi di Bioriposo. Con pochi e semplici
accorgimenti possiamo veramente migliorarci sia fisicamente che mentalmente. Questa
conferenza vi aprirà un mondo ancora piuttosto sconosciuto e vi renderà capaci di gestire
la vostra forma fisica.

Ore 17.00/18.00  Auditorium: canti  devozionali  e  danzanti a cura di   ISKCON Villa
Vrindavana  a  seguire  "La  Gioia  della  Devozione"  presentazione  audiovisiva  del
Movimento  Hare  Krishna  in  occasione  del  50esimo  della  sua  fondazione  relatore
Ramachandra  Das della  comunita'  Hare  Krishna  di  Villa  Vrindavana  San  Casciano
Firenze

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza “Infinite sfumature di coppia (tra amore, gelosia,
sesso e trasgressione) a cura di Daniele Belgrado - www.dbcoaching.it

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi:  Conferenza  “La  Dieta  Mediterranea,  aspetti  Storici  e
Medici“ a cura del Dott. Fabio Cerboni e Asd Kosmos Club di Ghezzano (PI).

Ore 18.00/19.00  Sala B: Conferenza  "Abbasso il  cortisolo!  (ormone dello stress):
come uscire  da  situazioni  di  stress,  angoscia,  disperazione,  conflitti  domestici,
pensieri disturbanti e dipendenze emotive" a cura dell'Associazione culturale Fuga
da Flatland.  Per informazioni e iscrizione a numero chiuso (massimo 30 partecipanti).
Cell. 333.4090713

Ore  18.00/19.00  Auditorium: UNIVERSAL  TIBET  DAY Cerimonia  di  chiusura  e
dissoluzione del Mandala.

Ore 19.00/20.00  Sala B:  Conferenza  "Costellazioni Sistemiche Rituali" a cura della
Dott.ssa Viviana Mioranza e Dario Benvenuti 

Ore 20.00: Chiusura Fiera
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SALETTE OLISTICHE PIANO SECONDO

Saletta 1 - 2
IL MEDIO CIELO A.S.D. (Piano secondo)

www.facebook.com/IL-MEDIO-CIELO-744813658966154/?ref=hl

Elisa Simini: Operatrice Shiatsu qualificata nel 2005, Istruttore Shiatsu CSEN, iscritta al
C.O.S. dal 2009 (Coordinamento Operatori Shiatsu), Reiki I e II livello dal 2012, operatrice
Olistica  iscritta  nell’elenco  S.I.A.F.  dal  2012  (Soc.  Italiana  Armonizzatori  Familiari),
Operatrice  Olistica  CSEN.  Trattamenti  Shiatsu,  Olistici  Decontratturanti,  Drenanti
circolatori, Rilassanti con olii essenziali, Reiki, Pulizia dell'aura, riequilibrio dei chakra.
Cell. 339.2128000 - e mail: elisasimini@gmail.com

Jessica Morelli: Operatore Olistico del Benessere Naturale dal 2012, Massaggio Olistico
e  Sportivo  dal  2013  -  CSEN  (Centro  Sportivo  Educativo  Nazionale).  Massaggio
Ayurvedico  Abyyangam,  Massaggio  Californiano,  Riflessologia  Plantare,  Massaggio
Aromatico cioccolato o miele, Massaggio Svedese, Massaggio Hot Stone.
Cell. 389.8588962  - e mail: jessicamorelli74@gmail.com

Francesco Maria Ricci:  Personal Trainer, Ginnastica Correttiva, Diagnostic Ostheopatic,
Metodo  Mezieres,  Metodo  FeldenKrais,  Ginnastica  Posturale  Metodo  Canali  System,
Operatore Craniosacrale II Livello 
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Cell. 348.0982570 – e mail: francesco.m.ricci@gmail.com

Paolo Delia: Operatore Olistico e Bioenergetico, Massaggio olistico antistress, Hot Stone
massage, Riflessologia plantare, Linfodrenaggio (metodo Vodder), Meditazione, Quantum
Touch.

Cristina Pelloni: Operatrice Olistica S.I.A.F. Trainer Olistica S.I.A.F., Operatrice Shiatsu
iscritta al C.O.S.(Coordinamento Operatori Shiatsu) Master Reiki, Insegnante Naturopatia.
  
Giovanni Russo: Insegnante Riflessologia Plantare.

Laura Nencini: Astrologa.

Dr.ssa  Jolanda  Pace: Nutrizionista,  Operatrice  Olistica  con  Dermoriflessologia
Psicosomatica, Fosfeni - smo&laScienza delSole, Sistema LuceStasi - Nuovo Metodo di
Medicina  di  Luce  con  Essenze  Vibrazionali  di  Luce&Amore.  Ricercatrice  in  scienze,
esperienze  e  risorse  vibrazionali  ed  energetiche,  pratica  in  nutraceutica  e
cromoalimentazione, oligo-terapia, energetica radioestesica con cristalli, essenze floreali e
trattamenti di Dermoriflessologia Psicosomatica. Facilitatrice in dinamiche e realizzazione
di  cambiamento,  crescita  consapevole,  evoluzione,  processi  di  riequilibrio  e  sistemi  di
autoguarigione.  Trattamenti  individuali,  attività  esperienziali  di  gruppo  in  vari  ambiti  e
percorsi  formativi  per  operatori  Ben  Essere,  in  collaborazione  con  centri  olistici  e
associazioni culturali d’Italia. Medicina di Luce & Metodo LuceStasi

Federico Cella: Cristalloterapeuta

Olivia Catanorchi: Consulti di Fiori di Bach Trattamenti di Reiki 3 livello, Test dei chakra,
Trattamento ayurvedico del viso.

Raffaella Galoppi: Channeling - Lettura dell'Aura

Saletta 3 (Piano secondo)
SPIRITO DELLA NATURA

www.facebook.com/yoga-della-dea

Raffaella Bonino 
ha iniziato nel 1998 il suo personale cammino di ricerca con la pratica della meditazione e
la  partecipazione  a  gruppi  di  crescita.  Ha  completato  il  training  di  Craniosacrale  con
Kranto Murphy, Kapil Pileri e la dr.ssa Ramita Susini, e di Somato Emotional Release con
Kranto Murphy,  Kapil  Pileri  e  Chiara Komala Zanchetta.  Master  Reiki,  applica al  suo
lavoro elementi base di PNL, in cui si e’ formata con il Dr. Satyam Bidinotto, nonché di
Medicina  Ayurvedica  Tibetana.  Ha  collaborato  con  “Parsifal“,  Centro  di  Ricerche  e
Formazione per lo “Sviluppo Armonico dell’Uomo” , presso il quale ha approfondito la sua
formazione; con l’Associazione Aura a Pontedera, il  Centro Benessere di Bagni di Pisa a
San Giuliano Terme, con Biofarma a Pisa, e con il  Centro In Armonia di  S. Andrea in
Pescaiola. Ha fatto parte di RASAS, Rete di Approccio Sostenibile Alla Salute. Collabora
attualmente con l’Associazione In Metamorfosi e con Spirito della Natura a  Pisa. E’ iscritta
al R.O.I.CS. Registro Operatori della A.CS.I. Associazione Cranio sacrale Italia.
Cell. 347.6745808 - e mail: spirale98@yahoo.it 
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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 - e mail: paola@carloraffaelli.com 

Lisa Catola
operatrice olistica accreditata Siaf, Lifewings Energy Helper, Metodo Janclart Way. Reiki
primo livello  e  esperienza nel  campo delle  tecniche Ayurvediche.  Nel  2014 ho creato
l'Associazione  Culturale  "Spirito  della  Natura"  che  si  propone  di  promuovere  la
conoscenza di percorsi spirituali  e culture sciamaniche che affondano le loro radici nel
culto della Terra, della Dea Madre e della sua espressione materiale ovvero la Natura.
Attraverso e per mezzo di questi percorsi l’Associazione si propone di divulgare tecniche
che possano servire per la crescita personale , il benessere e il riequilibrio emozionale.
Principalmente il mio metodo di lavoro è legato all'osservazione della Natura, al metodo
sciamanico. Ciò che accade in Natura infatti  accade in noi,  la nostra energia vibra in
risonanza con la Madre Terra ed è sufficiente osservare ciò che c'è fuori per scoprire ciò
che abbiamo dentro, lavorare e scavare per portare alla luce blocchi e squilibri. I mezzi
con cui propongo il percorso di Crescita Personale sono molteplici, tra cui la celebrazione
dei momenti di passaggio della Natura, ad esempio solstizi ed equinozi, la Bioenergetica,
l'uso di carte e simboli divinatori per l'introspezione ecc...
Cell: 348.6603623 - e mail: info@spiritodellanatura.it
www.facebook.com/lisa.catola 

Elena Fornari
operatrice Olistica Trainer SIAF, doula spirituale, insegnante di Hatha Yoga, operatrice in
tecniche  sciamaniche,  Master  Reiki,  studiosa  del  mondo  femminile  e  della  ritualità
dell’Europa antica. Tiene lezioni individuali per percorsi personalizzati e conduce gruppi
femminili. Ha elaborato il metodo Yoga della Dea©, uno yoga integrato per la riscoperta
del femminino sacro. E’ autrice del romanzo sapienziale “Come stelle danzanti”, un vero e
proprio atto magico dedicato alla magia del femminile e ai doni della sorellanza. 
e mail: efornari66@gmail.com

Saletta 4 (Piano secondo)
ASD Kosmos Club - M°Gianni Tucci

Trattamenti salutistici Energo-Vibrazionali di REIKI e QI Gong, personalizzati e gratuiti, di
10/15  minuti  ciascuno,  degli  operatori  olistici  della  ASD  Kosmos  tel.  050/877094
www.kosmosclub.it della Associazione Reikija Toscani USUI(ARTU)  www.letrefoglie.it
tel.  050.877094  –  cell.  347.1672829,  Gianni  Tucci (Reiki  Master),  Luciano  Amedei
(Reiki Master)
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Saletta 5 (Piano secondo)
SHARDA ACCADEMIA OLISTICA

La  scuola  Sharda  ha  per  obiettivo  la  formazione  di  base  per  ottenere  la  qualifica  di
operatore olistico. Le materie insegnate durante l’anno accademico sono : Reiki Stellare,
Astrologia  Arcaica,  Riflessologia  Plantare,  Theta  Healing,  Jin  Shin  Do,  Erboristeria,
Alimentazione naturale. La scuola e’ riconosciuta dal circuito SIAF
Cell. 334.7869535 - e mail: scuolasharda@gmail.com
www.scuolasharda.it

Saletta 6 (Piano secondo)
Spazio Olistico LA LUCE NEL CUORE

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 - e mail: katiaantichi@gmail.com

Beauty Farm ANIMA IL CORPO 
All' interno del Parco naturale di San Rossore-Massaciuccoli, nella Tenuta dei Salviati, è
situata la piccola e calda Beauty Farm dove accanto alle tradizionali tecniche estetiche
affianchiamo le più particolari e magiche tecniche Olistiche, Percorsi Sensoriali, Percorsi
Emozionali, Resonance Schiena, Shirodara. Nel nostro Centro utilizzerai tutti i tuoi sensi
perché in ognuno troverai qualcosa dedicato a te, i  profumi, le essenze, i  sapori  delle
tisane offerte nell'attesa e come benvenuto, le musiche che accompagnano questi attimi, i
colori  e  il  caldo  tocco di  mani  esperte  faranno di  questo  appuntamento  un momento
magico.
Tel. 050.803319 – email: tofina2@gmail.com
www.facebook.com/beautyfarm.animailcorpo

Saletta 8 (Piano secondo)
DB CLUB Ass.ne per il Benessere Fisico e Mentale

Daniele Belgrado 
Ci occupiamo di benessere fisico, mentale, emotivo e relazionale organizzando corsi di
crescita personale che favoriscono lo sviluppo della fiducia in se stessi (autostima), della
capacità di comunicare in modo efficace, di gestire le emozioni e di creare relazioni di
qualità.  Una  particolare  attenzione  è  rivolta  alle  relazioni  di  coppia  con  percorsi  che
favoriscono la comunicazione, la fiducia, la condivisione e l’intimità emotiva, mentale e
fisica.
Trainer e Coach: Daniele Belgrado
Cell. 392.8871578 - e mail: info@danielebelgrado.it
www.danielebelgrado.it - www.dbcoaching.it 
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Nazzarena Barbieri
Il  settore  olistico  è  curato  da  Nazzarena  Barbieri,  laureata  ISEF,  diploma
massofisioterapista. Massaggi decontratturanti, drenanti olistici, rilassanti e Tantra. Analisi
e  applicazione di  Taping Elastico decompressivo/drenante.  DB CLUB organizza anche
corsi di massaggio Tantra per coppie e per singoli/e. Durante la Fiera è possibile avere
tutte le informazioni utili per conoscere il mondo DB CLUB.
Cell. 333.6891480 - e mail: nazzarena.barbieri@virgilio.it
www.nazzarena.net

SALETTE OLISTICHE PIANO PRIMO

Saletta 9 (Piano primo)
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
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frequentato  il  Corso  di  “Astrologia  Karmica  ed  Esperenziale  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  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. 
Cell: 348.4793336 - email: sammolinalife@yahoo.it
www.aura-soma-circle.it/rapuzzi.htm 

Saletta 10 (Piano primo)
MU MASSAGE

Anita De Simone 
Estestista -Docente Nazionale CSEN settore olistico. Ideatrice esecutrice e docente del 
massaggio Mumassage Desian -Vice presidente Associazione Alfea con sede in provincia 
di Imperia. 
Propone corsi di Mumassage con rilascio diploma nazionale CSEN.
Mumassage Desian Massaggio olistico applicato all’estetica e al benessere. MARCHIO 
REGISTRATO. Manualità specifiche abbinate all uso di un kit in legno finalizzato a 
stimolare in maniera naturale i processi di drenaggio e  riduzione della massa corporea.
Trattamento ideato per migliorare la condizione del ricevente dal punto di vista Fisico-
emozionale e psicologica. 
Cell. 335.5482893 - email: mumassagedesian@gmail.com
www.facebook.com/anita.desimone.9

Saletta 11 (Piano primo)
ASANA ASD HELING

L'A.S.D. Asana Healing, 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, californiano, hawaiano, olistico dei Chakra, sportivo/defaticante. Al 
termine del percorso formativo gli allievi ricevono attestato o diploma riconosciuti CSEN-
CONI. 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 Hea-ling 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, drenanti) e di ricevere tutte le informazioni che verranno richieste 
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circa i corsi e le attività dell'Associazione.
email: pistoiaa@katamail.com
www.emagister.it/corso_massaggio_base_diploma_csen_coni-ec2663096.htm
www.facebook.com/events/203039566516376

Saletta 12 (Piano primo)
RIEQUILIBRIO ENERGETICO E RIALLINEAMENTO DELLA COLONNA VERTEBRALE

Lorena Argiolas 
Pranoterapia e riequilibrio energetico con riallineamento della colonna vertebrale
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 - email: lorenaargiolas@gmail.com
www.lorenaargiolas.wordpress.com

Saletta 13 (Piano primo)
AURA SOMA

Maria Paola Cossu
Consulenze Aura-Soma individuali e di coppia
Aura -Soma ci offre con dolcezza e bellezza le qualità profonde dei 3 regni, minerale,
vegetale e della luce-colore. Ogni Equilibrium, così sono chiamate le 115 combinazioni
presenti,  è un mondo di vitalità, che ti  avvolge e ti  accoglie. Facilita la ricerca del tuo
maestro interiore ispirandoti fiducia in te stesso per decidere per la tua vita. La danza che
scaturisce dopo aver scelto i tuoi colori può chiarirti ferite e ombre che ostacolano la tua
fioritura. Attraverso queste vedere come in uno specchio la propria anima. Scegli i colori
che ti attraggono e ti racconteranno la tua storia!
PULIZIA DELL'AURA con la POMANDER di AURA - SOMA
Le Pomander sono Essenze ottenute da 49 erbe e fiori, contenenti le vibrazioni dei cristalli
e della luce del colore alla quale si riferiscono. Sono estratti diluiti in alcool di legno. Sono
indicate per dare protezione e nutrimento alla nostra aura, al nostro corpo energetico.
NUMEROLOGIA
Consulenza con data di nascita individuale e di coppia
E' una consulenza per iniziare a vedere oltre  i nostri numeri, trovare l'armonia che è in
essi per portare armonia in Noi scoprendo la musica che possiamo suonare e cantare.
Cantare  la  canzone  che  fa  parte  di  Noi  dalla  nascita.  E'  una  speciale  opportunità  di
riflessione e  comprensione di  Noi  stessi  nel  momento  presente.  Si  può inserire  nella
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lettura il mondo simbolico dei tarocchi legati alla data di nascita e alle  bottiglie Equilibrium
di Aura-Soma. Insieme ci aiutano ad individuare sfide e talenti.

Cell. 347.8319449 - email: paolacossu@hotmail.com
www.aura-soma-circle.it/cossu.htm - www.facebook.com/paola.cossu.73

Saletta 14 (Piano primo)
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 - email: info@empatiaconlanatura.it
www.empatiaconlanatura.it

Saletta 16 (Piano primo)
MASSAGGI OLISTICI

Francesca
Operatrice del benessere con diploma CSEN Nazionale.
Massaggi olistici: viso, schiena, gambe e piedi e massaggio sportivo.
Cell: 342.9399351

Saletta 17 (Piano primo)
SCUOLA  A.L.A.R.O. E A.L.A.R.O. TOSCANA

L'associazione  di  Bio-Pranoterapia,  Prano-pratica  Archigymnasium  Luigi  Lapi  ad
Reparandam Omoestasim  (A.L.A.R.O.),  fondata  nel  1993  dal  Dott.  Luigi  Lapi  medico
neuropsichiatra, che ha dedicato la sua vita alla ricerca Scientifica sul prana ideando e
costruendo - allo scopo - il Chirtest che è attualmente in opera presso la nostra sede di
Firenze, pertanto tra le finalità primarie dell’A.L.A.R.O. c’è quello di promuovere sia nei
Corsi di Formazione, sia in tutte le attività dell’Associazione, l’aspetto scientifico, unico
mezzo per garantire la qualità e la serietà di quanto viene fatto e proposto.  A.L.A.R.O.
Toscana ha ottenuto il  riconoscimento della  persona giuridica da parte  della  Regione
Toscana  ed  è  iscritta  al  n.482  del  Registro  Regionale.  Il  nostro  impegno  a  livello
Istituzionale, sia locale che nazionale, vuol proprio cercare di smuovere i vari Enti affinché
si arrivi  ad ufficializzare una ricerca scientifica metodica e rigorosa sul prana, sui suoi
aspetti  e  sugli  effetti  che  produce  quando  interagisce  con  il  sistema  psico-fisico-
energetico dell’Uomo.
Settore  di  eccellenza,  nell’ambito  dell’Associazione  A.L.A.R.  O.  è  la  Scuola  di
Formazione che, fondata a Firenze nel 1993 dal Dott. Luigi Lapi, si avvale oggi di Docenti
esperti e preparati tesi a “formare ed emancipare la personalità pranica” dei nostri allievi.
Lo scopo della Scuola è quello di  dare agli  allievi  che frequentano i  Corsi  una solida
preparazione teorica e pratica nell’ambito della Disciplina pranica, sia Bio-pranoterapia
che Prano-pratica. A ciò si deve aggiungere una formazione ed un insegnamento volti, in
particolare, anche allo sviluppo personale ed interiore degli allievi al fine di renderli del
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tutto consapevoli del “prezioso dono” che la Natura ha posto nelle loro mani e, quindi,
sempre di più responsabili del loro agire nei confronti della Società e dei singoli cittadini
che ad essi si affidano. Per questo facciamo riferimento alla legislazione vigente ed in
particolare alla Legge Regionale Toscana n°2/2005. Infatti la nostra Scuola vuol formare
Operatori,  preparati,  seri  ed  umanamente  affidabili  –evitando  didattiche  frettolose,
superficiali ed approssimate- che insieme alle mani sappiano usare, nel modo giusto, il
cuore e la ragione: i nostri allievi acquisiscono –alla fine dei Corsi- una formazione olistica
e  a  tutto  tondo,  come  da  sempre  avviene  nella  tradizione  A.L.A.R.O.  La  Scuola
A.L.A.R.O. è  oggi  diretta  dal  Prof.  Gabriele  Laguzzi,  Presidente  dell’Associazione  e
componente esperto del Comitato Regionale della Toscana per le DBN con nomina del
Presidente della Regione Claudio Martini. (Decreto del Presidente della Giunta Regionale
N° 26 del 10 Febbraio 2006).

Saletta 18 (Piano primo)
PASSIONE MASSAGGIO

Rossella Laudato
Operatrice  del  benessere  e  del  massaggio  Olistico,  operatrice  accreditata  CSEN
massaggio olistico sensorile,integrato e altre metologie. Opera presso la Palestra QBO
S.Concordio Lucca. Cell. 333.5472969
www.facebook.com/roxanpassiondominus

Saletta 20 (Piano primo)
AMA - ACCADEMIA METAFISICA APPLICATA

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

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
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 e' volto allo sviluppo della sensibilita' interiore del
singolo in rapporto con l'universale.  A.M.A.  e' rivolta sia ai neofiti che ai ricercatori piu'
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
e mail: accademiametafisicaapplicata@gmail.com
www.facebook.com/AccademiaMetafisicaApplicataama/
www.accademiametafisica.org
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SALETTE OLISTICHE PIANO TERRA

Saletta 21 REIKI

OSTEOPATIA/KINESIOLOGIA 

Trattamenti  salutistici  Energo-Vibrazionali  di  REIKI  e  QI  Gong,  personalizzati  e
gratuiti, di 10/15 minuti ciascuno, degli operatori olistici della ASD Kosmos Club di
Ghezzano (Pi) Via Puccini 9/A, tel. 050/877094   www.kosmosclub.it  della Associazione
Reikija  Toscani  USUI  (ARTU)  www.letrefoglie.it Tel.050.877094  -  347.1672829,  Gianni
Tucci (Reiki Master), Luciano Amedei (Reiki Master). Inoltre la ASD Kosmos Club, potrà
anche  avvalersi  della   collaborazione  della  Scuola  Superiore  di  Naturopatia  ABEI,
www.abei.it diretta dal dott. Claudio Bargellini (Reiki Master) cell.346.3087741, e del dott.
Fabio Fracchia, docente in Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Pisa, borsa di
studio  alla   Washington  State  University,  Kinesiologo  ed  esperto  in  Osteopatia
cell.347/4426533.

Saletta 22 (Piano Terra)

Mondo Olistico da MAYA THETA HEALING® e REIKI (anche per animali)

 Trattamenti del benessere in grado di rilassare il corpo e la mente. Sessioni di Reiki con 
dolci innocenti mani dei bambini. 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 di risanamento di 10/15 o 30 minuti ciascuno 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. Oltre ricevere messaggi dall'Universo e dagli Angeli, conoscere il Benessere 
dagli Animali e fare iscrizioni ai corsi e percorsi formativi.

L.Maya Rakhimova  
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, allevatrice di
cani Labrador retriever e di gatti Siberiani anallergici. Cell: 340 9696310 - 
e-mail: rakhimovamaya@gmail.com
Facebook: Maya Rakhimova 
https://www.facebook.com/maya.rakhimova.9

http://thetahealing.it/theta-specialist-profile.html?id=2291

skype: mayarikarakhimova
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Saletta 23 (Piano Terra)

CENTRO OLISTICO SOAN

Trattamenti con metodo SOAN. Lo scopo del Centro è fornire ai partecipanti l´opportunità
di apprendere teorie, metodi, tecniche e competenze per saper "fare" e per saper "essere"
una persona migliore e, conseguentemente, un coach formatore capace, grazie ad un
percorso di intenso coinvolgimento e di qualità delle materie trattate. Nel secondo e terzo
anno il percorso continua per formare un counselor consapevole.
Cell. 328.2471537 - email: silvia.cicarelli@gmail.com www.associazionesoan.it

Saletta 24 (Piano Terra)

RENATE LECHLER Giardino degli Orbs e dei Cristalli

Mostra fotografica degli Orbs. Attrazione degli Orbs attraverso la voce secondo il metodo
Soul Voice®.
Tel. 055.8361351 - Cell: 333.1607702
e mail: orbsparga@gmail.com
www.facebook.com/lechler.renate
www.renate.lechler.net 

JAPAN MIRAI 

Associazione culturale italo-giapponese (Piano Terra)

L’Associazione MIRAI ha per oggetto e scopo la diffusione fra Giappone e Italia della
cultura, delle arti e delle tradizioni giapponesi che possono contribuire allo sviluppo e al
rafforzamento dei legami d'amicizia. Si propone di promuovere gli scambi accademici e
culturali al fine di ottenere una sempre maggiore reciproca conoscenza delle due civiltà.
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SPAZIO ESPOSITIVO

A cura dell’  Associazione  Mirai  sarà  allestita  una  piccola  mostra  di  kimono,  arredi,
artigianato giapponese, laboratori e corsi.

Tutti i giorni dalle ore 15.30 alle ore 17.30

 Scrittura Shodo su carta originale € 2.00

 Dimostrazioni di lavorazione del Raku (con esclusione del giorno 9 gennaio) a
cura dell’artista Umberto De Mattia 

 ....NON SOLO SHUNGA (arte erotica) piccola mostra di stampe di dipinti 
giapponesi a carattere naturalistico, paesaggistico e di costume.

 Oggettistica giapponese

 Piccola esposizione Bonsai 

G.c da FRANCHI Bonsai Vivai di Pescia

Tel. 0572 429262

www.franchi-bonsai.it - info@franchi-bonsai.it 

Orchidee di collezione privata

Suiseki

SALA JAPAN - VEGAN

Tutti giorni degustazione

 NON SOLO SUSHI: alla scoperta dei piatti quotidiani della cucina giapponese
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 Vendita di prodotti enogastronomici del Giappone a cura di

LO SQUALO BIANCO Via Felice Cavallotti, n°32 - Marina di Carrara, Italy

Tel: 0585 630711 - lasqualina@gmail.com

SALA JAPAN MIRAI

 Laboratorio di Origami 

Costo € 2,00 a persona per un laboratorio (materiale compreso) 

Costo € 5,00 a persona per tutti e tre i laboratori (materiale compreso)

 Giochi da tavolo: Go e Shoghi

Pisa Go Club

Andrea Donati  mail:  gatto.andrea@inwind.it - Cell: 333 9597317 - Maurizio Parton 
mail: parton@unich.it Cell: 349 5323199 

Accademia del Giuoco Tel: 3495833898

mail: accademiadelgiuoco@libero.it 

 Vestizione di kimono  - Acconciatura & trucco in stile giapponese  a cura di 
Nicole Style parrucchiere uomo-donna: Via Gentileschi, 23 Pisa Tel.050 520 1049 
- www.facebook.com/Nicole-Style-parrucchiere-uomo-donna

 Mostra di Kimono
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PROGRAMMA GIORNALIERO JAPAN MIRAI

Martedì 5 gennaio

ore 16,00 - Ore 17,00 - Ore 18,00: Laboratorio di Origami

Ore 14,30: Giochi da tavolo

Mercoledì 6 gennaio

Ore 11,00: Corso di Sushi (su prenotazione, max 15 persone) Costo € 15,00 a persona
(materiale compreso)

Ore 14,30: Giochi da tavolo

Ore 16,00 - Ore 17,00 - Ore 18,00: Laboratorio di Origami

Giovedì 7 gennaio

Ore 16,00 - Ore 17,00 - Ore 18,00: Laboratorio di Origami

Venerdì 8 gennaio

Ore 16,00 - Ore 17,00 - Ore 18,00: Laboratorio di Origami

Sabato 9 gennaio

Ore 14,30: Giochi da tavolo

Ore 16,00 - Ore 17,00 - Ore 18,00: Laboratorio di Origami

Domenica 10 gennaio
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Ore 11,00: Corso di Sushi (su prenotazione, max 15 persone) Costo € 15,00 a persona
(materiale compreso)

Ore 14,30: Vestizione di kimono, acconciatura & trucco in stile giapponese  

Ore 16,00 - Ore 17,00 - Ore 18,00: Laboratorio di Origami

Per informazioni e partecipazione corso di Sushi cell. 320.9711472 - info@mirai.it

"Un uomo non può cambiare il mondo, ma un uomo può diffondere un messaggio
che cambierà il mondo"

SALA DELL' ACCOGLIENZA

(Padiglione A - piano rialzato)

Progetto di Medicina Partecipativa: Conoscere e partecipare, ovvero, cosa puoi far
tu per te stesso! 
Curatore: Antonio Motta esperto di settore e mail: antonio.motta@studenti.unipr.it

I Temi del Progetto

 “La seconda pelle ed i tatuaggi temporanei”

Il  tatuaggio:  Dove  disegnarlo?  Quale  importanza  hanno  i  punti  di  pressione  e  come
vengono  attivati?  Meridiani  e  shu  antichi  come  interferiscono  col  disegno  e  con  le
manipolazioni  di  esecuzione del  tatuaggio? Valenze sciamaniche,  rituali  o  curative?La
sala dell'accoglienza ospiterà una performance in diretta per 6 giorni consecutivi seguita
da professionisti in grado di rispondere a queste e molte altre domande. Nella pratica il
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visitatore  che  lo  desidera  avrà  la  possibilità  di  sperimentare  di  persona  il  "tatuaggio
temporaneo", verificarne l'efficacia ed il  funzionamento o più semplicemente provare in
anteprima il tatuaggio che "vorrebbe" vestire e che già sente suo.

Associazione Carneade et Magister Accademia historico sensoriale 

e mail: carneadeetmagister@gmail.com

 "Il  feng  shui  dell'anima  ed  il  giardino  interiore" laboratorio  didattico-
esperienziale 

e mail: antonio.motta@studenti.unipr.it

 Costellazioni familiari e Sistemiche Rituali

Le costellazioni familiari sono un semplice e potente strumento di guarigione e risoluzione.
Esse non hanno lo scopo di aggiustare o sistemare qualcosa, ma di aprire uno spazio
sicuro  che  permetta  il  manifestarsi  di  una  realtà  molto  più  profonda.Le  costellazioni
sistemiche Rituali  integrano le classiche Costellazioni familiari con  strumenti sciamanici,
rituali, ruota medicina, meditazioni e tecniche di somatic experiencing. Per info, iscrizione
e prenotazioni.  Tel: Viviana 347.04.56.372  Dario 339.22.45.335 
email: info@costellazionifamiliarisistemiche.org
www.costellazionifamliarisistemiche.org

 “Rituali e guarigione secondo il metodo degli Indiani d’America del popolo
Lakota” 

Claudio  Di  Stefano,  Danzatore  del  Sole  della  Nazione  Lakota.  Introduzione  teorica,
seguirà un momento esperienziale, con esplorazione della Ruota di guarigione e diversi
rituali tra cui il Rituale della pipa. 

e mail: redelkdreammer@yahoo.it

MOSTRE

Al primo piano della struttura sono allestite due mostre fotografiche
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IL TIBET È IN FIAMME 

In Tibet si brucia. Nel quasi totale silenzio dell’informazione, sono arrivati a 131 i tibetani
che negli ultimi cinque anni hanno deciso di sacrificare la propria vita con il  fuoco per
denunciare al mondo intero la repressione attuata dalla Cina nel loro paese fin dal 1950.
Le fiamme si alzano, i corpi si anneriscono. Il pensiero inevitabilmente corre al lontano
1963, al monaco vietnamita che nel centro di Saigon si immolò per protestare contro la
politica di discriminazione religiosa del proprio governo. Dal 2009 vi è stato un incremento
di  monaci  e  semplici  cittadini  che si  sono immolati  invocando la  libertà  per  il  proprio
popolo.  Ma per  la  Cina il  'problema Tibet'  non esiste.  L'autoimmolazione è un atto  di
disperazione  per  richiamare  l’attenzione  sulla  difficile  situazione  dei  tibetani.  Secondo
l’organizzazione umanitaria, Pechino avrebbe bisogno di adottare nuove politiche, invece
di portare la gente a credere che non esista alcuna speranza di cambiamento. 

ATTENZIONE:  la  mostra/documento  contiene  IMMAGINI  FORTI  che  potrebbero
urtare la tua sensibilità ed in particolare dei bambini per cui  se ne sconsiglia la
visione ai minori di 18 anni. 

DI-SEGNI SUL CORPO

Storia del  tatuaggio dalle origini  ai  giorni  nostri  con approfondimenti  nel  significato e
tecniche di  realizzazione,  origini,  etica,  motivi  sociali  e  antropologici  oltre  che medico
curativi.

NB: Il presente programma è stato definito alla data del 24 dicembre 2015, 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
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<Pregare non basta. Dio non ha creato il problema: gli uomini sì, lo risolvano>.
Dalai Lama

<La gente vuole condurre una vita pacifica. 
I terroristi sono miopi, e questa è una delle cause di attentati suicidi. 
Non possiamo risolvere questo problema solo con la preghiera. 
Io sono un buddista e credo nella preghiera". 
"Ma gli esseri umani hanno creato questo problema, e ora stiamo chiedendo a Dio di 
risolverlo. 
E' illogico. 
Dio avrebbe detto di risolvercelo da soli, perché siamo noi ad averlo creato>

S.S. il Dalai LamaS.S. il Dalai Lama
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PIANO TERRA

VITA VITIANA
TORRE DEL LAGO - LU
Tel: 0584.359081 Cell: 339.2803774 Fax: 0584.359081
Sito: www.vitavitiana.com
CARTOMANTE
STAND: - 1 –
ALESSIO
ALTOPASCIO-FIRENZE-PIOMBINO
Cell: 331.9296023
CARTOMANTE–SENSITIVO-OPERATORE ESOTERICO
PARAGNOSTA
STAND: - 2 –
SANDRA CARTOMANTE 
PRATO
Cell: 392.8131152
Fb: Cartomante Sandra
OPERATRICE ESOTERICA-LETTURA DEI TAROCCHI
STAND: - 3 -
BERNARDETTE
LA SPEZIA
Cell: 347.6986331
Philippe Camoin & Alejandro Jodorowsky insieme, hanno ricostruito l’originale e 
antico mazzo del “Tarot de Marseille“. Grazie al recupero di una struttura esoterica 
complessa i Tarocchi, da allora, svelano il mistero del loro Linguaggio. 
Bernadette Pilar, assistente di Philippe Camoin è così diventata un’esperta lettrice 
dei messaggi donati dal Tarocco.
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STAND: - 5 -

SERENA E SONIA
PISA – LIVORNO
Cell. Serena 339.4116543 Cell. Sonia 339.3430889
CARTOMANTI
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 -
VENUSIA - HAIMA
LIVORNO - BIENTINA (PI)
Cell. 339.8084915 – 334.5267640
www.facebook.com/venusiacartomante
CARTOMANZIA-ASTROLOGIA-RITUALISTICA-INTERPRETAZIONESOGNI-NUMERI 
LOTTO
STAND: - 9 –
SENSITIVA MARY
CASERTA
Cell. 393.9110036
ARTI DIVINATORIE-ASTROLOGIA-EDITORIA
STAND: - 10 –

SALA DELL’ACCOGLIENZA

ASSOCIAZIONE CARNEADE ET MAGISTER
Accademia Historica Sensoriale
Cell.: 333.7366731
Email: carneadeetmagister@gmail.com
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ANTONIO MOTTA 
Accademia Historica Sensoriale
Cell.: 333.7366731
Email: antonio.motta@studenti.unipr.it
STAND: - 48 – 
ASSOCIAZIONE CULTURALE FUGA DA FLATLAND 
VIA BUONVICINI, 15 FIRENZE
Cell: 333.4090713
Email:  fugadaflatland@gmail.com
Fb: Fuga da Flatland
STAND: - 15 – 
ASSOCIAZIONE PATITA PAVANA 
VIA Madonnina, 73 ROVOLON - PD
Cell: 340.0067747
Email:  ass.patitapavana@gmail.com
Sito: www.asspatitapavana.com
VITA SEMPLICE, PENSIERO ELEVATO E NUTRIMENTO SPIRITUALE
STAND: - 67 –
AURA CHAKRA VIDEO STATION
VIA A. DIAZ, 288
FIUGGI TERME - FR
Tel: 0775-547478 Cell: 333.4891826 Fax: 0775.505660
Email:  auraphoto@libero.it
Sito: www.auravideostation.it
RILEVAZIONE DEI 7 CHAKRA CON FOTO E RELAZIONE
STAND: - 61 – 
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AZIENDA AGRICOLA CIARDI CARLA
VIA LUSTIGNANO, 25
CENAIA - PI
Tel: 050.643551 
PRODUZIONE PIANTE DI ALOE
STAND: - 35 – 
BANDECCHI S.N.C.
VIA MAGELLANO, 138
SAN GIOVANNI ALLA VENA - PI
Tel: 050.799227
TROLL
STAND: - 68 – 71 -
BENESSEREWEB-INSENSE
VIA TRACIA, 5 - MILANO
Cell: 339.6300357 
Email: benessereweb@gmail.com 
Sito: www.benessereweb.it  
PORTALE DEDICATO ALLE STRUTTURE, PRODOTTI, EVENTI NEL CAMPO DEL 
BENESSERE PSICOFISICO
Sito: www.insense.it 
SITO DI VENDITA ON LINE DI INCENSI, PRODOTTI NATURALI E ARTIGIANATO 
ORIENTALE
STAND: - 49 –
BIORIPOSO S.R.L.
VIA DEGLI SCIPIONI, 252 - ROMA
Tel: 0423.910875
Sito: www.bioriposo.com
ESPOSIZIONE PER RILEVAMENTI ELETTROMAGNETICI, PRODOTTI BIORIPOSO E 
MATERIALE INFORMATIVO
STAND: - 58 –
BLISS AYURVEDA ITALY S.R.L.
VIA GHIZZARDI, 10 - BORETTO - RE 
Cell: 339.7203840
Email: info@ayurera.it 
Sito: www.ayurera.it
PRODOTTI NATURALI
STAND: - 42 –
CASA EDITRICE CORADI
VIA GEN. CANTORE, 64 - VARESE
Tel: 0332.232113
Email:  luigi.perillo@coradi.it
Sito: www.coradi.it
EDITORIA
STAND: - Atrio - 
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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,CONSULENZA ASTROLOGICA, 
TAROCCHI, VEGGENZA, CORSI DI ALTA MAGIA OPERATIVA E CARTOMANZIA
STAND: - 22 – 23 – 69 – 70 –
CENTRO PARSIFAL
VIA G. CARDUCCI, 64 INGR C – LA FONTINA - PI
Tel: 050.877027
Email:  parsifal@centroparsifal.it
Sito: www.centroparsifal.it
CENTRO DI RICERCA E FORMAZIONE PER LO “SVILUPPO ARMONICO 
DELL’UOMO” 
STAND: - 45b -
CINZIA BADARI
VIA PETRARCA, 9 - BRESCIA
Cell: 338.9551070
Email:  cinzia.badari@gmail.com 
SALE ROSA TIBET–LAMPADE IN SALE ROSA-SAPONI NATURALI-RESINE-INCENSI-
ARTIGIANATO ETNICO-CAMPANE TIBETANE 
STAND: - 16 -
CIRCOLO BALLA COI LUPI
VIA ARA MONTEBELLO – SAN VALENTINO - RE
Email:  info@circoloballacoilupi.it
Sito:  www.circoloballacoilupi.it 
ASCOLTARSI PER ASCOLTARE-PANIFICAZIONE NATURALE CON LIEVITO MADRE-
NUMEROLOGIA-RIFLESSOLOGIA PLANTARE SCIAMANICA-
TOCCO DEL LUPO-ENERGIA DEL CAVALLO-CREAZIONE E SUONO DEL TAMBURO 
SCIAMANICO-GIOCOLERIA
STAND: - 47 - 
CREAZIONI M. & G. FANTASY
VIA SAN ROCCO, 3
BUTI – PI
Cell: 347.8791303
Email:  maggie.filippi@hotmail.it
FATE-ANGELI-DRAGHI-GOTICO
STAND: - 18 - 
EQUANATURA
VIA EUROPA, 5
SAN VITTORE OLONA - MI
Cell: 373.7610075
Email:  equanatura@hotmail.it
OGGETTISTICA IN AVORIO E FIBRA VEGETALE
STAND: - 21 – 
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FABE ITALY PODOMED
MODENA
Tel: 049.8364177
Email: info@fabeitaly.com
Sito: www.fabeshop.com
TUTTO PER I PIEDI: PLANTARI ORTOPEDICI-ZOCCOLI-CREME
STAND: - 50 – 51 – 52 -
GEO STORE
VIA DEL BORRINO, 11 - PRATO
Cell: 339.3250139
Email:  geostore.ab@libero.it
PIETRE DURE-CRISTALLOTERAPIA-MINERALI-FOSSILI
STAND: - 60 – 62 – 
H2O
VIALE IPPOLITO NIEVO,124 - LIVORNO
Tel: 0586-400155 Cell: 346-8736144 Fax: 0586-449021
Email:  info@dittah2o.com
Sito : www.frizzy.it
ACQUA PURA DI QUALITA’–TECNOLOGIE PER L’ACQUA
STAND: - 13 –
HEARTMONY
CORSO DANTE, 127/1 – CHIAVARI - GE
Tel: 348.7525681 – 349.3550131
E mail: s.suhling@yahoo.it
Sito: www.heartmony.it
PRODOTTI PER L’ARMONIZZAZIONE BIOENERGETICA E LA MEDITAZIONE
STAND: - 45 -
IDROCOLONTERAPIA e LAVAGGIO EPATICO
Cell. 333.6105382
STAND: - 44 -
IL MERCATO DELLE FATE
VIA SAN REGOLO, 80 - SAN MINIATO - PI
Cell: 347.8957894 
Email:  elfa7623@hotmail.it
ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA DARK
STAND: - 12 – 
ISOLA S.R.L.
VIA CAMPAGNOLA, 52/G
MANERBA DEL GARDA (BS)
Tel: 0365.554851
Email:  isola@isola1970.com
PRODOTTI PER ERBORISTERIE E PARAFARMACIE-INTEGRATORI-CURA E 
BENESSERE PER IL CORPO
STAND: - 12 – 

53



I WOULD LIKE TO WIN HERE
VIA PIEMONTE,19
EMPOLI - FI
Tel: 0571-55499 Cell: 333-5281226 Fax: 0571-55499
CERETTA, CREME E ALOE VERA
STAND: - 14 –
JAY NEPAL Onlus - Action Volunteers
VIA MARCHE, 54 - ROMA
Email: info@jaynepal.org
Sito: www.jaynepal.org
UNISCITI A NOI PER AIUTARE IL NEPAL
STAND: - 41 – 
LA CALZA BIO NATURALE
VIA PORPORA, 44 - MILANO
Cell:  373.7610075
Email:  a.oa@libero.it
Sito: www.calzabio.com 
CALZINI E INTIMO NATURALE, COTONE E LANA
STAND: - 28 – 
LA SOFFITTA DELLE FATE
VIA RIGATTIERI, 15
PISA
Cell: 347.6311341 
Email:  ladyiliel@hotmail.com
ARGENTO INGLESE E IRLANDESE-FATE-FOLLETTI-TROLL
STAND: - 32 – 33 – 
LE LUCCIOLE
FORMELLE - RM
Tel: 06.9075056
APPLICAZIONI PER CAPELLI
STAND: - 43 -
L'UOMO DELLE PIETRE
Cell: 347.0398075 
Email:  fantedighiande@libero.it
ARTICOLI IN PIETRA-CRISTALLO TERAPIA
STAND: - 36 – 37 - 
M & G Edizioni  di Giuliano Bressa
VIA DELLA SASSETTA, 8
CASTAGNETO CARDUCCI - LI
Tel: 0565.766097 Cell: 348.3952333 Fax: 0565.766097
Email:  info@megedizioni.it
Sito: www.megedizioni.it
RIVISTA SPECIALIZZATA
STAND: - 54 -

54



MARIANO BONECHI
VIA DEI QUERCI, 2/D
FIRENZE
Cell: 339.6381255
Email: bonechimariano@libero.it
PIETRE DURE E RUNE CELTICHE
STAND: - 19 – 20 –
MY BENEFIT
VIA G. LEOPARDI, 46/A
MODENA
Tel: 059.828941
Email: eventi@mybenefit.it
Sito: www.mybenefit.it
PRODOTTI PER IL BENESSERE
STAND: - 46 -
RAMMERDRUM
VIA COMUNALE MONTELUNGO, 40
NAPOLI
Tel: 349.5510151
Email:  marco.tirino@gmail.com
Sito: www.rammerdrum.com
TAMBURI ARMONICI FATTI A MANO
STAND: - 26 -
RE NUDO EDIZIONI S.P.A.
LOCALITÀ PODERE S. MICHELE, 1 - CASOLE D'ELSA - SI
Tel: 0577.961009 Fax: 0577.961031
Email:  info@renudo.it
Sito: www.renudo.it
LIBRI-RIVISTE
STAND: - 63 – 64 -
RISORSE FUTURE
VIA BOLOGNA, 7 – MONTE URANO - FM
Tel: 0734.841862
Email: info@risorsefuture.net 
Sito: www.risorsefuture.net
CALZATURE, BORSE E CINTURE ECOLOGICHE
STAND: - 38 – 39 -
RITMI DI LUNA
VIA DEI MUNARI, 9 – PREGANZIOL - TV
Cell: 349.0535992
Email: calendario@ritmidiluna.com
Sito: www.ritmidiluna.com
Fb: Ritmi di Luna - Calendario
CALENDARIO LUNARE E ASTROLOGICO 2016
STAND: - Atrio -
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RUSH INK
PIAZZA FACCHINI, 3
PISA
Tel: 050.2200875 Cell: 388.3418610
E mail: rushink1975@gmail.com
FB: Raffaele Colombi
TATUAGGI
STAND: - 24 – 66 –
SNEP INTERNATIONAL S.R.L.
VIALE ITALIA, 1
PONSACCO - PI
Tel: 0587.466220 Fax: 0587.735766
Email:  scillalife@gmail.com
Sito: www.mysnep.com
INTEGRATORI E CAFFETTERIA SPECIALE
STAND: - 29 -
STELLATUM
VIA CARDINALE MARMAGGI, 23 - ROMA
Tel: 331.9515815
Email:  contact.shambhala@gmail.com
ERBORISTERIA AYURVEDICA: TE’ E TISANE DELLA YOGI TEA, RIMEDI 
AYURVEDICI, INCENSI, INTEGRATORI
STAND: - 31 -
TEA & COFFEE HOUSE
VIA A. LUNARDI, 1 - LIVORNO
Tel: 346.1000495
Email:  giacomo1940@hotmail.it
VENDITA AL DETTAGLIO E INGROSSO DI TE', TISANE, INFUSI DI FRUTTA, 
ROOIBOS, CEFFE' CLASSICI E AROMATIZZATI-OGGETTISTICA
STAND: - 34 –
TIBET CULTURE HOUSE ITALY
VIA PASCOLI, 29 - COLOGNO MONZESE (MI)
Tel.: 02.2532287 Cell.: 333.2542727
E mail: info@tibetculturehouseitaly.org
Sito: www.tibetculturehouseitaly.org
PROMOZIONE DELLA CULTURA TIBETANA
STAND: - Atrio –
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: - 57 – 59 -
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WICON ALIMENTI SUPERIORI
PISA
Cell: 349.7639472
Email: maxlaurel@yahoo.it
Fb: Michela Salvadori Erborista
ALIMENTI NATURALI
STAND: - 17 -
WILD SIDE TATTOO
VIA DEL CARMINE, 18 – SARZANA - SP
Cell: 392.7253325
Email: davide@carpeggiani.it
TATUAGGI
STAND: - 27 – 65 -
ZEN ENERGY
VIA BORROMEO, 35C – SAN CASCIANO VAL DI PESA  - FI
Cell: 339.7115488
Email: info@zenenergy.it
Sito: www.zenenergy.it
ARTICOLI INNOVATIVI CHE VANNO DI PARI PASSO CON UNO STILE DI VITA “ZEN”
STAND: - 25 -
LO SPEZIALE (SALVATORE) 
AZIENDA AGRICOLA ANTICHI RIMEDI
L'azienda Antichi Rimedi è situata nel parco naturale del Monte Labbro, (Monte Amiata - 
Comune di Arcidosso - Grosseto), nelle vicinanze di Merigar (centro del buddismo 
tibetano), al centro della Toscana, dove il microclima e le molte varietà di piante presenti 
creano una vera e propria oasi naturale. L'azienda si occupa di coltivare e raccogliere la 
materia prima necessaria per i propri prodotti quali aromi da cucina, tisane, oleoliti, 
unguenti, tinture madri ed oli essenziali, tutti ottenuti con lavorazione artigianale.
La coltivazione delle piante officinali è strettamente seguita con i metodi di agricoltura 
biologica.
Tutte le piante vanno adoperate fresche sicché non si tiene il magazzino. Il massimo 
rispetto per l'ambiente caratterizza la produzione delle materie prime, necessarie alla 
preparazione dei prodotti finiti, quali l'olio extra vergine d'oliva locale (a basso contenuto di
acidità indispensabile per la preparazione degli oleoliti), la cera d'api per gli unguenti e il 
miele di piante officinali e boschive particolari.
Tel: 0564-1886171 Cell: 329-0832513
www.antichirimedi.it - e mail: info@antichirimedi.it
https://www.facebook.com/AntichiRimediTuscany
STAND: - 53 –
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JAPAN MIRAI 

ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-GIAPPONESE 
SALA: - 1 – 
ARCI ORIGAMI LA SPEZIA 
VIA MANZONI, 39
LA SPEZIA
Cell: 320.8150119
E mail: segreteria@arciorigami.it
Fb: Arci Origami LaSpezia Live Club
RISTORANTE VEGETARIANO E VEGANO
SALA VEGAN
NON SOLO SUSHI
Fb: Associazione Culturale Italo Giapponese “Mirai”
RISTORANTE GIAPPONESE
SALA VEGAN
BIOSALUTE
VIA PODERE PRATO, 4
PREDAPPIO ALTA - FC
Tel.: 0543.921370 Cell: 393.7137133
E mail: biosalute@gmail.com
Sito: www.bio-salute.it
ALIMENTAZIONE VEGANA
SALA VEGAN
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PACHINEAT
C/DA GRANELLI VIALE MALTA, 8 - PACHINO – SR
Cell: 348.9177585
E mail: pachineat@gmail.com
Sito: www.pachineat.it
PRODUZIONE E VENDITA DI PRODOTTI TIPICI DEL COMPRENSORIO DI PACHINO
SALA KM 0
CASA TI COLTIVO
VIA PROVINCIALE VICARESE - GHEZZANO – S. GIULIANO TERME - PI
Tel: 050.815089 Fax: 050.815089
E mail: info@ticoltivo.it
Sito: www.ticoltivo.it
ORTAGGI-FRUTTA-VERDURA-MIELE-OLIO-MARMELLATA-FORMAGGI
SALA KM 0
LA GILDA DEI NANI BIRRAI
VIA MAIORCA, 41 - MARINA DI PISA - PI
Tel: 050-9916167
Email:  info@gildananibirrai.com
Sito: www.gildananibirrai.com
Fb: La Gilda dei Nani Birrai
BIRRA ARTIGIANALE
SALA KM 0
GELATERIA LA SIRENETTA
VIA DELLA SIRENETTA, 1 - MARINA DI PISA - PI
Tel: 050.34153
Email:  lasirenettagelateria@gmail.com
Fb: Gelateria la Sirenetta
GELATI ARTIGIANALI E VEGANI
SALA KM 0
RELAX ROOM
A cura di Circolo Culturale “I Cavalieri”
REIKI – OSTEOPATIA/KINESIOLOGIA 
ASD KOSMOS CLUB
Via Puccini, 9/A – GHEZZANO – PI
Tel. 050/877094  
Sito: www.kosmosclub.it  
Saletta 21
MONDO OLISTICO DA MAYA 
THETA HEALING® e REIKI (anche per animali) 
Cell: 340 9696310
Facebook: Maya Rakhimova
https://www.facebook.com/maya.rakhimova.9
E mail: rakhimovamaya@gmail.com skype: mayarikarakhimova
Saletta 22
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CENTRO OLISTICO SOAN
Cell. 328.2471537
E mail: silvia.cicarelli@gmail.com
www.associazionesoan.it
Saletta 23
RENATE LECHLER Giardino degli Orbs e dei Cristalli
Tel. 055.8361351 - Cell: 333.1607702
E mail: orbsparga@gmail.com
www.facebook.com/lechler.renate-www.renate.lechler.net 
Saletta 24Saletta 24
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New-entry

MEDITAZIONE CON TAMBURI SCIAMANICI
IL DONO DEL DIKSHA <la grazia>

Saletta 21 – 
venerdì 8 e sabato 9 gennaio 2016

Nella foto: diksha -giver:Franca Ballotti e Roberto Aiello – Siena - Jolanda Pietrobelli – Pisa

Tra sogno magia & benessere gennao 2016 – Palazzo dei Congressi Pisa
ORARIO

 Venerdì 8 gennaio 2016  dalle ore 16.00 – 17.00  saletta 21 – il dono del Diksha
 Sabato 9 gennaio dalle ore 15,30 alle ore 17,30 saletta 21 – meditazione con tamburi

sciamanici . Seguirà il dono del diksha
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Il Diksha è un trasferimento di energia, è un dono <la grazia>
SRI KALKI BHAGAVAN E AMMA DIFFONDONO IL PROGETTO SPIRITUALE

Il  fenomeno del  Deeksha (pronuncia:  Diksha) ha origine alla  fine  degli  anni  ottanta  nel  sud dell’India,
quando  Amma e Bhagavan, due insegnanti riconosciuti nella qualità di Avatar, fondarono la loro scuola
chiamata Jeevashram, oggi Oneness University. Nel luglio 1989, improvvisamente, alcuni giovani studenti
incominciarono a sperimentare elevati stati di coscienza, grazie ad una energia che essi vedevano scendere in
loro nella forma di una sfera dorata. L’Oneness Deeksha è in grado di favorire in coloro che lo ricevono il
progressivo stato di  risveglio della coscienza dall’illusoria percezione di  separazione dal  Divino.  Questi
ragazzi sono oggi esseri risvegliati, la cui vita è dedicata al trasferimento di questa potente energia.Dal 2003
la Oneness University ha aperto il programma di preparazione dei Deeksha Giver ai paesi di tutto il mondo.
Da ogni parte del mondo si sono avvicinate migliaia di ricercatori ed esponenti spirituali di ogni credo.

Cosa è DEEKSHA e come agisce?
L’Oneness Deeksha è una speciale energia in grado di velocizzare nella persona ricevente il  processo si
risveglio  dalla  illusoria  percezione  di  essere  separato.  Senza  perdere  il  senso  della  propria  identità,  la
persona matura progressivamente la capacità di viversi allo stesso tempo quale parte di un unico organismo
al quale appartiene ogni forma di vita.Alcuni autorevoli studi sembrano attribuire questa elevata qualità del
sentire ad un equilibrio molto particolare di alcune aree del cervello: una diminuzione di attività dei lobi
parietali che ci forniscono la percezione da cui deriva il nostro senso di identità, contrapposta ad un aumento
di attività del lobo pre-frontale sinistro attraverso il quale invece è possibile percepire il senso di unione.
Questo equilibrio attiva diversi cambiamenti fisiologici ed emozionali. L’accettazione profonda di questo
senso di unione consente il libero fluire di energie potenti: la persona sperimenta allora stati di coscienza e di
benessere superiori, e la globalità del suo essere ne viene progressivamente permeata e nutrita.L’energia del
Deeksha non fa distinzioni di credo, colore, razza, sesso o età. Essa viene semplicemente trasferita da un
Diksha Giver ponendo le mani sulla testa della persona che la riceve.

Gli effetti del Diksha 
Ciò che la maggior parte delle persone descrive quando riceve l’energia del Deeksha, è una  progressiva
distensione alla quale spesso si accompagna uno stato di profonda serenità, pace ed armonia interiore. Per
brevi momenti, all’inizio spesso casuali, il ricevente sperimenta inoltre stati di forte unione con ogni forma
di esistenza e con ciò che egli percepisce come Divino, trascendente cioè alla realtà strettamente terrena. In
termini pratici, ciò significa che la persona ricevente matura la capacità di viversi non più come entità sola e
separata, bensì come essere connesso ad ogni altra forma di esistenza, non più identificato con la propria
personalità,  la quale gli  apparirà come una parte di sé e non più come l’unico sé. Come fosse un film,
iniziano allora a  divenire  chiare  le  cause prime che hanno determinato,  fino dall’età  infantile e a  volte
prenatale, il ripetersi di alcuni eventi dolorosi, liberandone il carico emotivo ed interrompendo il processo di
ripetizione. E’ la cessazione progressiva dei conflitti interiori.

62



Diksha
Aumenta il potenziale creativo, le abilità e l'intelligenza. /Aumenta la capacità di imparare./Risolve i conflitti
interiori e porta alla pace interiore e all'armonia./Porta amore nelle relazioni./Guarisce i traumi emotivi e
riduce  la  pressione  dei  pensieri./Evoca  affetto,  amicizia,  maggior  senso  di  connessione  con  gli
altri./Risveglia la compassione./Infonde vitalità./Guarisce il corpo, guarendo la mente./Rilassa il fisico ed
allevia  lo  stress./Aiuta  a  voler  più  bene  al  proprio  corpo  e  ad  apprezzarlo./  Invoca  energie
favorevoli./Rimuove gli  ostacoli  che impediscono il  successo./Rende possibile una struttura mentale più
propizia all'abbondanza./Fa iniziare un viaggio verso l'esperienza dell'amore e della gioia incondizionati./Fa
iniziare un viaggio verso il Risveglio e la Realizzazione di Dio.

 Diksha e il cervello
Diksha avvia un cambiamento neurobiologico nel cervello. Ci sono 16 centri nel cervello responsabili delle
esperienze come la percezione sensoriale, le emozioni di gelosia, odio, paura, compassione, amore, gioia, la
separazione, connessione, creatività, apprendimento, ecc.. ,Diksha determina l'attivazione di alcuni centri e
la de-attivazione di altri centri, portando così un cambiamento nella percezione e l'esperienza di vita."A
differenza dei lobi parietali, soggetti ad essere cronicamente iperattivi nella nostra cultura, i lobi frontali
della corteccia non ricevono abbastanza energia. Pare che usiamo meno del cinque per cento della loro
capacità,  il  che  significa  che  capire  il  loro  funzionamento  sano è  abbastanza  difficile.  Gli  studiosi  del
cervello li descrivono come sede dell'attenzione, della ragione, della logica e di 'altre funzioni superiori'.  Tra
i cambiamenti che avvengono appena ricevuto il Diksha vi è un netto aumento dell'attività dei lobi frontali,
particolarmente a livello delle onde gamma con dominanza del sinistro, associata a sentimenti immotivati di
beatitudine e di amore. Questo comporta una serie di trasformazioni nel mondo di percepire il mondo, di
percepire noi stessi e gli altri. In particolare, si è indotti a poco a poco a superare il senso di separazione tra
noi  e  la  realtà  che  ci  circonda,  senso  che  ci  impedisce  di  sentirci  parte  di  un  tutto  e  una  fra  le  tante
espressioni di questo tutto come invece siamo.

TAMBURI SCIAMANICI
Per  gli  sciamani  malattia  e  sofferenza  sono come i  sentieri  nella  foresta,  dove  accade  di  smarrirsi  ma
attraverso i quali è possibile trovare il proprio percorso, uno dei compiti degli sciamani è quello di aiutare le
anime smarrite  a  ritrovare  la  strada.  Il  tamburo  sciamanico  serve  per  richiamare  la  tua  attenzione,  per
confermarti che sei sul percorso giusto, per liberarti delle tensioni, per stimolarti a continuare il tuo cammino
e a ricaricarti  attraverso l’ascolto, l’accettazione, e la tua presenza nel qui e ora. Se sarai disponibile ai
rintocchi del tamburo sciamanico avrai la possibilità di fare un viaggio dentro te stesso ed entrare nella tua
foresta,  formata dai  pensieri,  potrai  incontrare le tue paure  e vedere  chiaramente le difficoltà  davanti  e
intorno a te e potrai chiedere aiuto allo spirito della foresta … a Dio o a chi sceglierai te, ecco che ti potrebbe
apparire un animale, una pianta o… simboli vari e dai quali attingerai la forza, l’intelligenza, la saggezza per
trovare la tua strada in questo momento e nella tua vita.  Se non apparirà nulla sappi che sei sul percorso e
goditi il silenzio che seguirà dopo che il tamburo sciamanico ha finito di cantare.
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Notizie

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

Jolanda  Pietrobelli  Jolanda  Pietrobelli  iscrittasi  all'Ordine  Giornalisti  Pubblicisti  nel  1974,  proviene  dalla  Scuola  diiscrittasi  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'arteGiornalismo 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 locontemporanea. 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, portastudio 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 campoavanti 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 annidelle 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 <Tiger90, 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>.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 delleE'  Deeksha Giver.  Si  occupa di  Discipline Olistiche ed i  suoi  interessi  sono maturati  nel  campo delle
Energie. Ha fondato la Casa editrice CristinAPietrobelli.Energie. Ha fondato la Casa editrice CristinAPietrobelli.
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Una cerimonia  emozionante chiuderà  la 30^ edizione

CONGEDO IN ONORE DEL TIBET:
 LA DISTRUZIONE DEL MANDALA

 I monaci doneranno agli organizzatori il Kata

Domenica 10 gennaio, una cerimonia  emozionante chiuderà  la 30^ edizione di "Tra sogno magia eDomenica 10 gennaio, una cerimonia  emozionante chiuderà  la 30^ edizione di "Tra sogno magia e
& Benessere.nel tardo pomeriggio, avverrà la& Benessere.nel tardo pomeriggio, avverrà la cerimonia di distruzione del mandala   cerimonia di distruzione del mandala  che i monaciche i monaci
tibetani avevano iniziato durante la fiera. Le attività all'interno delle sale convegni si fermeranno  intibetani avevano iniziato durante la fiera. Le attività all'interno delle sale convegni si fermeranno  in
omaggio all'evento.  Saranno tanti i partecipanti e mentre la sala si colorerà  delle tonalità dellaomaggio all'evento.  Saranno tanti i partecipanti e mentre la sala si colorerà  delle tonalità della
bandiera tibetana scorreranno su grande schermo le immagini del Dalai Lama e le diapositive delbandiera tibetana scorreranno su grande schermo le immagini del Dalai Lama e le diapositive del
Tibet,  i  monaci doneranno agli  organizzatori  il  Kata,  la tradizionale sciarpa bianca in segno diTibet,  i  monaci doneranno agli  organizzatori  il  Kata,  la tradizionale sciarpa bianca in segno di
saluto.  Il  kata  è  un simbolo  di  buon auspicio.  Si  presta  come una nota positiva per  l'avvio disaluto.  Il  kata  è  un simbolo  di  buon auspicio.  Si  presta  come una nota positiva per  l'avvio di
qualsiasi impresa o del rapporto e indica le buone intenzioni della persona che lo offre.  Il Mandalaqualsiasi impresa o del rapporto e indica le buone intenzioni della persona che lo offre.  Il Mandala
è un'opera realizzata con sabbia finissima colorata che rappresenta la compassione, la saggezza e l'è un'opera realizzata con sabbia finissima colorata che rappresenta la compassione, la saggezza e l'
energia  spirituale.  I  monaci  hanno  iniziato  il  lavoro  di  costruzione   dopo  il  consueto  rito  dienergia  spirituale.  I  monaci  hanno  iniziato  il  lavoro  di  costruzione   dopo  il  consueto  rito  di
consacrazione del luogo. Il rito è avvenuto da parte dei monaci tibetani della Tibet Culture Houseconsacrazione del luogo. Il rito è avvenuto da parte dei monaci tibetani della Tibet Culture House
Italy, a cui è seguita la cerimonia di distribuzione delle sabbie sacre. Giancarlo Scoppitto ha sempreItaly, a cui è seguita la cerimonia di distribuzione delle sabbie sacre. Giancarlo Scoppitto ha sempre
dato spazio alla cultura del popolo tibetano, un popolo che da decenni sta dimostrando che si puòdato spazio alla cultura del popolo tibetano, un popolo che da decenni sta dimostrando che si può
lottare in modo pacifico e non violento per la libertà, l'indipendenza e il rispetto dei diritti umani. lottare in modo pacifico e non violento per la libertà, l'indipendenza e il rispetto dei diritti umani. 
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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.
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.
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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.
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
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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
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

72



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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