
1

 YIN NEWS
mensile  di informazione & cultura olistica N° 1 Genn.2017



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:  Tra sogno magia e benessere 2017

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. Sesto anno
N°1 – Gennaio 2017  è scaricabile in pdf gratuitamente dal sito www.libreriacristinapietrobelli.it
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Centro Studi ABEI s.a.s. di Bargellini & C. 

Sede legale e operativa  Sede aule e laboratori

Via Pascoli, 67 – Cascina (PI)

Recapiti

Tel. e FAX +39.050.702631

Cell. +39.346.3087741 – +39.393.4099841

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

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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Il più grande evento europeo del settore

PALAZZO DEI CONGRESSI
TRA SOGNO MAGIA E BENESSERE 

Pisa città città magica. Le punte di diamante dell'esoterismo 

e del benessere internazionali

Tra sogno Magia e Benessere  al Palazzo dei Congressi... sono così tanti gli anni di attività che non
si contano più. Una tradizione, un continuum ininterrotto, che anno dopo anno amplia gli orizzonti
verso le <Discipline olistiche Bio naturali>, per la salute e la conoscenza delle differenti Culture  di
diverse discipline , poponendo l'universalità delle medesime.

Tanti successi e la fama internazionale

Celebrata anni addietro come Fiera della Magia, negli anni ha sviluppato altri settori, diventando
ciò che è oggi <Tra Sogno Magia e Benessere>.,considerata  a ragion veduta la più grande fiera
europea.
 Ancora più grande e  sorprendete apre le  sue porte  il  5  gennaio 2017 per  accogliere   il  vasto
pubblico proveniente da ogni dove, nel prestigioso luogo di sempre <Palazzo dei congressi>.  Ai
visitatori  è  offerto  un  programma fitto  e  accattivante,  con  un  largo  ventaglio  di  espositori  ed
operatori olistici tra i più accreditati che il settore  specifico propone.
 Saranno  giorni  densi  e  impegnativi   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
organizzazione...  ci  accompagneranno :Giancarlo Scoppitto,  Anna Bartelletti,  Paolo Scopitto> e
non dimentichiamo i collaboratori, gli allestitori ecc. 
In così tanti  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 nuova edizione, già prevedibile il  <successo straordinario>!

In questa 32esima edizione di Tra Sogno Magia & Benessere ed all'interno delle 5 sale Conferenza
si svolgeranno numerosi eventi fra conferenze tematiche, workshops, incontri di gruppo e singoli,
dimostrazioni e trattamenti di musicoterapia e terapia del suono.
All’interno delle  salette  delle  Arti  per  la  Salute,  poste  al  piano terra  e  primo e  secondo pianoAll’interno delle  salette  delle  Arti  per  la  Salute,  poste  al  piano terra  e  primo e  secondo piano
avranno luogo incontri  con specialisti  e  Centri  benessere  di  medicina  complementare,  salute  eavranno luogo incontri  con specialisti  e  Centri  benessere  di  medicina  complementare,  salute  e
benessere, yoga, spiritualità.benessere, yoga, spiritualità.

La Location, adeguatamente attrezzata, è idonea per le sue caratteristiche: è collocata a soli 2 km
dall'uscita della S.G.C Fi-Pi-Li, è vicina al Centro di Pisa, la posizione è baricentrica rispetto al
territorio nazionale, ha disponibilità di ampi parcheggi proprio adiacenti alla sede fieristica (sia di
fronte, sia in Lungarno Guadalongo). 
Sede espositiva:  Palazzo dei  Congressi  (Via  Matteotti),  situato  lungo una zona particolarmente
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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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PALAZZ
O DEI 
CONGR
ESSI
5-6-7-8 e 
14-15 
GENNAIO 
2017
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PROGRAMMA GIORNALIERO

GIOVEDI' 5 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza “Odissea degli Zombies”
con proiezione video a cura del  Dott.  Mauro La Porta,  psicologo,  studioso di  filosofia
esoterica e consulente RAI
Cell.339.1050535 - maurorebis@tiscali.it

Ore 15.00/16.00  Sala  Fermi:  "Imparare  a  canalizzare  per  incontrare  il  benessere:  La
canalizzazione, la Geometria Esperienziale ed il ponte corpo anima" a cura di Ilaria Fabbri

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Lettura e riequilibrio dell'Aura energetica” a cura di
Manuela Giorgi. Conoscere l’Aura Energetica, questa nostra “Veste di Luce” della quale
sovente non siamo consapevoli. Imparare a "sentirla", ascoltarla, equilibrarla per portare
armonia, benessere e serenità nelle nostra Vita.
Tel.349/0577185-328/7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 

Ore 15.00/16.00 Sala B: Conferenza “Costellazioni familiari e Sistemiche Rituali” a cura di
Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

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

Ore  16.00/17.00  Sala  Fermi:  Conferenza  "Veganismo,  l'etica  oltre  la  moda"a  cura  di
Carmen Luciano e Dr. Fabio Cerboni.

Ore  16.00/17.00  Sala  A:  Conferenza  “  Utilità  di  avere  un  Coach”  a  cura  di  Daniele
Belgrado.
Il coach, un professionista che può essere un aiuto prezioso per realizzare la qualità di
vita che desideri.
Tel. 392.8871578
www.dbcoaching.it   - danielebelgrado@gmail.com 

Ore 16.00/17.00 Sala B: Workshop pratico esperienziale di Massaggio Ayurvedico mani e
piedi “Abhyangam: il massaggio di lunga vita ” a cura di Claudia Cacciapuoti Operatrice
Ayurveda e Reiki
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Ore 16.00/17.00  Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A):  Conferenza "  ChaKra,
visione, sogni: gli alimenti Ayuvedici" a cura di Antonio Motta, esperto Az.le di Aromateria.
www.arkeognam.webnode.it  - al.garbgiardino@gmail.com 

Ore 16.00/20.00  Saletta 4 (II°  piano) REIKI - DIKSHA: Trattamenti  gratuiti  di  Reiki,  Qi
Gong e DIKSHA della  durata  di  circa 10/15 minuti  ciascuno,  effettuati  dagli  Operatori
Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  347.1672829
www.kosmosclub.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. 

Ore 17.00/18.00  Auditorium: Cosmic Body Harmonies " La scienza magica del suono"
trattamento sonoro ideato da Alessandro Cucurnia in collaborazione con Daniele Dubbini.

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Cuore e Amore in relazione” a cura di Carmen
Mancosu Kübler.
Senti  la  vivacità  in  te  e  la  prontezza  ad  accettarti  come sei,  con  amore,  sincerità  e
chiarezza. Apriti nel fiume del tuo cuore, con amore che non conosce nè tempo nè luogo.
Cell: +39 348 878 47 48 - carmen@corazondevida.com 

Ore 17.00/18.00 Sala A: Conferenza “Le grandi truffe della moneta, della crisi economica,
del debito pubblico e della repubblica italiana: dal benessere alla dittatura” a cura di Dr.
Luigi Lupo, Geom. Andrea Ceccherini, Alberto Coppola

Ore 17.00/18.00 Sala B: Sessione di Presentazione della Biodanza
Movimento libero collegato all’emozione per il  recupero di  ogni  potenziale di  vita  e di
espressione ideata e condotta da Massimo Piccione.
La  Biodanza  è  un  sistema  di  sviluppo  umano  e  rinnovamento  esistenziale,  basato
sull’approfondimento della conoscenza di se stessi, sul riscatto dei potenziali sani di vita e
sull’auto-accettazione. In Biodanza la musica e il movimento formano un’unità coerente
con le emozioni. La musica, linguaggio universale, è capace di liberare sentimenti sottili
ed emozioni.
La  Biodanza  si  basa  sull’osservazione  fenomenologica,  la  descrizione  e  la
sperimentazione  svegliando  una  nuova  sensibilità  davanti  alla  vita.  Induce  l’auto-
evoluzione in senso ontologico attraverso l’auto-trasformazione. In un linguaggio poetico,
la Biodanza è un modo di riscoprire la naturale gioia di vivere attraverso l’incontro con se
stessi e con gli altri.
Tel. 347.0956885
www.associazionealoha.org- info@associazionealoha.org

Ore  17.30  Saletta  6  (Piano  Terra):  "Reiki  è  l’energia  stessa  della  vita",  cerchio
esperienziale di apertura a cura di Maya Rakhimova Universal Reiki master di due scuole:
tradizionale “Usui” e “La via del Drago di Fuoco”.
Cell: 340.9696310 - rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 18.00/19.00 Auditorium : Conferenza "Channeling: contatto con le Guide Angeliche" a
cura di Manuela Giorgi. “Il dono più grande del Channelling è giungere alla “certezza” direi
quasi matematica che non veniamo mai lasciati da soli nel compiere questo importante
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ma difficile cammino terreno, accanto a noi ci sono Esseri di Luce che costantemente ci
prendono per mano e con estremo rispetto, amore e fiducia ci accompagnano aiutandoci
a vedere noi stessi e le nostre vite da una prospettiva più elevata nella quale tutto assume
un preciso significato e non esistono eventi od esperienze che ci vengono fatte vivere
lasciate  al  puro  caso.  Tutto  ha  un  senso  e  tutto  serve  per  la  crescita  e  la  nostra
maturazione più elevata”.
Attraverso il "Channeling" si può:
-fare esperienza dell'Amore incondizionato
-comprendere il senso delle proprie esperienze
-sviluppare la propria Consapevolezza
Cell. 349.0577185-328.7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 

Ore 18.00/19.00 Sala Fermi: Conferenza"Capire la filosofia orientale":linguaggio, temi e
concetti di fondo del pensiero orientale attraverso le sue forme”. a cura di Martino Giorgi,
c.n. karate 3° dan

Ore 18.00/19.00 Sala A: Conferenza “Come uscire dallegrandi truffe, levie percorribili“ a
cura di Dr. Luigi Lupo, Alberto Coppola, Geom. Andrea Ceccherini.

Ore 18.00/19.00  Sala B: Conferenza “ Dal canto sciamanico all’Incanto: la magia della
voce” a cura di Elena Fornari.

Ore 19.00/20.00 Sala Fermi: Conferenza "Cenni di lingua e letteratura cinese" a cura di
Ilenia Luporini e Matilde Cerboni

Ore 19.00/20.00  Sala  A:Seminario  “Magnified  Healing”  a  cura  di  Manuela  Abruzzese,
operatrice olistica Sicool  n 980, oracolo Christallin C.,  operatore theta healing, master
reiki, insegnante magnified healing.
Magnified Healing del DIO ALTISSIMO DELL’UNIVERSO è una modalità di guarigione di
alta frequenza trasmessa, grazie all’intervento e all’ispirazione della maestra Kwan Yin,
per  l’avanzamento  spirituale  dell’umanità  e  della  terra.  Questa  modalità  stabilisce  un
flusso  costante  di  energia  dal  cuore  della  persona  alla  Sorgente,  Dio  Altissimo
dell’Universo, per arrivare fino al Diamante al centro della terra. Questo legame risveglia
nella persona un intenso e profondo desiderio di ricordarsi del proprio Sé Divino interiore e
di  riunirsi  a  Lui,  ed  è  questo  desiderio  che  dà  inizio  al  processo  d’ascensione
dell’individuo.  Magnified  Healing  è  un  dono  d’amore  incondizionato  da  parte  di  Dio
all’umanità, e il cuore dell’insegnamento consiste nella co-creazione con Dio nell’energia
di Magnified Healing, e nel fatto che l’iniziato diviene questa energia, anziché canalizzarla.

Ore 20.00: Chiusura Fiera

VENERDI' 6 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 10.15/13.15 Sala Pacinotti: Workshop: "Tutto quello che non vi dicono in ospedale"
“Alimentazione,  integrazione  naturale  miratae  tumori:  come  possiamo  modularne
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l'andamento  e  la  risposta  alle  terapie”  a  cura  deiDr.  Francesca  Andreazzoli,Dr.  Fabio
Cerboni, Dr. Nicola Lo Conte.
(Conferenzaa pagamento,prenotazione obbligatoriatel. 3479682824)

Ore  11.00/12.00 Auditorium:  Massaggio  sonoro  con  campane  tibetane  condotto  da
Giuseppe Marino

Ore 11.00 Saletta 6 (Piano Terra): Un bel regalo dalla Befana: “Anno nuovo, vita nuova,
spaziamo via la negatività”, trattamento pratico di pulizia energetica generale collettiva con
Thetahealing® a cura di Maya Rakhimova, trainer, formatrice, operatrice olistica con più di
20 anni di esperienza.
Cell: 340.9696310 - rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 12.00/13.00  Auditorium: Cosmic Body Harmonies " La scienza magica del suono "
trattamento sonoro ideato da Alessandro Cucurnia in collaborazione con Daniele Dubbini.

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

Ore 15.00/16.00 Auditorium: Conferenza “Panis Angelicus Fit Panis Hominum: Anche gli
alieni si nutrono ma non si ammalano!” a cura di Ilaria Centoni

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “Riconosci gli ostacoli sul tuo cammino di vita” a
cura di Carmen Mancosu Kübler.
Riconosci gli ostacoli che si presentano lungo sul cammino della tua vita, sentirli nel tuo
cuore,  per  poter  affrontare  con  confidenza,  cuore,  amore  e  fiducia  il  cammino  a  te
destinato. Potrai  confidare totalmente nei tuoi sentimenti  e sarai in grado di trovare la
soluzione giusta  in  qualsiasi  situazione,  e  soprattutto  la  giusta  decisione.  Imparerai  a
sentire  dalle  parole,  perchè  li  ci  sono  gli  ostacoli.  La  verità  nella  comunicazione  è  il
linguaggio della tua anima, e solo se curi e impari a rimanere in silenzio, senti il linguaggio
dell'amore e lo riconoscerai.
Cell: 348.8784748 - carmen@corazondevida.com 

Ore 15.00/16.00  Sala A: Conferenza con testimonianze audio e video "Guarisci  il  Tuo
Karma".Karma: una serie di circostanze che chiamiamo destino ma che non sono casuali.
Facciamo chiarezza e vediamo con esempi pratici come sia possibile trasformare disagi,
emozioni, relazioni e liberare capacità che vanno ben oltre il pensiero razionale. Il libro
Guarisci  il  Tuo  Karma  sarà  disponibile  alla  conferenza.  A  cura  di  Cosimo  Mendis,
Facilitatore Deva Work® - Formatore Professionista Aiprof / MISE e Counselor Olistico
disciplinato ai sensi della legge 4/2013. Cell 329.2317771. www.devacounseling.com 

Ore 15.00/16.00  Sala B: Conferenza “L’evoluzione dell’uso delle pietre sull’uomo, dallo
Stone Massage al Ritual Hot Cold Stone massage e 7 Cristalli® “ a cura di Sandro Boris
Bucalo massoterapista olistico. Panoramica generale sull’uso delle pietre nelle diverse
culture del pianeta per migliorare la condizione fisica, mentale e spirituale fino ad arrivare
ai giorni nostri con l’uso delle pietre calde, fredde ed i cristalli con il metodo del M° Sandro
Boris Bucalo massoterapista olistico.
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Cell 340.8838246 - www.scuoladimassaggi.it.gg 

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  comunità  Hare  Krishna  di  Villa
Vrindavana San Casciano Firenze

Ore  16.00/17.00  Sala  Fermi:  Conferenza  “Il  Risveglio  della  consapevolezza:  Diksha,
Energia  e  altre  pratiche  ”  a  cura  dei  Diksha  Giver  Jolanda  Pietrobelli,  Marilena
Bailesteanu, Elisa Benvenuti, Filippo Colombo, Anna Corazziari, Laura Torri.

Ore 16.00/17.00  Sala  A:  Conferenza  “Infinite  sfumature  di  coppia”  a  cura  di  Daniele
Belgrado. Un viaggio attraverso le infinite sfumature di un rapporto di coppia.
Tel. 392.8871578
www.dbcoaching.it  - danielebelgrado@gmail.com 

Ore  16.00/17.00  Sala  B:  Conferenza  “Riequilibrio  della  colonna  vertebrale  con
riallineamento immediato” a cura di Lorena Argiolas.
Trattamento energetico in grado di riallineare in una sola seduta la colonna vertebrale con
allineamento immediato delle scapole, dislivello delle gambe e rotazione del bacino. Nello
stesso trattamento vengono armonizzati  e riequilibrati  i  centri  energetici  dei chakra, gli
organi interni e rimossi alcuni blocchi animici ed emozionali in quanto va ad agire anche
sui Corpi Sottili e non solo fisici

Ore  16.00/17.00 Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza  "ChaKra,
visione, sogni: impegno sciamanico" a cura di Antonio Motta, esperto Az.le di Aromateria
www.arkeognam.webnode.it  - al.garbgiardino@gmail.com 

Ore 16.00/20.00  Saletta 4 (II°  piano) REIKI - DIKSHA: Trattamenti  gratuiti  di  Reiki,  Qi
Gong,  e DIKSHA della durata di  circa 10/15 minuti  ciascuno,  effettuati  dagli  Operatori
Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  347.1672829
www.kosmosclub.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  DIKSHA,  dovrà  essere
rispettato  il  calendario  giornaliero  di  prenotazioni,  affisso  in  bacheca,  in  relazione  al
numero di richieste pervenute.

Ore 16.30-18.00 Saletta 4 (II° piano) 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  347.1672829, dal  Reiki  Master Luciano Amedei  e
dagli  Operatori  dell’ASD  Kosmos  Club  (  ARTU  )  www.kosmosclub.it.  Al  termine  del
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Seminario, sarà consegnato il relativo Diploma di Acquisizione di Operatore di 1° Livello
Reiki.

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI: 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.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 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Le altre dimensioni ed i suoi abitanti”, le altre
dimensioni, gli  altri  piani di esistenza oltre al nostro, con le Entità che li  popolano. Un
excursus sull’esistente, visto con gli occhi di una Medium canalizzatrice, relatrice 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.

Ore 17.00/18.00 Sala A: Conferenza “Introduzione alla medicina naturale o delle cause:
parte 1. passato presente e futuro dell’agire medico coi suoi condizionamenti” a cura di Dr.
Fabio Cerboni

Ore 17.00/18.00 Sala B: Musicoterapia “Il canto di Orfeo: concerto di suoni puri con coppe
tibetane  e  di  cristallo”  a  cura  di  Mario  Marino,  musicoterapeuta  ed  esperto  in
Musicoterapia  comparata,  esperto  in  Coppe  Tibetane,  Indiane  e  di  Cristallo,  Flauto
Indiano, Gong e Tamburi

Ore 17.30 Saletta 6 (Piano Terra): Conferenza "Riprogrammare il subconscio e la vita con
l’aiuto di Thetahealing" a cura di Maya Rakhimova, insegnante qualificato Thetahealing®,
che conduce seminari base e avanzati ai quali potete iscrivervi direttamente nella saletta.
Cell: 340.9696310 - rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 18.00/20.00 Auditorium: Spettacolo di Arti Marziali e Danze Caraibiche a cura della
ASD Kosmos Club, Via Puccini 9/A Ghezzano (Pisa) www.kosmosclub.it diretta dal Prof.
Gianni  Tucci  maestro  di  Arti  Marziali  e  Reiki  Master  347.1672829,
gianni.tucci@kosmosclub.it 

Ore 18.00/19.00 Fermi: Conferenza "Canapa: alimento per il corpo e per lo spirito" a cura
di Franco Casalone - Riberi Luciano – Assocanapa.

Ore 18.00/19.00 Sala A: Conferenza con testimonianze audio e video "Vite Precedenti? E'
ora di  fare chiarezza!".  Vediamo con esempi realmente accaduti  cosa si  cela dietro a
memorie di vite passate, quale reale significato possono avere, come possiamo gestirle
con vantaggi immediati. Il libro Guarisci il Tuo Karma sarà disponibile alla conferenza. A
cura di Cosimo Mendis, Facilitatore Deva Work® - Formatore Professionista Aiprof / MISE
e  Counselor  Olistico  disciplinato  ai  sensi  della  legge  4/2013.  Cell  329.2317771.
www.devacounseling.com 
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Ore  18.00/19.00  Sala  B:  Presentazione  delle  attività  dell’  Associazione  Spirito  della
Natura: Vivere in connessione con la Natura come primo grande passo per vibrare in
equilibrio,  nella  gioia  e  nel  benessere.  A  cura  di  Lisa  Catola  e  dei  collaboratori
dell'Associazione.

Ore 19.00/20.00 Sala A: Conferenza "Lettura e riequilibrio dell'Aura energetica" a cura di
Manuela Giorgi. Conoscere l’Aura Energetica, questa nostra “Veste di Luce” della quale
sovente non siamo consapevoli. Imparare a "sentirla", ascoltarla, equilibrarla per portare
armonia, benessere e serenità nelle nostra Vita.
Tel.349/0577185-328/7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 

Ore 19.00/20.00 Sala B: Conferenza “Costellazioni familiari e Sistemiche Rituali” a cura di
Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

Ore 20.00: Chiusura Fiera

SABATO 7 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 14.00/15.00 Auditorium: Esibizione e dimostrazioni arti marziali e discipline olistiche a
cura del Maestro Max Nascente con le telecamere di KUNGFUTELEVISION - CANALE
ITALIA NAZIONALE per info whatsapp 347-1135760 oppure dragonclub@hotmail.iT 

Ore 15.00/20.00  con pausa di  1  ora Sala Pacinotti:  Conferenza con proiezione video
“Virus, Batteri e Vaccini” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia
esoterica e consulente RAI 2.
Cell.339.1050535 - maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.00/16.00  Auditorium:  Cosmic  Body Harmonies “La  scienza magica del  suono”
trattamento sonoro ideato da Alessandro Cucurnia in collaborazione con Daniele Dubbini.

Ore 15.00/16.00  Sala Fermi: Conferenza “Sa Che - Geomanzia Tibetana: la pratica del
feng shui tibetano” a cura di Cinzia Tosoni.
Il Sa Che fa parte della Medicina Tradizionale Tibetana, nella quale appare come un’arte
naturale, applicabile alla vita quotidiana, al comportamento e allo stile di vita. Si usa per
ottenere felicità e una lunga vita, così come per la prevenzione dalle influenze negative.
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La geomanzia tibetana si applica anche per curare o alleviare i disturbi fisici, energetici e
mentali.

Cinzia  Tosoni  Insegnante  e  consulente  di  Sa  che  autorizzata  della  Accademia
Internazionale  di  Medicina  Tradizionale  Tibetana,  Iattm/  Sorig  Khang  International
Foundation , allieva diretta del Dr Nida Chenagtsang direttore medico dell'  Accademia,
curatrice  del  libro  omonimo  di  Sa  Che  del  Dr.Nida  Chenagtsang,  edito  nel  2016  da
Psiche2.
www.sorigkhang.org  - www.iattm.net  - www.sache.it iattm.italy@gmail.com 

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Costellazioni familiari e Sistemiche Rituali” a cura di
Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

Ore 15.00/16.00  Sala B:  Workshop pratico di  Medicina Tradizionale Cinese “Medicina
tradizionale cinese: dietetica, massaggio e ginnastiche” a cura di Matteo Bertelli Operatore
Olistico qualificato C.S.E.N. esperto in Medicina Tradizionale Cinese- Insegnante di Taiji e
Qi-Gong

Ore  16.00/17.00  Auditorium:  Conferenza:  “Alchimia  e  Trasformazione  Interiore:
l'evoluzione della coscienza e il divino che si incarna” a cura di Valentina Cangi

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza “Conosci il tuo dono e il tuo cammino di vita?” a
cura di Carmen Mancosu Kübler.
Con il mio dono come vedente nel corpo energetico, sono in grado ti aiutarti a scoprire
quale e il tuo dono e il tuo camino di vita. Svolgi una professione che corrisponde già al
tuo camino di vita oppure lavori per motivi finanziari? Ti aiuto a scoprirlo, confida in te
stesso.
Cell: 348.878 47 48 - carmen@corazondevida.com 

Ore  16.00/17.00  Sala  A:  Conferenza  “La  paura  del  cambiamento”  a  cura  di  Daniele
Belgrado. Come superare i principali blocchi emotivi che ci impediscono di cambiare o
trasformare le nostre abitudini.
Tel. 392.8871578
www.dbcoaching.it  - danielebelgrado@gmail.com 

Ore 16.00/17.00 Sala B: Conferenza “Specchi Esseni” a cura di Silvia Nello
La tecnologia Essena è uno strumento molto potente che rende libera la persona dai
propri  limiti,  difficoltà  e  paure  in  ambito  sentimentale,  familiare,  fisico,  lavorativo,
scolastico, economico etc.. dando a chiunque, e in totale autonomia le soluzioni pratiche
per uscire dalle difficoltà quotidiane e la facoltà di ritrovare se stessi, la propria autostima
creando così un futuro all'insegna del successo e della felicità, in linea con la propria
anima.
Silvia 347.8953045 www.consulenteanimico.jimdo.com 
laltrafacciadeitarocchi.altervista.org 
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Ore 16.00/20.00  Saletta 4 (II° piano) REIKI – DIKSHA: Trattamenti gratuiti  di Reiki,  Qi
Gong e DIKSHA della  durata  di  circa 10/15 minuti  ciascuno,  effettuati  dagli  Operatori
Olistici  della  ASD  Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via  Puccini  9/A,  347.1672829
www.kosmosclub.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 

Ore  16.00/17.00 Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza  "ChaKra,
visione, sogni: guarigione tantrica" a cura di Antonio Motta, esperto Az.le di Aromateria

Ore  17.00/18.00  Auditorium:  Massaggio  sonoro  con  campane  tibetane  condotto  da
Giuseppe Marino

Ore  17.00/18.00  Sala  Fermi:Conferenza  “Fisica  Quantistica  e  Legge  di
Risonanza/Attrazione: perché queste cose capitano proprio a me, in questo momento?” a
cura del Prof. Gianni Tucci, Reiki Master e Maestro di Arti Marziali.
gianni.tucci@kosmosclub.it  - www.kosmosclub.it 

Ore 17.00/18.00 Sala A: Conferenza “Perché Il Cibo della Gratitudine?” Di fatto, è proprio
la gratitudine che ci permette di elevare il nostro spirito e di vedere il cibo con altri occhi:
nutrimento non solo per il corpo, ma anche per la mente e l’anima a cura di Dott.ssa Silvia
Petruzzelli,  naturopata,  operatore  Shiatsu,  consulente  e  divulgatore  di  Alimentazione
Naturale  coautrice,  del  libro  Il  Cibo  della  Gratitudine,  guida  alla  cucina
MacroMediterranea, introdotto e supervisionato dal Dott. Franco Berrino.
Cell. 335 1016636
www.chiccodiriso.com  - www.ilcibodellasalute.com 

Ore  17.00/18.00  Sala  B:  Presentazione  dell’  Associazione  A.I.R.  Accademia  Italiana
Runologi a cura di Norak Odal. Presentazione del testo di studio della runologia “Rune” di
Norak Odal e Fiordo Bianco

Ore 17.30  Saletta 6 (Piano Terra): Meditazione Thetahealing pratica attraverso i 7 piani
dell’Esistenza  a  cura  di  Maya  Rakhimova,  insegnante  qualificata  Thetahealing®,  che
conduce seminari base e avanzati ai quali potete iscrivervi direttamente nella saletta.
Cell: 340.9696310 - rakhimovamaya@gmail.com 

Ore  18.00/19.00  Auditorium:  Conferenza  “Storia  del  movimento  Hare  Krishna”,
presentazione  video  “La  Gioia  della  Devozione”  relatore  Ramachandra  Das  della
comunita' Hare Krishna di Villa Vrindavana San Casciano Firenze.

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi:Conferenza “Occhi specchio dell’Anima, radar del corpo” a
cura di Caterina Polini, educatrice visiva.

Ore 18.00/19.00 Sala A: Conferenza “Il viaggio della Regina”
La connessione con l'anima nei nuovi approcci di Counseling transpersonalea cura della
Dott.ssa Barbara Bedini
Cell. 335.5763148
www.naturalcounseling.eu  - unionicreative@gmail.com 
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Ore  18.00/20.00  Sala  B:  Conferenza  “Live  Vegan,  live  Free:  alimentazione  vegana,
naturopatia e spiritualità” a cura di Paola Bock e Chiara Sarti

Ore 19.00/20.00 Auditorium:  Conferenza “Reiki  e  Scienza:  evidenze scientifiche di  un
cammino di evoluzione spirituale” a cura di Valentina Cangi

Ore 19.00/20.00  Sala Fermi:Conferenza “Costellazioni  familiari  e  Sistemiche Rituali”  a
cura di Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.33
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

Ore 19.00/20.00  Sala A: Conferenza "Il channeling: canalizzare l'Angelo" a cura di Lisa
Sarperi. Scuola di formazione olistica Sitrus-Sithrudill. L'albero della Tradizione
www.sitrus.it  - segreteria@sitrus.it 

Ore 20.00: Chiusura Fiera

DOMENICA 8 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore  10.00/11.00 Sala  Fermi:Conferenza  "Amore  incondizionato"  a  cura  di  Carmen
Mancosu Kübler.
Amore incondizionato: cosa indendiamo? Come si vive l'amore incondizionato?. In questa
stupenda  conferenza  facciamo  l'esperienza  sentendo  e  imparando  come  vivere
giornalmente in modo semplice con l'amore incondizionato. Una vita  vissuta in  amore
incondizionato non significa dire a tutto "SI", anzi significa incontrare tutto con amore di
cuore e prendere la propria decisione. Vediamo dove sono i nostri confini e quello che
lasciamo andare via.
Cell: 348.878 47 48 - carmen@corazondevida.com 

Ore 10.15/13.00  Sala Pacinotti:della serie"Tutto quello che non vi  dicono in ospedale"
Workshop  a  pagamento:“Prendersi  cura  dell’apparato  digerente:  l’apparato
stomatognatico,  come lavarsi  i  denti,  come preservarne la  salute,  come preservare  o
ripristinare la salute dello stomaco, dell’intestino, della flora batterica intestinale. Le sue
attività e tutti  i  fattori  naturali  che la influenzano in modo decisivo”a cura delDr.  Fabio
Cerboni (prenotazione obbligatoriatel. 347.9682824)

Ore 10.00/11.00 Auditorium: Conferenza-dibattito "Dove va l'anima dopo la morte?" a cura
di Manuela Giorgi.
Cosa accade al momento della morte fisica e la caduta del Velo dell'illusione? La morte
non è Nulla, non esiste perdita nè separazione. Siamo Esseri di Luce, che compiono una
esperienza terrena per riconnettersi con la Fonte.
Tel.349.0577185 – 328.7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 
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Ore 11.00 Saletta 6 (Piano Terra): Workshop a pagamento "Thetahealing - cambiamenti
immediati per il tuo meglio", inserimenti dei sentimenti positivi a cura di Maya Rakhimova,
insegnante qualificata Thetahealing® (richiede prenotazione tel.340.9696310)

Ore 11.00/12.00  Auditorium:  Cosmic  Body Harmonies  “La  scienza magica  del  suono”
trattamento sonoro ideato da Alessandro Cucurnia in collaborazione con Daniele Dubbini.

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video “Ufo,
Enoc, rapimenti” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica
e consulente RAI 2.
Cell.339.1050535 - maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.00/16.00  Auditorium: Conferenza “Api,  apoidei  e salute ambientale e nostra” a
cura dell’apicoltore Vinicio Fabbri

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi:  Conferenza “Il  viaggio dell’Anima – Il  senso della nostra
esistenza alla luce delle vite precedenti” a cura di Armando Prieto Perez. Nel corso della
conferenza verrà  trattato  il  tema delle  regressioni  come ambito  di  conoscenza di  Sé,
saranno  portati  esempi  e  testimonianze  che  ne  attestano  l’efficacia  e  lo  straordinario
utilizzo che di questo metodo d’indagine si può fare non solo come personale percorso di
crescita,  ma  come  strumento  da  utilizzare  in  relazione  alle  proprie  professioni.  Un
percorso profondo di scoperta, per recuperare l’arte di esistere nei confronti del mondo e
di noi stessi, non separati.
Cell.348.5395956 olos.eventi@gmail.com  www.armandoprietoperezolos.blogspot.it 

Ore 15.00/16.00 Sala A:Conferenza “Necromanzia Europea – Arte della Strega” relatore
Laugrith Heid (Ylenia Oliverio)autrice. Presentazione dei due testiscritti dalla stessasulla
Stregoneria  Europea:  “La  Stregoneria  dei  Vani”e“Kindirúnar.  Le  Rune  della  Stirpe  (Il
Grimorio Necromantico)”. Radice e Logos dell’Ars Necromantica connessa all’uso delle
Rune

Ore 15.00/16.00  Sala B: Conferenza “L’evoluzione dell’uso delle pietre sull’uomo, dallo
Stone Massage al Ritual Hot Cold Stone massage e 7 Cristalli® “ a cura di Sandro Boris
Bucalo  massoterapista  olistico.Panoramica  generale  sull’uso  delle  pietre  nelle  diverse
culture del pianeta per migliorare la condizione fisica, mentale e spirituale fino ad arrivare
ai giorni nostri con l’uso delle pietre calde, fredde ed i cristalli con il metodo del M° Sandro
Boris Bucalo massoterapista olistico.
Cell 340-8838246 - www.scuoladimassaggi.it.gg 

Ore 15.30/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco padiglione A) Conferenza “Costellazioni
familiari e Sistemiche Rituali” a cura di Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 
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Ore 16.00/18.00 Auditorium: Spettacolo di TAMBURI SCIAMANICI e DIKSHA a cura di
Energy Counseling: Roberto Aiello,  Franca Ballotti,  Lorenza Vercelli,  Cristina Leonardi,
Marco Picciolini,  Antonella Raffetto, a seguire appuntamento Diksha a cura dei Diksha
Giver  Jolanda  Pietrobelli,  Roberto  Aiello,  Marilena  Bailesteanu,  Franca  Ballotti,  Elisa
Benvenuti,  Filippo  Colombo,  Anna  Corazziari,  Laura  Torri,  Gianpaolo  Sorgi,  Gianluca
Gagliardo.

Ore  16.00/17.00  Sala  Fermi:Conferenza  “Radionica  e  spiritualità”  a  cura  di  Tiziano
Guerzoni,  radioestesista.  La radionica viene ormai  applicata per indagini  e  terapie del
corpo umano.  Essa è riconosciuta essere in grado di  gestire i  campi sottili  di  energia
elettromagnetica, causa di malattia nelle forme viventi umane, animali e vegetali.

Ore 16.00/17.00 Sala A: Conferenza “Coach di me stesso” a cura di Daniele Belgrado.
Come imparare a gestire se stessi in ogni aspetto della propria vita con serenità.
Tel. 392.8871578
www.dbcoaching.it  - danielebelgrado@gmail.com 

Ore 16.00/17.00  Sala B: Workshop attraverso la conoscenza del sé "Confini e contatti:
laboratorio esperienziale di counseling e somatic experiencing" a cura di Alessia Sonetti
Dott.ssa  in  Scienze  Politiche  e  Sociali-  Gestalt  Counselor-  Somatic  Experiencing-
Costellatrice familiare sistemica

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI – DIKSHA
Trattamenti  gratuiti  di  Reiki,  Qi  Gong  e  DIKSHA della  durata  di  circa  10/15  minuti
ciascuno,  effettuati  dagli  Operatori  Olistici  della  ASD Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via
Puccini  9/A,  347.1672829  www.kosmosclub.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.346.3087741www.abei.it. 

Ore 17.00/18.00  Sala  Fermi:Conferenza  “La  via  sciamanica  oggi:  essere  se  stessi  e
manifestare ciò che si è equivale a guarire” a cura di Annunziata Vulcano

Ore 17.00/18.00 Sala A: Conferenza “Occhi specchio dell’Anima, radar del corpo” a cura
di Caterina Polini, educatrice visiva.

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza "L'altra faccia dei tarocchi" a cura di Silvia Nello. Un
nuovo modo di  utilizzare i  tarocchi  come strumento per allenare la telepatia e le altre
percezioni, in modo da renderle utilizzabili nel quotidiano sia come strumento pratico che
di crescita personale. La chiaroveggenza è un talento, come la telepatia, che abbiamo
tutti,  solo  che  a  molti  manca  il  giusto  allenamento  per  far  crescere  quel  “muscolo"!
Comprendere questo ci porta nella frequenza per vivere serenamente nella nuova Era.
Silvia 347.8953045 www.consulenteanimico.jimdo.com 
www.laltrafacciadeitarocchi.altervista.org     

Ore  17.00/18.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza  "ChaKra,
visione,sogni: guarigione tantrica" a cura di Antonio Motta, esperto Az.le di Aromateria
www.arkeognam.webnode.it - al.garbgiardino@gmail.com
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Ore 17.00/18.30 Saletta 4 (II° piano) 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, 347.1672829, dal Reiki Master Luciano Amedei e
dagli  Operatori  dell’ASD  Kosmos  Club  (ARTU)  www.kosmosclub.it  .Al  termine  del
Seminario, sarà consegnato il relativo Diploma di Acquisizione di Operatore di 1° Livello
Reiki.

Ore 17.30 Saletta 6 (Piano Terra): 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 - rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 18.00/20.00  Auditorium:  Conferenza “Le tossicità  più  diffuse”  a  cura delDr.  Fabio
Cerboni e Dr. Nicola Lo Conte

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi: Presentazione del libro “Tara l’arte del potere femminile” a
cura della monaca buddhista Carla Freccero dell’Istituto Lama Tzong Khapa di Pomaia. Il
libro  tratta  dell’incontro  di  una  praticante  occidentale  con  un  archetipo  della  cultura
orientale, Tara, un’immagine femminile risvegliata dotata di tutte le qualità di compassione
e di saggezza tali da rendere illuminata la propria esperienza di vita. Tara come possibile
qualità psichica della mente maschile e femminile.

Ore 18.00/20.00 Sala A: Presentazione del libro "Ritorno all’Anima” di Radhanath Swami
relatore  Ramachandra  Das  della  comunita'  Hare  Krishna  di  Villa  Vrindavana  San
Casciano Firenze.

Ore 18.00/19.00 Sala B: Conferenza “Le mani che guariscono: Reiki e oltre” a cura di
Paola Bock

Ore 19.00/20.00  Sala Fermi: Conferenza “Costellazioni familiari e Sistemiche Rituali” a
cura di Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

Ore 19.00/20.00  Sala B: Presentazione del  libro “ Hercolobus o Pianeta Rosso” Casa
Editrice  Corradi  a  cura  di  Luciano  Barbati.  Hercolobus  o  Pianeta  Rosso  tratta
dell’esistenza di un enorme pianeta, cinque o sei volte più grande di Giove, che dagli
spazi siderali più lontani starebbe per manifestarsi nei nostri cieli.
Editrice Coradi – Varese www.coradi.it  - hercolobus@coradi.it 
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Ore 20.00: Chiusura Fiera

SABATO 14 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 14.00/15.00  Sala Fermi:Conferenza "Scopri e prendi la femminilità in te" a cura di
Carmen  Mancosu  Kübler.  Dal  momento  che  l'umanità  esiste,  portiamo  in  noi,  a
prescindere dal nostro sesso, energie maschili e femminili. Queste stupende energie ci
accompagnano sempre delle innumerevoli aree della nostra vita, dandoci forza, coraggio,
amore, sicurezza e affetto. Le energie maschili e femminili partecipano notevolmente nelle
decisioni che prendiamo e nel modo in cui viviamo la nostra vita. Gli animali hanno le
stesse  energie,  solo  con  la  differenza  rispetto  a  noi  di  accettarsi  come  sono  senza
pregiudizi. Noi pensiamo e decidiamo spesso con la nostra mente invece che non il cuore,
e cosi siamo pieni di pregiudizi  nei nostri  confronti.  In questa situazione non siamo in
grado di conoscerci e soprattutto di accettarci per come siamo.
Cell. 348.878 47 48 - carmen@corazondevida.com 

Ore 15.00/20.00  con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video “
Cibo e meditazione “  a cura del  Dott.  Mauro La Porta,  psicologo, studioso di  filosofia
esoterica e consulente RAI 2.
Cell.339.1050535 - maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.00/16.00 Auditorium: Conferenza "EOS® - La Guarigione Olografica Bio-Cosmica
per il Corpo Multidimensionale" a cura di Darshana P. Tedesco.
Luce - Suono – Frequenza - Informazione. Un nuovo rivoluzionario sistema di guarigione
olo - quantico che ci permette di ristabilire l'armonia e la salute nel nostro corpo fisico, nei
corpi sottili, nella linea crono-genealogica del karma e in tutte le circostanze della nostra
vita,  risvegliandoci  e  riallineandoci  alle  nuove frequenze di  guarigione olografica bio  -
cosmica,  alle  nostre  più  alte  frequenze  di  luce,  al  Principio  di  Luce  Originaria,  l'Uno
nell'Uno, campo morfico di manifestazione, rigenerazione e auto-guarigione.
Cell: 333.2209959 www.eos-energia-olografica-sistemica.com 

Ore 15.00/16.00  Sala  Fermi:  Conferenza  “Introduzione  alla  medicina  naturale  o  delle
cause: parte 2. i motivi di una scelta obbligata e consapevole"a cura delDr. Fabio Cerboni

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza “Occhi specchio dell’Anima, radar del corpo” a cura
di Caterina Polini, educatrice visiva.

Ore 15.30/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A) Conferenza “Costellazioni
familiari e Sistemiche Rituali” a cura di Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

Ore  16.00/17.00  Auditorium:  Performance  esperienziale  “Bagno  di  Gong”  a  cura  di
Roberto Mantione,  bagno sonoro riequilibrante dell’intero sistema fisico ed energetico.
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Andremo a toccare tutti i centri energetici per un effetto tonificante e rilassante al tempo
stesso.

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza “Allineamento Divino”.
Un trattamento energetico unico al mondo con cui liberarsi dagli impedimenti energetici o
karmici e ritrovare il benessere sia a livello fisico che interiore. In un solo incontro nella
vita e senza alcun contatto fisico è possibile ripristinare l'ordine divino in ogni persona
giovane o anziana. Le cause e i blocchi energetici vengono sciolti dando la possibilità al
corpo di rilassarsi e ritrovare la Forza Vitale per ripristinare il benessere su tutti i piani. A
livello fisica avviene un rilassamento muscolare che permette al bacino di raddrizzarsi, la
lunghezza delle gambe diventa uguale,  spalle e scapole si  armonizzano in modo che
l'intera colonna vertebrale possa raddrizzarsi.
La presentazione e i trattamenti saranno svolti da Stefano Pepi operatore certificato da
Anne Hubner nell'anno 2014, che svolge la sua attività presso l'associazione Aloha.
Tel. 347.0956885
www.associazionealoha.org - info@associazionealoha.org 

Ore 16.00/17.00 Sala A: Conferenza “Come ottenere il massimo da sé stessi” a cura di
Daniele  Belgrado.  Come  raggiungere  un  livello  ottimale  di  indipendenza  e  di
autorealizzazione imparando a sviluppare e ad usare le proprie risorse. Tel. 392.8871578
www.dbcoaching.it - danielebelgrado@gmail.com

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI – :
Trattamenti  gratuiti  di  Reiki,  Qi  Gong  e  DIKSHA della  durata  di  circa  10/15  minuti
ciascuno,  effettuati  dagli  Operatori  Olistici  della  ASD Kosmos  Club  di  Ghezzano,  Via
Puccini  9/A,  347.1672829  www.kosmosclub.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 

Ore 17.00/18.00 Auditorium: Conferenza “Livello di salute dell’organismo e sue relazioni
con le malattie acute e croniche del  nuovo millennio” a cura della Dott.ssa Simonetta
Tassoni, specializzata in Reumatologia presso l'Università di Pisa diplomata in medicina
Omeopatica Classica Greca diretta dal Prof. Vithoulkas, docente di omeopatia classica e
membro di S.I.R.P.P

Ore  17.00/18.00  Sala  Fermi:  Conferenza  “Fare  Anima:  un  nuovo  approccio  alla
spiritualità”,  un  nuovo  approccio  connettivo  per  creare  una  visione  rinnovata  della
spiritualità che colleghi riti e tradizioni del passato con le nuove tecniche d’indagine e di
crescita personale, archetipi dell’anima, e gli strumenti in possesso oggi, relatrice 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.

Ore 17.00/18.00  Sala A:Conferenza "Vite precedenti: il corpo e l’Anima nel tempo" con
Manul  (Patrizia  D'Intino)  guaritrice  spirituale,  ricercatrice  damanhuriana  e  "donna  del
pianeta" a cura dell’ Associazione Damanhur Firenze
Ogni incarnazione è possibile grazie ad un sodalizio profondo tra anima e corpo. Il corpo è
strumento imprescindibile che l'anima ha per fare qualsiasi esperienza in questo mondo
materiale,  ma è  anche  scrigno  di  memorie  e  conoscenze.  Ogni  incarnazione  ha  una
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missione  e  l'insieme delle  missioni  compone  un  disegno d'anima che  si  sviluppa  nel
tempo. Conoscere le nostre vite precedenti è molto più che una curiosità, è comprendere
il nostro compito d’anima, tessuto sottilmente di vita in vita.

Ore  17.00/18.00  Sala  dell’Accoglienza  (soppalco  Padiglione  A):  Conferenza  "ChaKra,
visione,sogni: meridiani cinesi" a cura di Antonio Motta, esperto Az.le di Aromateria
www.arkeognam.webnode.it - al.garbgiardino@gmail.com 

Ore 17.30 Saletta 6 (Piano Terra): “Benessere maggiore con gli animali in casa” a cura di
Maya Rakhimova, operatrice olistica con più di 20 anni di esperienza, allevatrice di cani
Labrador Retriever e titolare dell’allevamento Mamgiory di gatti Siberiani ipoallergenici.
cell: 340.9696310 - rakhimovamaya@gmail.com 

Ore 18.00/19.00 Auditorium: Conferenza-dibattito "Dove va l'anima dopo la morte?" a cura
di Manuela Giorgi.
Cosa accade al momento della morte fisica e la caduta del Velo dell'illusione? La morte
non è Nulla, non esiste perdita nè separazione. Siamo Esseri di Luce, che compiono una
esperienza terrena per riconnettersi con la Fonte.
Tel.349.0577185-328.7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi:Conferenza “Il  REIKI  interpretato alla  luce del  Paradigma
della Fisica Quantistica: una sua possibile spiegazione”. A cura del Prof. Gianni Tucci,
Reiki Master e Maestro di Arti Marziali.
Cell. 347.1672829
gianni.tucci@kosmosclub.it  - www.kosmosclub.it 

Ore 18.00/19.00 Sala A:“Sinergia tra oriente e occidente: l'efficacia della fusione tra medici
e operatori olistici per la salute del ricevente nella sua individualità ” a cura di Il Medio
Cielo A.S.D. - Elisa Simini Operatrice Olistica qualificata S.I.A.F. e C.S.E.N., Operatrice
Shiatsu qualificata C.O.S., Istruttrice Shiatsu qualificata C.S.E.N. Dott.ssa Barbara Bissoli,
Paolo Delia Master in Operatore Olistico,  Matteo Bertelli  Operatore Olistico esperto in
Medicina Tradizionale Cinese - Insegnante di Taiji  e Qi-Gong, Tania Turbati Operatrice
Olistica qualificata S.I.A.F. esperta in Bio-Prano-Energia

Ore 19.00/20.00 Auditorium: Conferenza di MetaMedicina “Ogni sintomo è un messaggio”
a cura di Manuela Giorgi.
Perchè ricadiamo continuamente negli stessi schemi di sofferenza? Perché incontriamo
sempre la stessa tipologia di persona? E' una vita che viviamo sempre il solito copione o
soffriamo  sempre  degli  stessi  sintomi  o  malesseri?  Se  il  nostro  corpo  fosse  un
messaggero che ha qualcosa da dirci?
Tel.349.0577185-328.7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 

Ore 19.00/20.00 Sala A: Laboratorio esperienziale "I tanti noi, in noi, gioco dinamico che
utilizza la sincronicità per ispirare la suggestione di nostre possibili vite precedenti” a cura
di Manul (Patrizia D'Intino) guaritrice spirituale, ricercatrice damanhuriana e "donna del
pianeta" - a cura di Associazione Damanhur Firenze
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Facciamo un passo indietro, e partiamo da noi. Impariamo ad ascoltarci, per imparare ad
ascoltare  gli  altri.  Facciamolo  giocando.  Facciamolo  accogliendo  con  amorevolezza  e
senza giudizio quelle voci dentro di noi che non sono meno autentiche, solo perchè mosse
da sogno ed immaginazione.
E così  impariamo, attraverso un piccolo artificio com'è il  gioco, che in ogni  momento,
dentro di  noi,  una voce parla,  una storia si  compone.  La nostra identità è  così  unica
perchè è composta da tuttele persone che siamo stati e che abbiamo incontrato. Persone
vive e persone morte, maestri e allievi, amici, genitori, figli. Sono tutti lì, in quel sacco di
pelle e ossa che usiamo chiamare "io". Se amate, queste persone diventano risorse. Sono
loro, le nostre compagne di viaggio.

Ore 19.00/20.00 Sala Fermi: Presentazione del libro “ Hercolobus o Pianeta Rosso” Casa
Editrice  Corradi  a  cura  di  Luciano  Barbati.  Hercolobus  o  Pianeta  Rosso  tratta
dell’esistenza di un enorme pianeta, cinque o sei volte più grande di Giove, che dagli
spazi siderali più lontani starebbe per manifestarsi nei nostri cieli.
Editrice Coradi - Varese
www.coradi.it  - hercolobus@coradi.it 

Ore 20.00: Chiusura Fiera

DOMENICA 15 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche

Ore 10.15/13.00  Sala  Pacinotti:  Workshop  a  pagamento  (prenotazione  obbligatoriatel.
347.9682824) della serie "tutto quello che non vi dicono in ospedale"- “Prendersi cura del
sistema respiratorio:le vie respiratorie superiori e inferiori, il cui stato di salute dipende
ovviamente da quello che si mangia e si pensa, ma anche da quello che si respira. Perché
si fuma e perché proprio adesso si  sente dire che fa male. Cibi che ammalano e che
aiutano. La sindrome delle apnee del sonno” a cura delDr. Fabio Cerboni.

Ore 11.00  Saletta  6 (Piano Terra):  Workshop a pagamento (richiede prenotazione tel.
340.9696310) "Thetahealing - cambiamenti immediati per il  tuo meglio", inserimenti dei
sentimenti positivi a cura di Maya Rakhimova, insegnante qualificata Thetahealing®.

Ore 11.00/12.00 Sala A: Conferenza "Channeling: contatto con le Guide Angeliche" a cura
di Manuela Giorgi
“Il dono più grande del channelling è giungere alla “certezza” direi quasi matematica che
non veniamo mai lasciati  da soli  nel compiere questo importante ma difficile cammino
terreno, ma accanto a noi ci  sono Esseri  di  Luce che costantemente ci  prendono per
mano e con estremo rispetto, amore e fiducia ci accompagnano aiutandoci a vedere noi
stessi e le nostre vite da una prospettiva più elevata nella quale tutto assume un preciso
significato e non esistono eventi od esperienze che ci vengono fatte vivere lasciati al puro
caso. Tutto ha un senso e tutto serve per la nostra crescita e maturazione più elevata”
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Attraverso il "Channeling" si può:
Lorena Argiolas.
Trattamento energetico in grado di 
-fare esperienza dell'Amore incondizionato
-comprendere il senso delle proprie esperienze
-sviluppare la propria Consapevolezza
Cell.349.0577185 – 328.7634813
contattoceleste@hotmail.com  - www.contattoceleste.net 

Ore  11.00/12.00 Sala  B:  Conferenza  “Riequilibrio  della  colonna  vertebrale  con
riallineamento immediato” a cura di riallineare in una sola seduta la colonna vertebrale con
allineamento immediato delle scapole, dislivello delle gambe e rotazione del bacino. Nello
stesso trattamento vengono armonizzati  e riequilibrati  i  centri  energetici  dei chakra, gli
organi interni e rimossi alcuni blocchi animici ed emozionali in quanto va ad agire anche
sui Corpi Sottili e non solo fisici

Ore  11.00/12.00 Auditorium:  Massaggio  sonoro  con  campane  tibetane  condotto  da
Giuseppe Marino

Ore 12.00/13.00 Sala Fermi:Conferenza "Conosci il tuo dono e il tuo cammino di vita?" a
cura di Carmen Mancosu Kübler
Con il mio dono come vedente nel corpo energetico, sono in grado ti aiutarti a scoprire
qual è il tuo dono e il tuo cammino di vita. Svolgi una professione che corrisponde già al
tuo camino di vita oppure lavori per motivi finanziari? Ti aiuto a scoprirlo, confida in te
stesso.
Cell. 348.878 47 48 - carmen@corazondevida.com 

Ore 15.00/20.00  Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video “Massoneria e Magia:
andiamo a comandare” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia
esoterica e consulente RAI 2.
Cell.339.1050535 - maurorebis@tiscali.it 

Ore 15.00/16.00  Sala Fermi: Conferenza "La Pianta della Canapa come mezzo per un
miglioramento  olistico  della  vita"  a  cura  di  Franco  Casalone  -  Riberi  Luciano  -
Assocanapa.

Ore 15.00/16.00 Sala A: Conferenza esperienziale "Ne Jang: l'antico yoga di guarigione
del  Tibet"  a cura di  Manuela Cernac. Il  Ne Jang è uno yoga utilizzato nella Medicina
Tradizionale Tibetana, è stato praticato da secoli per promuovere la guarigione, purificare
il corpo e per riportare ad uno stato di equilibrio le energie interne.
Viene tipicamente utilizzato dai medici tibetani e prescritto ai loro pazienti per coadiuvare
la guarigione. Il significato letterale di Ne Jang è "purificare le sorgenti energetiche del
corpo".  Manuela  è  insegnante  nazionale  di  Ne  Jang  autorizzata  della  Accademia
Internazionale  di  Medicina  Tradizionale  Tibetana,  Iattm/  Sorig  Khang  international
Foundation, allieva diretta del Dr Nida Chenagtsang direttore medico dell'accademia, con
il quale studia la Medicina Tradizionale Tibetana sin dal 2011.
www.sorigkhang.net  - www.iattm.net  - attm.italy@gmail.com 
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Ore 15.00/16.00 Sala B: Presentazione del libro: “Conversazioni con l’inconscio: la via per
comunicare con il  cervello del cuore” a cura dell’autore Roberto Dondoli,  Life Coach e
Formatore con molti anni di esperienza, tiene, insieme alla sua collega Iwona Sliwocka un
corso specifico per imparare a comunicare con il proprio inconscio e corsi per imparare a
canalizzare le energie. Entrambi fanno parte degli assistenti dei Dott. Roy e Joy Martina
durante i loro seminari in Italia.

Ore 15.30/17.00 Sala dell’Accoglienza (soppalco Padiglione A) Conferenza “Costellazioni
familiari e Sistemiche Rituali” a cura di Viviana Mioranza e Dario Benvenuti
Per info, iscrizione e prenotazioni.
Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org 
www.costellazionifamiliarisistemiche.org 

Ore 16.00/18.00 Auditorium: Taranta Therapy “Tra pizziche e musiche...un viaggio nel sud
Italia: tarantismo, tarantola, sciamanesimo, mito della dea madre, tra tarantelle, pizziche e
tammorriate” a cura del gruppo POPULALMA. I PopulAlma sono un gruppo di musica
etno-popolare, nato in Toscana dall'incontro di musicisti provenienti da varie regioni del
centro e sud Italia.

Ore  16.00/17.00 Sala  Fermi:  Conferenza  "IL  GATTO  E  LA MAGIA"  -  con  Margarita
(Sandra  Biagiotti)  guaritrice  spirituale,  ricercatrice  damanhuriana  -  a  cura  dell’
Associazione Damanhur Firenze
Da sempre i gatti sono considerati animali "magici", capaci di percepire più dimensioni a
noi sconosciute. Fin dall'antichità i gatti hanno accompagnato l'essere umano, aiutandolo
silenziosamente  in  molteplici  modi.  Un  rapporto  particolare  lega  il  grazioso  felino  al
femminile,  nei  suoi  aspetti  intuitivi  e lunari  ma anche gioiosi  e solari.  Al  gatto  è stato
sempre  associato  un  potere  taumaturgico,  anche  se  storicamente  è  stato  spesso
perseguitato per la sua fiera indipendenza. Fedele compagno delle donne, il gatto spesso
ne condivide onori ed oneri. La sua presenza silenziosa non può che arricchire la nostra
vita.Tel. 055.430861 www.damanhurfirenze.info  - dhfirenze@damanhur.it 

Ore 16.00/17.00  Sala  A:  Conferenza  “Infinite  sfumature  di  coppia”  a  cura  di  Daniele
Belgrado.  Un  viaggio  attraverso  le  infinite  sfumature  di  un  rapporto  di  coppia.Tel.
392.8871578
www.dbcoaching.it  - danielebelgrado@gmail.com 

Ore 16.00/17.00  Sala B:  Conferenza“I  veri  motivi  per cui  ci  si  ammala” a  cura delDr.
Nicola Lo Conte

Ore 16.00/20.00 Saletta 4 (II° piano) REIKI Trattamenti gratuiti di Reiki, Qi Gong e Diksha
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 
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Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Conferenza “Geometria sacra e geobiologia, la riscoperta di
antichi  saperi,  considerazioni  su  monumenti  della  città  di  Pisa  (1)  “  a  cura  di  Geom.
Patrizio Mezzani

Ore 17.00/18.00 Sala A: Conferenza “Occhi specchio dell’Anima, radar del corpo” a cura
di Caterina Polini, educatrice visiva.

Ore  17.00/18.00 Sala  B:  “Scienza  e  meditazione:  metodica  TSF,  programma
personalizzato  per  armonizzare  lo  stato  di  benessere  a  360°”  seguirà  Meditazione  "Il
corpo  di  Luce"  conferenza  a  cura  della  Dott.ssa  Barbara  Bissoli  e  Workshop  di
Meditazione Guidata a cura di Paolo Delia Master in Operatore Olistico

Ore  17.00/18.30 Saletta  4  (II°  piano)  REIKI  -  DIKSHA:  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  ,  347/1672829,  dal  Reiki  Master
Luciano  Amedei  e  dagli  Operatori  dell’ASD  Kosmos  Club  (ARTU)Via  Puccini  9/A
Ghezzano  www.kosmosclub.it  .  Al  termine  del  Seminario,  sarà  consegnato  il  relativo
Diploma di Acquisizione di Operatore di 1° Livello Reiki.

Ore 17.30  Saletta 6 (Piano Terra): "La bellezza del Reiki risiede nella sua semplicità",
cerchio esperienziale di chiusura a cura di Maya Rakhimova, Universal Reiki master di
due  scuole:  tradizionale  “Usui”  e  “La  via  del  Drago  di  Fuoco”.  Cell:  340.9696310  -
rakhimovamaya@gmail.com 

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

Ore 18.00/19.00 Sala Fermi:Conferenza “Geometria sacra e geobiologia, la riscoperta di
antichi saperi, considerazioni su monumenti della città di Pisa (2)” a cura di Sergio Berti.

Ore 18.00/20.00 Sala A: Conferenza“Le vie percorribili perguarire definitivamente” a cura
delDr. Nicola Lo Conte

Ore  18.00/19.00  Sala  B:  Conferenza  "Atlantide,  ipotesi  o  realtà?"  con  Amba  (Chiara
Emiliani) ricercatrice damanhuriana - a cura di Associazione Damanhur Firenze.
"Atlantide la bella, Atlantide la splendente, Atlantide la perfetta". Quanti misteri e domande
attorno ad Atlantide, una storia che seppur antica è sempre più vicina a noi  grazie ai
numerosi ritrovamenti di siti, oggetti, miti e leggende che non trovano spiegazioni logiche
nelle versioni della storia ufficiale. Da Platone a Sitchin, molte le fonti che raccontano di
un’ epoca splendida, di  civiltà ricche di grandi conoscenze materiali  ed esoteriche. Un
tempo  che  le  cronache  di  tutti  i  Popoli  raccontano,  un'origine  comune,  un'impronta
genetica  nell'essere  umano.  Tel.  055  430861  www.damanhurfirenze.info
dhfirenze@damanhur.it 
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Ore  19.00/20.00  Sala  B:  Conferenza  “  Microingegneria  organica  per  il  benessere
personale e per l'ambiente” a cura di Francesco Ruggeri.

Ore 20.00: Chiusura Fiera

ELENCO ESPOSITORI 

PADIGLIONE A

Arti divinatorie: 
• CAFFEOMANZIA
• CARTOMANZIA
• CEROMANZIA
• CHIROMANZIA
• CRISTALLOMANZIA
• GEMMOMANZIA
• GEOMANZIA
• LETTURA DELLE RUNE
• LETTURA DEI I CHING
• SEGNATURE

VITA VITIANA

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

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

LEONARDA

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

ANTONIO

PONTEDERA - PI
Cell. 340.4127775
E mail: monos78@live.it
SENSITIVO-CARTOMANTE-SPIRITUALISTA-OPERATORE DELL’OCCULTO
STAND: - 4 –

EMY

BUTI - PI
Cell. 338.5699762
E mail: emysensitiva@gmail.com
NUMEROLOGA-OPERATRICE ESOTERICA-SENSITIVA-CARTOMANTE
STAND: - 5 –

SENSITIVA MARY

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

MATTEO CARTE E OROSCOPO

ISIDE SCIENZE OCCULTE
Matteo Cell.: 340.6864276
Iside Cell: 347.3678886
Fb: Matteo Pecchia - Fb: Monica Ghelardoni
PISA
STAND: - 7 -
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DILETTA

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

ANGELA D’OYA

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

ASIA

LUGANO-MILANO-VARESE-NOVARA-BOLOGNA-PADOVA
Cell: 333.6622799 – 334.8496689
Tutte le sere su: LA8, LA9, 155, 151, 168
SENSITIVA-MEDIUM-CARTOMANMTE-MAESTRA  SPIRITUALE,  ESOTERICA  E
DELL’OCCULTO E IN GRADO DI RISOLVERE QUALSIASI PROBLEMA IN MANIERA
DEFINITIVA-RISOLVE  PROBLEMI  DI:  AMORE,  AFFARI,  LAVORO,  NEGATIVITA’,
LEGAMENTI,  FENOMENI  INSPIEGABILI,  PROTEZIONE,  PURIFICAZIONE,  CONTRO
FATTURA, REALIZZAZIONE DI UN DESIDERIO
INOLTRE POTETE TROVARE AMYRA PURIFICATRICE, ANIMISTA, PRANOTERAPIA,
BENEDIZIONE PER RISTABILIRE EQUILIBRIO E ARMONIA SPIRITUALE
STAND: - 10 -

SALA DELL’ACCOGLIENZA

ASSOCIAZIONE CARNEADE ET MAGISTER
Accademia Historica Sensoriale
Cell.: 333.7366731
Email: carneadeetmagister@gmail.com 
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PADIGLIONE B

Prodotti  esoterici,  artigianato  nazionale  e  internazionale,  oggettistica,  libreria,  editoria
specializzata,  mineralogia,  Cristalloterapia,  pranoterapia,  tattoo  &  body  piercing,
arredamento etnico e minimalista, Erboristerie, Naturopatia, Ethnic style, Musicoterapia,
Prodotti per il benessere, Cosmesi naturale, Cristalloterapia, Editoria specializzata

 ESPOSITORI PADIGLIONE B
 ( in ordine alfabetico)

AAM TERRANUOVA
VIA PONTE DI MEZZO, 1
FIRENZE
Tel: 055.3215729
Email: pr@aamterranuova.it
Sito: www.terranuova.it
CASA EDITRICE
STAND: - 53 – 54 -

ABEI Scuola Superiore di Naturopatia
VIA GIOVANNI PASCOLI, 67
CASCINA - PI
Tel: 050.702631 Cell: 393.4099841
Email: info@a-bei.it
Sito: www.a-bei.it
NATUROPATIA
STAND: - 28 –

ANTONIO MOTTA
Accademia Historica Sensoriale
Cell.: 333.7366731
Email: antonio.motta@studenti.unipr.it
STAND: - 49 –

ASSOCIAZIONE CALILUNA
MARIE CORRAO
PISA
Cell: 347.6311341
Email: ladyiliel@hotmail.com
USUI  REIKI  MASTER,  ASTROLOGIA TIBETANA,  MASSAGGIO TIBETANO KU NYE,
CONSULTAZIONI  SECONDO  LA MEDICINA TIBETANA,  TECNICHE  SCIAMANICHE,
CRISTALLOTERAPIA, FEEDING YOUR DEMONS CERTIFIED FACILITATOR
STAND: - 32 – 33 -
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ASSOCIAZIONE CULTURALE RE NUDO
LOCALITÀ PODERE S. MICHELE, 1 - CASOLE D'ELSA - SI
Tel: 0577.961021 Fax: 0577.961031
Email: renudo@renudo.it
Sito: www.renudo.it
LIBRI-RIVISTE
STAND: - 65 – 66 – 67 – 68 -

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 –

AZIENDA AGRICOLA ANTICHI RIMEDI
Tel: 0564-1886171 Cell: 329-0832513
www.antichirimedi.it - e mail: info@antichirimedi.it
https://www.facebook.com/AntichiRimediTuscany
STAND: - 35 –

AZIENDA AGRICOLA CHRISTIAN BALDUCCI
LOCALITA’ LE MURA, 39 C - BUCINE - AR
Cell: 346.6408811
Email: dianamanni2512@gmail.com
Fb: facebook.com/aziendachristianbalducci
COSMESI CON ERBE AROMATICHE
STAND: - 38 -

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: - 50 –

BIOGELATO
EMPOLI - FI
Cell: 339.1688133
GELATO-CREPES
STAND: - BAR –
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CASA EDITRICE CORADI
VIA GEN. CANTORE, 64
VARESE
Tel: 0332.232113
Email: luigi.perillo@coradi.it
Sito: www.coradi.it
EDITORIA
STAND: - Atrio -

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 – 73 – 74 -

CHIARA LUCE EDIZIONI
VIA POGGIBERNA, 15 – POMAIA - PI
Tel: 050.685690
Email: chiaralucedizioni@gmail.com
Sito: www.chiaraluce.it
BOOKS FOR ENLIGHTEMENT
STAND: - Atrio -

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 -

CIOCCOLATO ITALIANO
VIA AMANTI, 9/C - VERONA
Cell: 335.5218817
Sito: www.cioccolatoitaliano.it
Email: info@cioccolatoitaliano.it
CREME SPALMABILI
STAND: - 17 -

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

CREAZIONI M. & G. FANTASY
VIA SAN ROCCO, 3 - BUTI – PI
Cell: 347.8791303
Email: maggie.filippi@hotmail.it
FATE-ANGELI-DRAGHI-GOTICO
STAND: - 18 -

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.h2olivorno.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: - 41 -

IDROCOLONTERAPIA e LAVAGGIO EPATICO
Cell. 333.6105382
STAND: - 44 –

IL TALISMANO
LOC. TURICCHI, 38/A – RUFINA - FI
Cell: 333.5726572
Email: iltalismano@libero.it
ARTE E ANTIQUARIATO SACRO-TALISMANI RARI
STAND: - 26 –

INVITALIS
INGOLSTADT - D
Tel: 0049.841370780910
Email: info@invitalis.com
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Sito: www.invitalis.com
PRODOTTI INVITALIS
STAND: - 69 –

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

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

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

L’ANTRO DELLA QUERCIA
Lisa: 347.6311341
Daniele: 347.9902858
Email: antrodellaquercia@gmail.com
Negozio Etsy: AntroDellaQuercia
Fb: antrodellaquercia
OGGETTI  DI  ARTIGIANATO  IN  LEGNOISPIRATI  DALLA NATURA,  DALLA MAGIA E
DALLASPIRITUALITA’
STAND: - 30 –

L’ ERBARIO DELL’EREMO di Carla e Lucia
C/o Istituto Lama Tzong Khapa
VIA POGGIBERNA, 15
POMAIA - PI
Cell: 338.3868041 – 339.7819692
Email: erbarioeremo@gmail.com
CREME-POMATE-LOZIONI-PROFUMI
STAND: - Atrio –

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: - 57 -

MARIANO BONECHI
VIA DEI QUERCI, 2/D - FIRENZE
Cell: 339.6381255
Email: bonechimariano@libero.it
PIETRE DURE E RUNE CELTICHE
STAND: - 19 – 20 –

MISCELLANEOUS
VIA CATANIA, 29/A - RIMINI
Tel: 0541.371101 Cell: 348.1271347
Email: info@miscellaneous.it Sito: www.miscellaneous.it
Email:info@mandorlamistica.it Sito: www.mandorlamistica.it
ERBORISTERIA  ALIMENTAZIONE  BIOLOGICA  COSMESI  NATURALE
CRISTALLOTERAPIA  OGGETTISTICA LIBRERIA
STAND: - 72 – 75 –

MY BENEFIT
VIA G. LEOPARDI, 46/A - MODENA
Tel: 059.828941
Email: eventi@mybenefit.it
Sito: www.mybenefit.it
PRODOTTI PER IL BENESSERE
STAND: - 45 -

OM EDIZIONI
VIA BADINI, 17 – QUARTO INFERIORE - BO
Tel: 0517.68165 Cell: 393.3364368
Email: info@omedizioni.it
Sito: www.omedizioni.it
CASA EDITRICE E DISTRIBUTORI LIBRI
STAND: - 15 -

RISORSE FUTURE
VIA BOLOGNA, 7 – MONTE URANO - FM
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Tel: 0734.841862
Email: info@risorsefuture.net
Sito: www.risorsefuture.net
CALZATURE, BORSE E CINTURE ECOLOGICHE
STAND: - 42 – 43 -

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 -

RUSH INK
PIAZZA FACCHINI, 3
PISA
Tel: 050.2200875 Cell: 388.3418610
E mail: rushink1975@gmail.com
FB: Raffaele Colombi
TATUAGGI
STAND: - 24 – 71 –

SALTAFRONTIERE
VIA TADINO, 55 - MILANO
Cell: 335.5294732
Sito: www.saltafrontiere.it
E mail: ammer@saltafrontiere.it
BOTTIGLIE TERMICHE VETRO-TAZZE BAMBOO-KIT DINNER BAMBOO-SPAZZOLINI
DENTI BAMBOO-MATITE CON SEMI
STAND: - 47 –

SERENGETIX
S. MADALENA, 15 - BOLZANO
Cell: 339.7399545
Sito: www.serengetix.eu
E mail: rdomanegg@hotmail.com
GIOIELLI-BENDE MAGNETICHE-OLII ESSENZIALI
STAND: - 21 –

SITHAR BUDHIA
FIRENZE
Cell. 331.9490381
E mail: sstibetyak7@gmail.com
ARTIGIANATO TIBETANO
STAND: - 34 -
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STELLATUM
VIA CARDINALE MARMAGGI, 23 - ROMA
Tel: 331.9515815
Email: contact.shambhala@gmail.com
ERBORISTERIA AYURVEDICA: TE’ E TISANE DELLA YOGI TEA-RIMEDI AYURVEDICI-
PRODOTTI  PER IL BENESSERE E LO YOGA-INCENSI-INTEGRATORI-LAMPADE DI
SALE
STAND: - 31 –

STUDIO OLISTICO HOME
VIA PESCIATINA, 27 - LUCCA
Cell: 371.1489457
Email: studioolisticohome@gmail.com
TERAPIE OLISTICHE
STAND: - 46 -

SUELEN
VIA GALILEI – FAELLA - AR
Cell: 389.0941846
Email: suelenrenzi@email.it
ABBIGLIAMENTO
STAND: - 40 –

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: - 58 – 59 –

VISTASERENA
VIA FABBRICHETTA, 7 – GERA LARIO - CO
Cell: 393.0984432
Sito: www.vistaserena.it
Email: serenapaolo@hotmail.it
BIO-OCCHIALI
STAND: - 48 –

VITA
VIA DELLE TORRI, 34 – FORLI’
Tel: 0543.1811070
Sito: www.erboristeriavita.com
Email: info@erboristeriavita.com
DOCCIA AGLI IONI NEGATIVI-CUSCINI CON NOCCIOLI DI CILIEGIA-MASSAGGI PIEDI
STAND: - 17 -
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VIVI ARMONICO
VIA TROMBETTI, 2 – CESENATICO - FC
Cell: 328.8255168
Sito: www.viviarmonico.it
Email: viviarmonico@gmail.com
RESINE-OLII ESSENZIALI-TISANE-SPEZIE
STAND: - 55 – 56 -

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

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

WILD SIDE TATTOO
VIA DEL CARMINE, 18
SARZANA - SP
Cell: 392.7253325
Email: davide@carpeggiani.it
TATUAGGI
STAND: - 27 – 70 –

YAMATO ANTIQUES
Cell: 338.2974816
Sito: www.cosmeticsdivision.com
Email: italiancosmeticsdivision@gmail.com
ERBORISTERIA-INCENSI-RESINE
STAND: - 51 – 52 -

 ESPOSITORI PADIGLIONE C

SALA 1

ASSOCANAPA
VIA MORELLO, 2/A – CARMAGNOLA – TO
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TEL: 011.0447974
E mail: assocanapasrl@gmail.com
Sito: www.assocanapa.org
COORDINAMENTO NAZIONALE PER LA CANAPICOLTURA IN ITALIA

SALA 2

JAPAN
Associazione Culturale Italo Giapponese
FOOD E NON SOLO GIAPPONESE
AMJAD MAMOUD AHMAD GHAZO
Cell: 333.3878270
DATTERI-SPEZIE-ERBE AROMATICHE

AZIENDA AGRICOLA AMA TE STESSO
VIA DEL COLLETTO, 11 – PEVERAGNO CN
Tel: 0171.338068 Cell: 342.8025325
Email: amatestesso1993@gmail.com
Sito: www.amatestesso1993.com
CONFETTURE  RISOTTI-FRUTTA  DISIDRATATA  MIX  VERDURE  MINESTRONI
COMPOSTE CESTI REGALO

SAPORI DI PUGLIA
NOICATTARO - BA
Cell: 328.2542407
FRUTTA SECCA

SALA 3

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

FRA ZENZERO E CANNELLA
VIA MOLFETTA, 1/9 - GENOVA
Cell: 392.1759599
E mail: frazenzeroecannella@gmail.com

BISCOTTI NATURALI ARTIGIANALI

FUORI POSTO

VIA G. M. DEL BORRO, 20 – S. GIUSTINO V/ARNO - AR
Cell: 342.7107705
E mail: fuoripostotruck@gmail.com
Sito: www.fuoripostotruck.com
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Fb: Fuori Posto Truck
BURGER VEGETARIANI, VEGANI, ESTRATTI DI FRUTTA, CAFFE’, TISANE, WAFFLE

SALETTA 4

RELAX ROOM
A cura di Circolo Culturale “I Cavalieri”

SALETTA 5

COSMIC BODY HARMONIES
La scienza magica del suono

SALETTA 6

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 7

CENTRO AGRIBENESSERE SENSO
VIA DI VITTORIO, 7 – S. GIULIANO T. - PI
Cell: 335.6555327
Email: ombretta.gaffi@alice.it
DANZA  CREATIVA-YOGA-LABORATORI  DI  COSTELLAZIONI  FAMILIARI-CHAKRA
DANCE-ARTE  DI  ASCOLTARE-ARTE/TERAPIA:  DISEGNO  E  PITTURA-MASSAGGI
SENSORIALI “GEMS BEAUTY”

SALETTE OLISTICHE PRIMO PIANO

Saletta 9

LETTURA DELL'AURA E CHANNELING
Cell: 349.0577185-328.763481
www.contattoceleste.net -contattoceleste@hotmail.com
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Saletta 10

AURA SOMA e PENNA LUMINOSA
Cell: 348.4793336 - sammolinalife@yahoo.it
www.aura-soma-circle.it/rapuzzi.htm

Saletta 11

A.S.D. TERRA MADRE
Cell: 347.7415510 - silvia.ghiselli@virgilio.it

Saletta 12

ASANA ASD HELING
Cell. 338.9718392 - www.fisiolistica.it
facebook: Corso Massaggi Lucca

Saletta 13

RIEQUILIBRIO ENERGETICO E RIALLINEAMENTO DELLA COLONNA VERTEBRALE
Cell. 340.3356211
lorenaargiolas@gmail.com www.lorenaargiolas.wordpress.com

Saletta 14

NATUROPATA MARILENA G. BAILESTEANU
Cell. 338.9637601
info@empatiaconlanatura.it - www.empatiaconlanatura.it

Saletta 15

DOTT. ROBERTO GARZELLA
Cell. 333.6105382

Saletta 16

IATTM
L’Accademia Internazionale per la Medicina Tradizionale Tibetana

Saletta 17

Associazione IL GRADINO
Cell. 347.7557983

Saletta 18

IMPARAORA
Tel. 050.7373031 www.imparaora.it - info@imparaora.it

50



Saletta 19

Associazione ALHOA
Tel. 347.0956885
www.associazionealoha.org - info@associazionealoha.org

Saletta 20 – I° week end

BORIS BUCALO
Cell 340.8838246
www.scuoladimassaggi.it
www.facebook.com/corsidimassaggio.it

Saletta 20 - II° week end

MARILENA TOCCI
Cell: 347.5131074
rosabiancame@gmail.com

SALETTE OLISTICHE SECONDO PIANO

Saletta 1 - 2

IL MEDIO CIELO A.S.D.
Centro Olistico Bionaturale per il Benessere
www.facebook.com/IL-MEDIO-CIELO-744813658966154
Cell. 339.2128000
ilmediocielo@gmail.com - elisasimini@gmail.com

Saletta 3

Spazio Olistico LA LUCE NEL CUORE
Cell. 328.9038425 - katiaantichi@gmail.com

Saletta 4

ASD Kosmos Club – M° Gianni Tucci
www.kosmosclub.it

Saletta 5

SHARDA ACCADEMIA OLISTICA
Cell. 334.7869535
scuolasharda@gmail.com - www.scuolasharda.it
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Saletta 6

SPIRITO DELLA NATURA
348.6603623 – info@spiritodellanatura.it
www.spiritodellanatura.it – FB: Spirito della Natura

Saletta 7

AMA - ACCADEMIA METAFISICA APPLICATA
Cell. 333.6535250 - 333.1344842
accademiametafisicaapplicata@gmail.com
www.facebook.com/AccademiaMetafisicaApplicataama
www.accademiametafisica.org

Saletta 8

Associazione VOLO LIBERO
Cell. 392 8871578
danielebelgrado@gmail.com - www.dbcoaching.it

NAZZARENA BARBIERI
Cell. 333.6891480
nazzarena.barbieri@gmail.com - www.nazzarena.net

Programma 2017 del Dott. MAURO LA PORTA

Come ormai consuetudine, anche quest’ anno 2017, per le feste dell’ Epifania, il Palazzo
dei Congressi di Pisa verrà trasformato in un pianeta del benessere e del mistero con un
ventaglio di terapie olistiche e non, filosofie orientali, riti tibetani, tecniche psico-somatiche,
musica vibrazionale dal vivo ed incontri e dibattiti.
Il  dott. Mauro La Porta, dottore psicologo e procuratore nonchè esperto di esoterismo,
simbologia  e  criminologia,  autore  da  20  anni  del  ciclo  di  conferenze  “  L’altra  storia”
spazierà  quest’  anno  su  diverse  tematiche  aventi  tutte  però  un  filo  rosso  conduttore;
contrastare la disinformazione e l’ eccesso tecnologico per ridare spazio alla vera magia
ed alla vera umanità animica, alla divinità creatrice del proto Homo Adamus .
Come nel famoso film profetico di Stanley Kubrik Anno 2001, Odissea nello spazio ormai
dimenticato o che tutti  hanno visto ma nessuna ricorda, perché non lo hanno capito, l’
uomo  iper-tecnologico,  come  in  una  moderna  storia  alla  Frankestein  rischia  di
autodistruggersi con le proprie invenzioni portate all’esasperazione e solo il ritorno alla
Natura e quindi ad Anima potrà scongiurare questo pericolo.
Una  iperinformazione  de-culturale  dei  mass-media  sta  portando  l’umanità  alla  falsa
illusione  del  concetto  di  crescita  materiale,  ribadito  quotidianamente  come un  mantra
negativo che ci de-animizza e ci riporta alla scimmia anche se in giacca e cravatta e con i-
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phone. Torniamo dunque a meditare sui simboli magici, i famosi Tarocchi tanto derisi dai
“sapientoni” del razionalismo scientifico bigotto che dimenticano o forse non hanno mai
approfondito  lo  studio  di  personaggi  come Empedocle,  Eraclito,  Pitagora,  Leonardo o
addirittura Bruno che hanno dedicato alla magia naturale la propria vita,…e non erano
certo degli  sprovveduti!  Per non parlare anche della moderna scienza e alimentazione
spot e pseudo-scienza ormai spesso vicina a spettacoli  da baraccone. Il  fast food e il
vaccino-a-tutti-i-costi, l’integratore magico e la falsa informazione verranno “asfaltati” dal
dott. La Porta che presenterà anche delle interviste in diretta. Il Grande Fratello orwelliano
suderà… davanti  alla  ricostruzione della  storia  di  altre  razze che ci  hanno contattato-
creato-rapito da millenni dai tempi del biblico Enoch! E soprattutto ci chiederemo come
sempre il perché.
In un mondo dove ormai nessuna persona cui sia rimasto un barlume di saggezza può
ancora credere al teatrino mondiale dei politici e alla tattica della paura-mantra quotidiana
dei tg e di parte del web, “andiamo a comandare” come dice Rovazzi e resettiamo tutto,
basta antivirus, basta tavole rotonde e consigli direttivi, basta solo capire nel profondo sei
semplici conferenze-spettacolo. GRAZIE!!!

PROGRAMMA CONFERENZE 2017

GIOVEDI’ 5 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Odissea degli Zombies"

VENERDI’ 6 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Tarocchi psico magik"

SABATO 7 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Virus, Batteri e Vaccini"

DOMENICA 8 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Ufo, Enoc, rapimenti"

SABATO 14 GENNAIO

Ore 15.00/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Cibo e meditazione"

DOMENICA 15 GENNAIO
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Ore 15.00/20.00con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video
"Massoneria e Magia: andiamo a comandare"

Info Dott. La Porta: e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535
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• MEDITAZIONE CON TAMBURI SCIAMANICI
• IL DONO DEL DIKSHA <la grazia>

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.

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.
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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.
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
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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.
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GALLERIAGALLERIA
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AHBLEZA
SALA DELL'ACCOGLIENZA (Soppalco padiglione A)

COSTELLAZIONI SISTEMICHE RITUALI

Le costellazioni familiari e sistemiche, semplice e potente strumento di trasformazione ed evoluzione, di 
guarigione dell’Anima e del Sé. Aiutano a sciogliere dinamiche, conflitti, blocchi e credenze che generano 
limiti o infelicità donando consapevolezza, armonia e benessere in tutti i settori della propria vita. Il metodo 
qui proposto, svolto in cerchio e totalmente esperienziale, è integrato da pratiche spirituali provenienti da 
tradizioni native tribali (America e Hawaii), tecniche corporee di risoluzione dei traumi e percorsi di natura 
sciamanica. Per questo la messa in scena delle Costellazioni va intesa come un Rituale che opera sul piano
dell'Anima Individuale, Familiare e Collettiva.
Quando nasciamo, entriamo a fare parte di un famiglia, cioè di un sistema che comprende non solo i nostri 
genitori, fratelli, nonni e zii, ma anche tutti i nostri antenati.
Partecipiamo così ad un destino scritto sia dai fatti ed eventi della nostra vita, sia da avvenimenti , emozioni 
e situazioni vissute e sentite da tutti i membri del sistema.
Le costellazioni familiari si occupano proprio di quei fatti ed eventi spesso dimenticati perchè troppo dolorosi 
o traumatici, ingiusti o giudicati vergognosi, che hanno in qualche modo segnato il destino dell’Anima 
familiare di appartenenza e che continuano a vivere e a manifestarsi nella nostra vita presente , proprio 
perchè non risolti.
Situazioni dolorose che si ripetono, conflitti nella relazione con i propri familiari, partner, genitori o figli, 
fallimenti lavorativi o sentimentali, blocchi emotivi che pensiamo essere nostri, sono invece il risultato di 
queste ferite nascoste.

QUANDO E’ UTILE UNA COSTELLAZIONE
- per una crescita interiore, personale, professionale e spirituale
- per avere più chiarezza e superare dinamiche ripetitive, conflittuali, dolorose
- per sciogliere legami di dipendenza di qualsiasi tipo (affettiva, alcool, gioco etc)
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- in situazioni emotive che generano blocchi, paure, ansia, fobie, confusione, sentimenti di non 
appartenenza, scollegamento, frammentazione interiore
- nella relazioni difficili di coppia, relazioni difficili con i genitori o i figli
- difficoltà nel modo del lavoro, professionali, aziendali, finanziare, cattivo e negativo rapporto con il denaro
- Recupero dell’Anima
- nei casi di traumi, abusi o malattia presenti o passate in cui ci si sente penalizzati
- aborti, paura di una gravidanza, infertilità, disequilibrio tra maschile e femminile, tra dare e ricevere
qualsiasi altro tema è esplorabile con una costellazione familiare-sistemica

GLI OPERATORI

Dott.ssa VIVIANA MIORANZA,
specializzata in Neuropsichiatria Infantile, si è appassionata, dopo un’esperienza di recupero dell’Anima, di 
Sciamanismo e costellazioni. Ha seguito un corso intensivo di Costellazioni Familiari e Rituali della durata di 
4 anni, -presso Istituto Nemeton – del Dott. Marco Massignan ed Elena dell’Orto , grazie al quale ha 
approfondito e acquisito tecniche di risoluzione dei traumi a base corporea e aspettti sciamanici applicati alle
costellazioni.
Con il fermo desiderio di approfondire le tematiche sciamaniche unite alle costellazioni ha iniziato a seguire 
workshops internazionali avanzati intensivi della Scuola internazionale di Ritual Systemic - Insegnante Daan
van Kampenhout , viaggiando in Francia, Austria e Germania . Più approfonditi e nuovi strumenti sciamanici 
sono stati acquisiti nel corso di questi seminari, con ampliamento delle conoscenze sciamaniche applicate 
alla costellazione familiare.
Da 10 anni terapeuta opera con incontri individuali e incontri di Costellazioni Sistemiche Rituali con il 
compagno Dario Benvenuti. Facilita cerchi di donne e cerchi sciamanici. Attenta alle dinamiche genitori-figli 
e alle tematiche e situazioni con bambini disabili o malattia.

DARIO BENVENUTI
Artista ed Esperto in sovranità dell’ essere umano con approccio esperienziale e sviluppo della 
consapevolezza, da sempre interessato agli aspetti sciamanici della vita, Diplomato in Costellazioni Familiari
e Sistemiche, e in Costellazioni Rituali, Sciamanismo e Risoluzione dei Traumi a base corporea - presso 
istituto Nemeton del Dott. Marco Massignan ed Elena dell’Orto –
Da anni allievo della Scuola internazionale di Ritual Systemic, con formazione avanzata in Scimanismo e 
Costellazioni Sciamaniche con workshops in Francia, Austria e Germania - Insegnante Daan van 
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Kampenhout, si sta ultimamente occupando della maturità maschile seguendo un maestro indiano di fama 
internazionale. Facilitatore di cerchi di costellazioni sistemiche Rituali con la compagna Viviana, e di cerchi 
di uomini per favorire e accompagnare lo sviluppo delle qualità maschili e giungere alla vera maturità 
nell’uomo .

Informazioni e prenotazioni
Viviana347.04.56.372 -Dario339.22.45.335

info@costellazionifamiliarisistemiche.org-www.costellazionifamiliarisistemiche.org
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ALOHA Associazione - Saletta 19 - Primo piano

L’ Associazione nasce grazie al meraviglioso rapporto di tre amiche Elena-Anna-Cristina e al loro amore 
verso il prossimo e verso tutto ciò che riguarda il lavoro su se stessi. In una visione olistica della persona in 
cui mente e corpo sono strettamente uniti, nasce Aloha che vuole essere un punto di incontro, dove, in un 
periodo di grandi cambiamenti, dove tutto è più veloce più distratto, si ha la necessità di uno spazio per 
ritrovare se stessi e per tornare alle origini con il legame mente, corpo, cuore e anima.
Siamo un gruppo di operatori olistici che ci occupiamo del benessere psico-fisico della persona.
Da Aloha potrai trovare trattamenti, seminari, corsi e conferenze, infatti, all'interno dell'associazione potrai 
incontrare chi si occupa di naturopatia, fiori di Bach, Fiori Australiani, counselor, Reiki, riflessologia plantare, 
allineamento divino, cristalloterapia, elettroagopuntura di Voll, massaggio Cranio-Sacrale, massaggio 
Riflesso sul corpo, shiatsu, Ho’oponopono, costellazioni familiari, radiestesia, radionica, tecniche bio-
inormazionali metodo Petrov e Gabrovoj, Heal Your Life metodo Louise Hay, Animal totem Healing, Karuna 
Deva, Yoga della risata, autostima, il viaggio delle emozioni, tiger reiki, e tanto altro....vieni a trovarci avrai 
un simpatico omaggio....

Presso You Wellness 
Viale Italia, 3 int. 4 Ponsacco (PISA)

Tel. 347.0956885
www.associazionealoha.org- info@associazionealoha.org
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Sessione di Presentazione della BIODANZA
Movimento libero collegato all’emozione per il recupero di ogni potenziale di vita e di espressione

ideata e condotta da MASSIMO PICCIONE

Massimo Piccione.
La Biodanza è un sistema di sviluppo umano e rinnovamento esistenziale, basato sull’approfondimento della
conoscenza di se stessi, sul riscatto dei potenziali sani di vita e sull’autoaccettazione. In Biodanza la musica 
e il movimento formano un’unità coerente con le emozioni. La musica, linguaggio universale, è capace di 
liberare sentimenti sottili ed emozioni.
La Biodanza si basa sull’osservazione fenomenologica, la descrizione e la sperimentazione svegliando una 
nuova sensibilità davanti alla vita. Induce l’auto-evoluzione in senso ontologico attraverso l’auto-
trasformazione. In un linguaggio poetico, la Biodanza è un modo di riscoprire la naturale gioia di vivere 
attraverso l’incontro con se stessi e con gli altri.

Massimo Piccione
è operatore di Biodanza dal 2005, titolato e didatta con varie estensioni. Coordina e conduce anche gruppi 
culturali, creativi ed esperienziali fino dagli anni Novanta. È laureato in Lettere Moderne, da 25 anni lavora in
campo editoriale ed ha conseguito recentemente il diploma di counselor.

www.massimopiccione.it

STEFANO PEPI
Allineamento Divino
Un trattamento energetico unico al mondo con cui liberarsi dagli impedimenti energetici o karmici e ritrovare 
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il benessere sia a livello fisico che interiore. In un solo incontro nella vita e senza alcun contatto fisico è 
possibile ripristinare l'ordine divino in ogni persona giovane o anziana. Le cause e i blocchi energetici 
vengono sciolti dando la possibilità al corpo di rilassarsi e ritrovare la Forza Vitale per ripristinare il 
benessere su tutti i piani. A livello fisica avviene un rilassamento muscolare che permette al bacino di 
raddrizzarsi, la lunghezza delle gambe diventa uguale, spalle e scapole si armonizzano in modo che l'intera 
colonna vertebrale possa raddrizzarsi.

Stefano Pepi

La presentazione e i trattamenti saranno svolti da Stefano Pepi operatore certificato da Anne Hubner 
nell'anno 2014, Guaritore Spirituale, Master Reiki ed operatore nell’istaurazione dell’Allineamento Divino 
svolge la sua attività presso l'associazione Aloha

www.allineamentodivinotoscana.it
facebook.com/allineamentodivinotoscana - facebook.com/allineamentodivino
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AMA - ACCADEMIA METAFISICA APPLICATA

A.M.A. è un'Associazione che promuove gli studi dei piani metafisici.
Perchè ci chiamiamo A.M.A.?
Per noi A.M.A. richiama il concetto fondamentale dell'AMORE che muove cielo e le stelle (Dante Paradiso 
XXXIII)
"Accademia" richiama la Scuola intesa come sviluppo e conoscenza
"Metafisica" richiama sin dall'antica Grecia, tutto ciò che è oltre il fisico
"Applicata" richiama il concetto che vede la teoria nella pratica
A.M.A.in sintesi ha lo scopo di mettere in evidenza, lavorandoci, la propria sensibilità interiore, avvicinandola
a quella superiore cosmica.
A.M.A.è rivolta sia ai neofiti che ai ricercatori più esperti o in generale a tutti coloro interessati a queste 
conoscenze.
A.M.A. organizza incontri di presentazione, di formazione e di sviluppo personale.
La FORMAZIONE si svolge in seminari preferibilmente tenuti nei fine settimana della durata di una giornata 
ciascuno. I seminari sono accessibili a tutti e prevedono livelli diversi.
Lo sviluppo personale può avvenire tramite sedute individuali organizzate dal CENTROCONSULENZE o 
con la partecipazione a PERCORSI DI GRUPPO.
A.M.A.è un’associazione apartitica, aconfessionale, e si richiama alle idealità di libero pensiero e delle loro 
espressioni nel corso della storia dell'uomo.
A.M.A.è la prima Accademia in Italia a organizzare un Corso di formazione per Ricercatori metafisici con 
eventuale specializzazione in Spiritual Coach o Mentore Spirituale. Tale corso è volto allo sviluppo della 
sensibilità interiore del singolo in rapporto con l'universale.
Il corso è suddiviso in giornate di lavoro (seminari esperienziali) e proposto su una base biennale con un 
impegno di due domeniche al mese circa.
Per coloro che intendano approfondire, secondo la propria attitudine, la ricerca metafisica A.M.A. propone 
poi la specializzazione in Spiritual Coach o Mentore Spirituale, per portare i frutti del lavoro su se stessi agli 
altri in maniera professionale.
La partecipazione a singoli seminari è comunque possibile salvo fatto rispetto a specifiche propedeuticità 
legate al singolo insegnamento e viene riconosciuta con attestati di frequenza.
A.M.A. organizza incontri di presentazione delle proprie attività e delle proprie pubblicazioni.
A.M.A. organizza momenti di celebrazione di ricorrenze annuali dei calendari festivi meno diffusi ma relativi 
a culture passate o lontane (Cerchi di Energia e Meditazioni e altro).
A.M.A.è una scuola accreditata SICOOL.
A.M.A. intende promuovere una Cultura rinnovata e professionale dello sviluppo del potenziale umano 
attraverso metodi di studio applicati alla propria realtà personale, imprenditoriale e organizzativa. A.M.A. 
intende fare da mediatore ai Consulenti in questo campo che desiderino uno spazio di raccordo e visibilità 
collettiva.
A.M.A. organizza ritiri di studio, dedicati a specifici temi durante l'anno, in varie località.
Se vuoi partecipare anche tu alle ricerche di A.M.A., ma sei troppo distante per condividere in prima persona
alle attività che si svolgono prevalentemente in Toscana, a Firenze, puoi far parte di questa comunity e 
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contribuire anche tu tramite lo scambio a mezzo Internet. Puoi inviare commenti, post e altro materiale da 
pubblicare attinenti agli scopi e agli interessi di A.M.A., salvo nostra discrezione, all'indirizzo e mail sotto 
riportato.
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 
è volto allo sviluppo della sensibilità interiore del singolo in rapporto con l'universale.
A.M.A. è rivolta sia ai neofiti che ai ricercatori più esperti o in generale a tutti coloro interessati a queste 
conoscenze.
A.M.A. organizza incontri di presentazione, di formazione e di sviluppo personale.

Cell. 333.6535250 - 333.1344842
accademiametafisicaapplicata@gmail.com

www.facebook.com/AccademiaMetafisicaApplicataama
www.accademiametafisica.org
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ARMANDO PRIETO PEREZ

Armando Prieto Perez è un pittore e scultore, nato a La Habana, Cuba, nel 1975.

Autore letterario uscito con Rizzoli nel 2014. In Italia dal 2000, si dedica in qualità di Docente ed operatore 
olistico alla ricerca in tema di Regressioni alle Vite Precedenti e Costellazioni sistemiche.

Svolge la sua attività offrendo consulenze nel settore e in qualità di formatore propone Corsi di 
specializzazione. Come opera divulgativa svolge conferenze a tema in diverse località italiane ed estere.

Il suo lavoro di consulenza da un punto di vista metodologico mira alla realizzazione delle autentiche 
potenzialità dell’ individuo e del contesto nel quale esso agisce.

Per fare ciò ci si avvale di tutti gli strumenti di propria conoscenza, applicati in funzione della situazione, 
oggetto di interesse.

Tale processo implica: risoluzione di conflitti, rielaborazione del concetto di sè e allargamento delle 
prospettive di azione individuale e del sistema di appartenenza (scuola, quartiere, famiglia, azienda).

La formazione artistica unita alla visione estetica caratterizzano e connotano il suo lavoro nell'approccio del 
mondo interiore definendone la competenza stilistica e professionale.

Docente presso l'Academy Light Awareness & Arts, Pesaro.

Pittore-Scultore: www.armandoprietoperezarte.blogspot.it
Accademia di belle Arti San Alejandro, Habana, Cuba.

FORMAZIONI COMPLETATE

Counselor specializzato in

Costellazioni Familiari e Sistemiche

Centro Studi Piazza, Milano; Accademy Light Awareness & Arts, Pesaro.

Operatore olistico specializzato in Lavoro Energetico e Sciamanesimo
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Academy Light Awareness & Arts, Pesaro.

Ipnologo specializzato in

Regressione alle vite precedenti
Past Life Regression School-Italy, Varese.

Consulente

Aura Soma
Academy Light Awareness & Arts, Pesaro.

MasterReiki
Templo Valle Jaruco, Pinar del Rio-Cuba.

______

Attualmente riceve per sessioni individuali a Cascina (PI) presso il suo studio privato e in altre città italiane 
visionabili sul sito.

Informazioni di contatto
Sara D' Onofrio 348.5395956

www.armandoprietoperezolos.blogspot.it - olos.eventi@gmail.com
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ASANA ASD HELING - Saletta 12 - Primo piano

ASANA ASD HELING

L'A.S.D. Asana Healing, con il percorso fisiolistica con sede a Lucca, propone corsi di massaggio base e
avanzato  con  lezioni  di  gruppo o  individuali  per  apprendere  in  modo semplice  e  rapido  le  tecniche  di
massaggio base, sportivo, californiano, hawaiano, olistico dei Chakra, e ultima novità massaggio bio-energy
color  ideato dall'insegnante trainer Chiara Pierotti.  Al  termine del  percorso formativo gli  allievi  ricevono
attestato  o  diploma  riconosciuti  CSEN-CONI  con  patentino  tecnico.  Presidente  dell'associazione  Asana
Healing  è Chiara  Pierotti,  massofisioterapista  dalla  carriera  ventennale,  esperta  in  massaggio  Shiatsu,
Reiki, Californiano, Hawaiano, muscolare, sportivo, olistico ed estetico. L'Associazione Asana Healing non
offre soltanto corsi di formazione ma anche trattamenti benessere in grado di rilassare il corpo, migliorare
l'elasticità dei muscoli, stimolare la circolazione e rassodare la pelle. I trattamenti massoterapici di Asana
Healing  sono  utili  anche  in  caso  di  problemi  circolatori,  tensioni,  contratture,  stati  di  ansia  e  stress.
Attraverso un sapiente utilizzo delle mani e del cuore, Chiara Pierotti e gli altri operatori dell'Associazione
Asana  sono  in  grado  di  donare  forza,  energia  e  benessere  psico-fisico.  Durante  la  manifestazione  gli
operatori Asana offriranno a tutti i visitatori l'opportunità di sperimentare i più efficaci trattamenti benessere
(antistress, tonificanti, decontratturanti) e di ricevere tutte le informazioni che verranno richieste circa i corsi
e le attività dell'Associazione.

Chiara Pierotti, Presidente dell'associazione Asana Healing, massofisioterapista dalla carriera ventennale,
esperta in massaggio terapeutico, sportivo, benessere, hot stone, Californiano.

Novita !! Corsi di MASSAGGIO BENESSERE formazione a Distanza
Attestati olistici del benessere firmati e timbrati fisiolistica a.s.d. Asana Healing affiliata CSEN

Cell. 338.9718392 - www.fisiolistica.it
facebook: Corso Massaggi Lucca
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A.S.D. TERRA MADRE - Saletta 11 - Primo piano

A.S.D. TERRA MADRE

Ghiselli Silvia
Naturopata, specializzata in alimentazione naturale e intolleranze alimentari.  Floriterapeuta, iridologa, ha
maturato una notevole esperienza nelle seguenti discipline naturali: diagnosi iridologica, floriterapie di Bach,
fitoterapia, gemmoterapia, omeopatia e medicina cinese.
Presidente dell'Associazione dilettantistica Terra Madre, da anni lavora per diffondere discipline naturali al
fine di riportare l’individuo alla conoscenza profonda della propria salute, come un tutt’uno anima-corpo-
spirito.

Cell: 347.7415510 -Cell: 347.7415510 -  silvia.ghiselli@virgilio.itsilvia.ghiselli@virgilio.it
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BARBARA BEDINI

"Il viaggio della Regina - o
Essenza,  o  Anima  -  inizia  ad  esserci  chiaro  quando  la  nostra  vita  quotidiana  viene  interrotta
improvvisamente dall’intrusione di elementi di natura magica o comunque inconsueta che appartengono a
un diverso ordine di realtà. 

Psicologia e Cinema definiscono questo invito all’avventura la “Chiamata”. 

Se noi rispondiamo alla Chiamata e accettiamo la sfida, ci imbarchiamo in un’avventura che comprenderà
molteplici sfide, visite a strani territori, incontri con esseri fantastici e talvolta con situazioni che hanno un
sapore sovrannaturale. 

Dopo aver  compiuto  il  Viaggio  con  successo,  torneremo  a  casa  e  vivremo una  vita  gratificante  come
persone  realizzate,  sia  che  siamo  leader  riconosciuti,  guaritori,  veggenti  o  maestri  spirituali,  o  anche
semplicemente madri, cuochi, impiegati.

Il Counseling transpersonale ci puòaiutare a riconoscere e calcare meglio i passi di questo entusiasmante
Viaggio".

La Dott. Barbara Bedini è  counselor,  artiterapeuta,  naturopata e diretrice  della  Scuola  di  Formazione in
Counseling "Unioni Creative".

Ha scritto due saggi in tema di ArtCounseling: La Via dell'ArtCounseling, Ed.Creativa, 2011 e 

L'ArtCounseling dell'Amore, Ed. Dissensi, 2014.

Per informazioni e contatti
Cell. 335 5763148

unionicreative@gmail.com - www.naturalcounseling.eu
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BOTTEGA DI ANTICHI RIMEDI
Officina cosmetica delle Erbe

Stand 26

                               

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.
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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 prepa
razione 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.

Bottega di Antichi Rimedi e Officina cosmetica delle Erbe
Parco Donatori del Sangue 93, 58031 Arcidosso (GR)

Tel.0564 1886171 - Fax.:+39 0564 1881135
Cell. 320 155 35 42 - 329 0832513 (English speakers)

www.antichirimedi.it - info@antichirimedi.it
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CARNEADE ET MAGISTER - SALA DELL'ACCOGLIENZA

"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)

OTTIMA-MENTE progetto itinerante di autocoltivAzione.

Antonio Motta (Esperto di settore)
Cell: 3337366731

antonio.motta@studenti.unipr.it - www.arkeognam.webnode.it 

Motto: Noi non coltiviamo solo piante ma uomini.
www.arkeognam.webnode.it

I Temi del Progetto

 "Il feng shui dell'anima ed il giardino interiore". 

Gli incontri assumono la forma del laboratorio didattico-esperienziale. 

Diverse discipline vengono comparate fra loro (ayurveda, medicina classica e tradizionale cinese, 
feng shui solo per citarne alcune), e gli incontri stessi sono strutturati a diversi livelli sia per i neofiti, 
che per amatori che per professionisti e comunque sempre armonizzati alle esigenze del 
partecipante. 

"Noi siamo luoghi di continue relazioni" questo assunto è valido anche per i luoghi non materiali, e 
solo lo studio e la conoscenza di essi possono aiutarci nella comprensione delle cose del mondo , o 
più semplicemente regalarci dei bei giardini interiori.

77

http://www.arkeognam.webnode.it/
http://www.arkeognam.webnode.it/
mailto:antonio.motta@studenti.unipr.it


antonio.motta@studenti.unipr.it - www.arkeognam.webnode.it

 IMMAGINARIUM DEL CUORE: Performance ART "PartecipAttivA".

Di come le cose importanti della vita - (quelle che non si vedono) - incontrano i misteri delle donne medicina 
ne parleranno due sezioni speciali ed estemporanee:

1 - Porte e geometrie sacre del giardino interiore. "Laboratorio teorico" sui Rituali di guarigione secondo i 
metodi delle donne di medicina. 
Esplorazione e teoria delle tecniche curative dal punto di vista dell'impiego delle energie femminili.

2 - Percorso "Lightgate" .Strumento di esplorazione il laboratorio affronterà i modelli di "senso" presenti nelle
geometrie sacre, sia individuali che collettive. 

Attraverso il percorso "Lightgate" sarà possibile utilizzare indifferentemente vari modelli concettuali capaci di 
interconnettere e di creare una rete interattiva con i partecipanti . In altri sistemi, questa stessa rete, 
opportunamente partecipata viene indicata come capace di essere curativa per le persone, l'ambiente e, su 
una più grande scala, per la terra e l'universo intero.
Durante il laboratorio esperienziale si prenderanno le mosse dai sistemi più antichi del mondo fra cui 
MerKaba, Fiore della Vita, Tantra , feng shui, ruota della medicina e meditazioni vibrazionali.

carneadeetmagister@gmail.com

 Costellazioni familiari e Sistemiche Rituali

Le costellazioni familiari e sistemiche, semplice e potente strumento di trasformazione ed evoluzione, di 
guarigione dell’Anima e del Sé. Aiutano a sciogliere dinamiche, conflitti, blocchi e credenze che generano 
limiti o infelicità donando consapevolezza, armonia e benessere in tutti i settori della propria vita. Il metodo 
qui proposto, svolto in cerchio e totalmente esperienziale, è integrato da pratiche spirituali provenienti da 
tradizioni native tribali (America e Hawaii), tecniche corporee di risoluzione dei traumi e percorsi di natura 
sciamanica. Per questo la messa in scena delle Costellazioni va intesa come un Rituale che opera sul piano
dell'Anima Individuale, Familiare e Collettiva.
Quando nasciamo, entriamo a fare parte di un famiglia, cioè di un sistema che comprende non solo i nostri 
genitori, fratelli, nonni e zii, ma anche tutti i nostri antenati.
Partecipiamo così ad un destino scritto sia dai fatti ed eventi della nostra vita, sia da avvenimenti , emozioni 
e situazioni vissute e sentite da tutti i membri del sistema.
Le costellazioni familiari si occupano proprio di quei fatti ed eventi spesso dimenticati perchè troppo dolorosi 
o traumatici, ingiusti o giudicati vergognosi, che hanno in qualche modo segnato il destino dell’Anima 
familiare di appartenenza e che continuano a vivere e a manifestarsi nella nostra vita presente proprio 
perchè non risolti.
Situazioni dolorose che si ripetono, conflitti nella relazione con i propri familiari, partner, genitori o figli, 
fallimenti lavorativi o sentimentali, blocchi emotivi che pensiamo essere nostri, sono invece il risultato di 
queste ferite nascoste. Per info, iscrizione e prenotazioni.

Tel: Viviana 347.04.56.372 Dario 339.22.45.335
info@costellazionifamiliarisistemiche.org-www.costellazionifamliarisistemiche.org

Approfondimento

LA SALA DELL'ACCOGLIENZA
Curatore Artistico: Antonio Motta

L' augurio del curatore e che i partecipanti possano DIVENIRE con consapevolezza, in un luogo 
specificamente pensato per l' accoglienza. 
Luogo dove divulgazione, gioco ed arte performante si stringono liberamente e deliberatamente a favore 
degli occhi, delle mani e della mente .
Divenire creAttivi per poter reinventare il mondo nella nostra mente?
Del resto la salute è un fatto personale, e ognuno può dedicarsi ad essa nei modi più svariati.
Diete disegnata su misura in base alla costituzione di ognuno; lotta allo stress e agli eccessi e rispetto per i 
'tempi' del proprio organismo: dormire quando se ne sente il bisogno e prendersi il tempo che occorre per 
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perseguire un benessere reale. 
Se si racchiude nell'invito a conoscere se stessi la 'ricetta' di lunga vita allora l'accogliere e l'accoglienza è 
una "medicina". Secondo i maggiori esperti e di coloro che  interverranno nella sala dell'accoglienza, la 
salute del "cuore" dipende da noi.
E nell'accoglienza degli altri, di se stessi e del proprio cuore che si trasforma la creatività capace di 
reinventare il mondo. 
Potremmo dire che l'amore stesso è accoglienza.

"Nel mondo ci sono tante cose che non possono cambiare ma gli stili di vita sono nelle nostre mani". 
Capire come siamo fatti e quali sono gli ingredienti giusti sui quali basare le nostre scelte, sfuggendo a 
schemi e sistemi imposti.Insomma, "ascoltarsi di più" per recuperare una piena armonia con se stessi 
diviene un ennesima e straordinaria performance in divenire, improvvisata ed informata al tema 
dell'ACCOGLIENZA.

Gli anni hanno dimostrato che si tratta di un'esperienza unica , profondamente capace di 
accompagnare l'ospite in diversi prospettive d' osservazione teorica ed esperienziale. La stessa 
natura didattica di laboratorio ne è la migliore presentazione in quanto offre l'opportunità di 
partecipare direttamente all'esperienza in maniera attiva e "reale" senza rinunciare al proprio 
bagaglio "personale".

Azienda Al Garb dominio M.A.G., loc. Linaro Colle, snc - 54035 FOSDINOVO (MS)

Cell: 3337366731
antonio.motta@studenti.unipr.it-www.arkeognam.webnode.it
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CBH Cosmic Body Harmonies -Saletta 5 - Piano terra - Primo week end

CBH Cosmic Body Harmonies
TRATTAMENTI SONORI

Cosmic Body Harmonies

CBH è un trattamento sonoro ideato da Alessandro Cucurnia in collaborazione con Daniele Dubbini.
CBH si serve del massaggio vibrazionale del letto armonico “Axis Mundi” (realizzato e progettato da Corrado
Perazzo da un’idea di Alessandro) e dell’uso di  arpa celtica, bansuri,  flauti,  campane di cristallo, gong,
ocean  drum,  handpan,  canto  armonico  etc.  I  due  operatori  si  alternano  il  compito  di  massaggiare  il
“paziente” attraverso il  letto, mentre l’altro canalizza melodie ed armonie da/per il  corpo sonoro di chi è
sdraiato,  melodie  che  accompagnano verso l’accettazione delle  vibrazioni  e  la  liberazione da eventuali
“blocchi”, garantendo un punto di riferimento costante in quello che si rivela un vero e proprio “viaggio nel
cuore della vibrazione”. Questa operatività alchemica si serve delle moderne conoscenze olistiche relative ai
centri energetici dell’uomo e al loro rapporto con vibrazioni e leggi musicali, riconciliando questo sapere con
il cuore dell’antica sapienza musicoterapica dei Raga, della Grecia dell’ethos, di Pitagora e delle “harmonai”,
dei  bardi  celtici  e degli  sciamani,  scopritori  di  questa magica scienza.  Il  trattamento/performance ha un
potere lenitivo, garantendo un “bagno sonoro” riequilibrante per la mente, le emozioni, il corpo fisico e quelli
sottili,  ma al contempo favorisce esperienze straordinarie. Cosmic Body Harmonies permette trattamenti
indivudali, di gruppo e performance “espanse” ad un pubblico più vasto.

Daniele Dubbini

Vive  a  Sarzana.  Dal  1997  suona  e  studia  il  bansuri  (flauto  traverso  in  bambù,  tradizionale  dell’India)
specializzandosi nella musica classica dell’India del Nord, dove si  reca periodicamente,  precisamente a
Varanasi, per suonare con il suo maestro Santosh Kumar. Nel corso degli anni ha studiato e praticato con
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altri  insegnanti quali  Laal Chand e il  docente del conservatorio musicale A.Pedrollo di  Vicenza Lorenzo
Squillari. Ha partecipato a diversi seminari con il famoso Maestro Pandit Hariprasad Chaurasia, con il quale
ha affinato la propria tecnica, godendo di numerose lezioni. Oltre alla suddetta musica partecipa a svariati
progetti di contaminazioni con l’Occidente, accompagnando anche danzatrici di varie tradizioni. Fa parte del
gruppo Antiqua Lunae di Carrara, intrecciando il suo sound “indiano” alla fusione pagan-celtic della band,
oltre ad esibirsi in duo assieme a Alessandro Cucurnia, eccellente suonatore di arpa celtica, con cui porta
avanti  il  progetto  “Cosmic  Body Harmonies”.  Accompagna sessioni  di  Yoga,  Yoga Nidra e  meditazione
supportato da bordoni e tappeti musicali da lui creati. Oltre al Bansuri suona l’handpan, o disco armonico,
con cui colora e arrichisce i suoi progetti sonori.

Cell. 339.4131784e mail:apthes@yahoo.it

Alessandro Arturo Cucurnia

Laureato in Musica,  polistrumentista,  compositore, scrittore, fonico,  musicoterapeuta,  performer.  Nel suo
percorso  ha  potuto  approfondire  lo  studio  delle  tradizioni  e  delle  pratiche  sciamaniche,  la  meditazione
buddhista,  l’alchimia spirituale,  le tradizioni  pagane europee. Ha pubblicato il  libro “Musica e Sapienza,
antiche tradizioni  musicali  e spiritualità”  per Agorà&Co, nella collana Lo Specchio di  Dioniso,  diretta da
Angelo Tonelli, con il quale collabora in vari ambiti. Tiene seminari di sciamanesimo e di “scienza magica del
suono” presso il centro di naturopatia e discipline olistiche Anima Mundi di Genova e altrove. Da una sua
idea nasce il letto armonico “Axis Mundi”, realizzato dall’amico Corrado Perazzo. Nel 2016 ha dato origine al
progetto Cosmic Body Harmonies, esperienza musicoterapica e performativa che si serve del massaggio
sonoro e della conoscenza musicale olistica, assieme al suonatore di bansuri Daniele Dubbini, esperto di
musica classica indiana. Ideatore del progetto pagan folk Antiqua Lunae, suona arpa celtica come solista, si
esibisce in tutta Europa ed oltre con la compagnia di musici In Vino Veritas, una delle principali realtà nella
musica  folk  medievale,  e  con  la  compagnia  di  teatro  di  strada  Nouvelle  Lune.  Cura  la  rubrica
musicale/esoterica del periodico “Libere Luci”.

Facebook:Arthuan Rebis-Letto Armonico «Axis Mundi»
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COMPAGNIA PISANA DEGLI ARTISTI DELL'ARNO

SEGNI ZODIACALI

L’esposizione è curata da Compagnia Pisana degli Artisti dell'Arno
www.artistipisani.blogspot.it

La “Compagnia“ accoglie e si compone di tutti coloro che si esprimono liberamente in forme artistiche, 
tradizionali e sperimentali, con linguaggi vari e diversi : grafici, pittorici, fotografici, musicali, corporei, plastici,
architettonici, poetici ed altro.
Non è un’ associazione, ma uno stare insieme rapportandosi alle istituzioni.
E' un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione 
di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
E' una retedi artisti che intende mantenere connessioni, non solo espositive, ma promuovendo iniziative e 
manifestazioni d'arte, organizzando e curando convegni, rassegne, pubblicazione di riviste, opuscoli e 
quant’altro occorra per la diffusione della propria attività e di quella dei suoi artisti.
Esporranno le loro opere gli artisti: Grigò Paolo, Lapi Paolo, Nardi Giorgio, Nencini Mara, Nencioni 
Silvia, Paffi Africano, Paolo Pisano, Serraglini Enrico, Venturi Laura che interpretano i disegni delle stelle. Il 
grafico Enrico Serraglini riproduce il segno zodiacale del LEONE , dall' affresco di Palazzo Schifanoia a 
Ferrara.

Grigò Paolo

Nato a Cascina si è diplomato presso l' Istituto Statale d'Arte di Cascina, ha proseguito gli studi 
freguentando corsi accademici d'incisione.
Con il padre scultore ha sempre collaborato per apprendere le tecniche di tale disciplina.
Ha frequentato per la tecnica del “ monotipo “ lo studio del pittore fiorentino monotipista Gipi.
La sua attività artistica inizia nel 1971partecipando a mostre collettive e rassegne nazionali e internazionali, 
dal 1985 l'artista propone le sue opere per cicli.
Il percorso artistico di Grigò non è mai stato disgiunto sia dagli eventi sociopolitici che dalla problematica del 
ruolo della cultura e dell'intellettuale nel progresso della società civile.
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Tra le molte personali allestite si segnalano importanti antologiche di Pittura , Scultura, e Grafica, in Italia e 
all'estero.
contatti: grigopaolo@gmail.com

Paolo Lapi (1935 - 2016)

Nato a Pisa , si diploma all'Istituto d'Arte di Firenze e intraprende l'attività artistica negli anni 1957-58. Le sue
prime opere sono influenzate da un naturalismo legato alla tradizione pittorica toscana. Nel 1961 Franco 
Russoli visita il suo studio. Nel 1979, per meriti artistici, viene nominato Cavaliere della Repubblica. A partire
dagli anni Novanta è invitato a numerose rassegne nazionali ed espone in mostre personali in molte città 
italiane ed estere.
contatti: lapi.paolo@libero.it

Giorgio Nardi

Nasce a Marti, paese sulle colline pisane situato sopra la valle etrusca del Chiecina, davanti al colle di 
Montopoli in Val d’Arno. Da oltre quarant’anni vive a Pisa, dove ha lavorato come docente di Disegno e 
Storia dell’Arte ai Licei Scientifici della città, fino al 2010. Dopo gli anni trascorsi a Firenze per gli studi, 
partecipa a collettive, fin dal 1974 illustra libri, fra cui una storia delle manifestazioni storiche del Comune di 
Pisa; sempre per il Comune di Pisa ha realizzato alcuni lavori grafici che vengono dati in dono a comitive e 
scolaresche in visita alla città. Negli ultimi decenni si è impegnato su un nuovo fronte dell’opera visiva, 
indirizzando il suo interesse anche alla fotografia digitale e alla rielaborazione dell’immagine attraverso l’uso 
di vari software fotografici, entrando a far parte di un circolo fotografico: “Il Gruppo”.
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contatti: famnardi@alice.it

Mara Nencini

L'artista,nata a Lucca, vive e lavora nella campagna pisana.
Proveniente dagli Istituti d'Arte di Lucca e di Firenze ha cominciato già negli anni '70 a lavorare come stilista 
di moda disegnando abiti, accessori, oggetti di design, specialmente gioielli. Contemporaneamente a questa
diversificata attività che tutt'oggi continua, l'artista non ha mai sospeso la propria ricerca formale, 
sperimentale e poliedrica.
Le sculture e i dipinti si sono moltiplicati nel tempo affiancando la maturazione artistica alla maturazione 
culturale e ad una sempre maggiore sensibilità per il momento attuale.
Nella mostra personale “guardando altrove”alla Fondazione Banca del Monte di Lucca del marzo 2013, 
l'artista ha presentato soprattutto gli ultimi lavori, frutto di una particolare ricerca cromatica.
contatti: arte@maranencini.it - www.maranencini.it

Silvia Nencioni

Nata a Volterra, diplomata all’ITC. Prosegue scrivendosi alla facoltà di Economia e Commercio di Pisa. In 
quegli anni si dedica con passione all’arte del disegno. Raccontare un’emozione, un’esperienza o una storia 
che sintetizza il modo di vedere la vita. Nel 2014 partecipa a varie mostre e rassegne d’arte.
contatti: e-mail: nencioni.silvia@alice.it
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Africano Paffi

Nato a Pisa , ha frequentato l'Istituto Statale d'Arte a Cascina ed il Magistero d'Arte Applicata di Firenze. Già
docente di Linguaggi Visivi e Storia dell'Arte nelle scuole medie superiori, risiede a Casciana Terme ,Pisa. 
Dal 1960 ha operato in più settori dell'arte figurativa come pittore, scultore e grafico. Fondatore 
dell'Associazione Provinciale Artisti Pisani. E' autore di diverse pubblicazioni e testi storico-artistici sulle 
chiese di Casciana.
contatti: africano.paffi@tin.it

Paolo Pisano (Paolo Rossi)

Nasce a Pisa. Si diploma presso l'Istituto Statale d'Arte di Pisa, frequenta per due anni l'Accademia di Belle 
Arti di Firenze e si diploma in scultura all'Accademia di Belle Arti di Brera alla scuola di Marino Marini. E' 
stato docente per circa un trentennio nelle scuole Statali.......dove ha insegnato varie discipline artistiche, tra
le quali Educazione e Comunicazione visiva, Pittura e Scultura. E' presente con un' opera nel Museo dei 
Bozzetti di Pietrasanta.
contatti: pisanoscultore@libero.it
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Enrico Serraglini

Nato a Riglione , Pisa , si diploma presso l'istituto Statale d'Arte di Cascina, prosegue i suoi studi artistici 
all'Accademia di Belle Arti di Firenze, sez. Scenografia, conclude gli ultimi due anni presso l'Accademia di 
Belle Arti di Roma, dove si diploma.
Progetta arredamenti e scenografie per il cinema , stabilimenti De laurentiis, caroselli con la regia di L. 
Emmer, teatro con L. Ronconi e Michele Placido. Rientrato a Pisa, svolge la professione di Interior Designer.
E' promotore dell'Associazione Provinciale Artisti Pisani. Partecipa a concorsi e rassegne. Scrivono “ …..la 
grafica di Enrico è il racconto di una realtà vissuta, con la quale l'artista mantiene rapporti indimenticabili..... “
contatti: enrico.serraglini@libero.it

Laura Venturi

Nata a Pisa , dove lavora, ha iniziato gli studi artistici all'Istituto “ A Passaglia “ di Lucca e si è diplomata e 
perfezionata in affresco e pittura murale. Ha successivamente continuato gli studi all'Istituto di Storia delle 
Arti dell'Università di Pisa. Ha avviato l'attività pittorica molto presto ottenendo lusinghieri riconoscimenti e 
premi. Giovanissima si è avviata all'insegnamento dell'Educazione Artistica.fa parte degli Artisti inseriti 
nell'archivio storico-documentario del critico Lodovico Gierut.
contatti: lauraventuri05@yahoo.it
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  CORAZON DE VIDA - CARMEN MANCOSUCORAZON DE VIDA - CARMEN MANCOSU

STAND 25 PADIGLIONE B (Piano Terra)
CORAZON DE VIDA

CARMEN MANCOSU KÜBLER

Durante la mia lunga vita ho cercato la mia "vera casa". 
Una "casa" fatta di amore, sicurezza, affetto e libertà.
Per molto tempo sono stata attivamente coinvolta dal mio sviluppo professionale, nella speranza che il mio 
cuore, la mia anima e la mia mente avrebbero trovato pace.
Tuttavia, ho capito che quello che cercavo e volevo ardentemente non lo avrei trovato nel mondo materiale 
e viaggiando, facendo conoscenze, pregando ho capito dove avrei trovato la mia “casa”.
La “casa” è nell’amore per noi stessi, per gli altri e per la natura.
L’aiuto verso il prossimo, la carità e la compassione è ciò che ci rende uomini liberi, ciò che ci fa vivere in 
amore, sicurezza, affetto e che oggi mi da la libertà.
Non importa dove si vive, ma come si vive.
Siamo opera di Dio e portiamo dentro di noi l'amore divino. 
Il mio più grande desiderio è quello di aiutare a riconoscere che l'amore ci rende persone più felici.
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Con amore
Carmen Kübler

SESSIONI INDIVIDUALI
Ottenere il vostro messaggio personale dall'universo

Attraverso il tuo cuore io scrivo il tuo messaggio personale, con il prezioso supporto dell’universo.
Questi messaggi d'amore sono segnali che indicano perché si ricade in vecchi schemi di pensiero e vi 
aiuterà a risolverli.
Aiuto a seguire la propria strada e trovare "Il tuo vero sé", ad aiutare il prossimo e vivere una vita di amore e 
compassione.

Guarigioni a distanza
Sono molto felice di poter aiutare tramite trattamento a distanza e riconosco eventuali blocchi con il prezioso
sostegno di Dio ed i nostri aiutanti celesti. Il tempo e lo spazio non esistono. Vi accompagnerò sulla strada in
modo da poter vedere qual è il vostro spazio momentaneo nella vostra vita. Se ci aggrappiamo alle vecchie 
abitudini e modelli di pensiero, blocchiamo noi stessi.

Ottenere il tuo profumo personale 100% essenze essenziali
Il mondo dei profumi è una passione fin dalla mia infanzia. Ognuno ha un profumo personale. Conoscete il 
vostro? L'essenza di ogni profumo è l'amore. Su richiesta, faccio profumatore per il tuo ambiente, per il tuo 
corpo, o olio da massaggi.
La composizione della fragranza personale aiuta a riconoscere l'amore che si trova dentro di voi.

www.corazondevida.com   - carmen@corazondevida.com   
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FREQUENZE ARMONICHE - BAGNO DI GONG

A proposito di un bagno di gong

I Gong Planetari sono strumenti potenti che con le loro frequenze riescono a far entrare in risonanza i nostri 
centri energetici, riallineandoli e riequilibrandoli.
Il nostro corpo composto in grandissima quantità d’acqua è infatti capace di percepire suoni e vibrazioni in 
profondità. Ogni cellula, entrando in risonanza con il campo energetico creato dai gong, reagisce alle 
frequenze e, laddove ce ne sia necessità, attiva un processo spontaneo di riequilibrio psico-fisico-
energetico. Gli effetti sono profondi, talvolta immediati, talvolta percepibili a distanza di qualche giorno.
Sul piano fisico, il bagno di gong agisce sul sistema cardiovascolare, sul sistema nervoso, sul sistema 
endocrino ed immunitario. Sul piano psicologico, aiuta ad alleviare stress, tensioni, forme depressive, 
stanchezza, rabbia, senso di solitudine o di paura e tutte quelle condizioni di malessere legate ad un 
momentaneo disequilibrio.
A livello spirituale, si possono invece ricevere delle intuizioni circa una decisione da prendere o alla strada 
da percorrere in un dato momento della vita.

Metodo EGT
Con il metodo “EGT”, invece, andiamo a lavorare sulle emozioni: la collera, la paura, la tristezza, la gioia, la 
preoccupazione. Questo metodo è strutturato in 5 incontri, uno per ogni emozione. In psicosomatica, ogni 
emozione, pur coinvolgendo tutto il
corpo, crea delle conseguenze principalmente su un organo specifico. Attraverso un bagno di gong mirato, 
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verranno attivati dei meccanismi spontanei di riequilibrio su quel dato organo e, di conseguenza, 
sull’emozione ad esso correlata.
L’uso dei cristalli, oli essenziali e strumenti ancestrali, potenzierà gli effetti del trattamento e vi immergerà in 
un’esperienza sensoriale completa e profonda

Frequenze armoniche
E’ una collaborazione nata dall’unione professionale tra Roberto Mantione (advanced gong master di 
“Frequenze Armoniche”) e Luca Mariotti (gong master di “In equilibrio nel bosco”).
Con i nostri gong planetari siamo in grado di lavorare
sull’intero sistema energetico.

Eseguiamo sia trattamenti collettivi che individuali, mirati alle esigenze di ognuno.

Riferimenti
Roberto: 338 7722087

Luca: 328 8250198
frequenzearmoniche@libero.it - www.facebook.com/frequenzearmoniche
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IATTM - Saletta 16 - Primo piano

IATTM
Massaggio Kunye

L’Accademia Internazionale per la Medicina Tradizionale Tibetana(IATTM) è stata fondata nel 2006 con 
lo scopo di preservare l’integrità e l’autenticità degli insegnamenti della Medicina Tradizionale Tibetana 
(TTM) e promuoverne la pratica.

Sorig Khang International (SKI ) è l'organizzazione ufficiale successiva alla IATTM, la sua nascita è stata 
stabilita durante il 4 ° Congresso Internazionale della Sowa Rigpa lo scorso aprile 2016 a Tallin, in Estonia.

Sorig Khang International è una fondazione senza scopo di lucro dedicata alla conservazione e alla 
divulgazione della Medicina Tradizionale Tibetana, scienza medica di guarigione, naturale e olistica di cui ne
sostiene la continuità nello studio e nella pratica. Attualmente SKI opera ufficialmente in 40 paesi del mondo,
con base operativa in Germania.

Fin dal 2006 l’obiettivo dell'IATTM e ora di Ski con tutte le sue sedi locali è quello di fornire i corsi inerenti 
alla medicina tibetana e l'addestramento di più alto livello possibile, così come fornire le informazioni più 
aggiornate ed esatte sulla Sowa Rigpa come attualmente si esercita, mantenendo il suo spirito vivo ed 
efficace anche nel contesto moderno.

Il suo fondatore e direttore medico,Dr. Nida Chenagtsang, è un maestro rinomato della Medicina 

Tradizionale Tibetana nonché detentore del lignaggio dello *Yuthok Nyingthig*.

La Iattm Italia, associazione no profit, in transizione verso la nuova veste come Sorig Khang Italia, abbraccia
i fondamenti della Sowa Rigpa e della neo fondazione e ne prosegue, come dalla sua nascita fin dal 2006 
tutti i principi e l’etica in essa contenuti, non di meno la sua missione divulgativa su tutto il territorio 
nazionale.
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Il Kunye
L'antico Massaggio Tibetano

Il Kunye è una delle terapie esterne della Medicina Tradizionale Tibetana che ha 
origini antichissime. Riequilibrante, rilassante, altamente consigliato per alleviare 
tutti quei disturbi derivati da stress e stati d'ansia, quali insonnia, calo psico-fisico 
tensione nervosa e altro ancora. Risolve i blocchi sia a livello muscolare, articolare 
che energetico. Adatto a tutti, dai bambini agli anziani.
Lo staff della Accademia di Medicina Tradizionale sarà a disposizione per effettuare 
“assaggi di Kunye ad offerta libera” (per riequilibrare lo scambio, per promuovere 
questa antica terapia attraverso i corsi organizzati in italia. Il kunye può essere 
appreso anche per l'auto-trattamento, poiché viviamo in tempi caratterizzati da un 
crescente malessere psicofisico, ed il Ku Nye un antico massaggio di oltre 4000 
anni, è un valido strumento per sconfiggere tra l'altro lo stress, l'insonnia e tutti i 
problemi che ne derivano

I corsi della accademia sono APERTI A TUTTI esperti terapeuti e non.

www.sorigkhang.org - www.iattm.net - www.sache.it - iattm.italy@gmail.com
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ILARIA CENTONI

Ilaria Centoni
Socia C.U.N. (Centro Ufologico Nazionale)

Socia G.R.U. SHADO Lucca
Referente di zona G.A.U.S

Blog: sentieroignoto.wordpress.com

e. mail: ilariacentoni@alice.it
Facebook: Ilaria Centoni

Skype: ilaria.centoni

Cell: 349 8314516
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IL GRADINO Associazione - Saletta 17 - Primo piano

Associazione IL GRADINO

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

Associazione "Il Gradino" 
Q.re Anna Frank, 32 Viareggio

Cell.: 3477557983 -ilgradinomce@gmail.com
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IL MEDIO CIELO A.S.D. - Saletta 1 e 2 - Secondo piano

IL MEDIO CIELO A.S.D.
Centro Olistico Bionaturale per il Benessere

www.facebook.com/IL-MEDIO-CIELO-744813658966154

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

Associazione affiliata    
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PER INFORMAZIONI
Elisa Simini339-2128000

https://www.facebook.com/IL-MEDIO-CIELO-744813658966154/
I NOSTRI TRATTAMENTI

 TEST INTOLLERANZE ALIMENTARI

 CONSULENZE FIT CHALLENGE

 COUNSELING

 CHECK-UP POSTURALE

 SHIATSU

 TUINA’

 JIN SHIN DO

 RIFLESSOLOGIA PLANTARE

 MASSAGGI OLISTICI

 (decontratturante, antistress, rilassante con oli essenziali…)

 TRATTAMENTI SO HAM- CON COPPE TIBETANE E DI CRISTALLO

 BAGNO DI GONG

 MASSAGGI AYURVEDA

 REIKI

 BIOPRANOENERGETICA

 PRANOTERAPIA

 QUANTUM TOUCH

 TRATTAMENTO CON CRISTALLI

GLI WORKSHOP IN SALETTA 1 E 2

 MEDITAZIONI GUIDATE

 TRATTAMENTO SO HAM DI GRUPPO -BAGNO ARMONICO CON COPPE TIBETANE E DI 
CRISTALLO

 BAGNO DI GONG

 LABORATORIO DI AUTOMASSAGGIO DO-IN

 LABORATORI ESPERIENZIALI PER LA CONOSCENZA DEL SE’
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I CURRICULUM DEI PROFESSIONISTI

• Elisa Simini Operatrice Shiatsu dal 2005

Iscritta al C.O.S. dal 2009 (Coordinamento Operatori Shiatsu) 
Istruttrice Shiatsu qualificata C.S.E.N. dal 2015 Operatrice Reiki 
I e II livello dal 2012 presso L’Accademia Olistica Sharda 
Operatrice Olistica iscritta nell’elenco S.I.A.F. dal 2012 (Società 
Italiana Armonizzatori Familiari)
Operatore Jin Shin Do in formazione

• Claudia Cacciapuoti
Operatrice Massaggio Ayurvedico (formazione presso "EFOA 
International",Scuola Professionale Arti Orientali, Lucca)
Massaggio aromaterapico, Aromaterapia di base, sottile e dei 
chakra, (formazione presso " Laboratorio olistico per la ricerca 
del sè", Livorno)
Operatrice Reiki 2° livello (formazione presso Associazione 
Culturale "White Rabbit", Pisa)
Master in formazione
Operatrice Pet Reiki

• Dott.ssa Barbara Bissoli
Laurea in Farmacia (indirizzo officinale) presso Università degli 
Studi di Padova dal 1999
Farmacista professionista dal 2009
Attestato rilasciato dalla scuola CISDO di Padova per frequenza
del corso di omeopatia e medicina naturale dal 2000
Diploma di Farmacista esperto in omeopatia conseguito presso 
la scuola SMB di Verona da 2002
Attestato di partecipazione rilasciato dall’associazione AMIF per 
la frequenza del corso di floriterapia di Bach dal 2003
Attestato di partecipazione rilasciato dalla scuola AIOT biennale 
per la partecipazione alla scuola di medicina biologica dal 2004
Master di secondo livello “Sistema Farmacia” - Specializzazione 
area marketing, Università di Pisa dal 2008
Attestato corso omeopatia Dott.Diana Alberto (ECm) Alma srl 
Livorno 2012
Educatore Alimentare dal 2014
Naturopata I livello dal 2015
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• Alessia Sonetti
Dott.ssa in Scienze Politiche e Sociali
Gestalt Counselor
Costellatrice familiare sistemica (Bert Hellinger)
Somatic Experiencing (rinegoziazione dei traumi Peter Levine)
Corso avanzato di ISP (Integral Somatic Psichology)
Operatore Prenatal e Birth Therapy in formazione

• Paolo Delia
Master Operatore Olistico: esperto in Meditazioni guidate, 
Quantum Touch, Pranoterapia, Reiki, Riflessologia Plantare, 
Massaggio Antistress, Hot Stone Massage.
I Livello Canto Armonico
Laureando in Scienze Gastronomiche

• Matteo Bertelli
Operatore Olistico esperto in Medicina Tradizionale Cinese dal 
2015 (Accademia Medicina Tradizionale Cinese Bologna)
Operatore Olistico e Tuinà qualificato CSEN
Insegnante Taiji e Qi-Gong qualificato CSEN
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• Mario Marino-Musicoterapista ed esperto in Musicoterapia 
comparata
-A.A. 2008/09 Diploma quadriennale di Musicoterapia, FEDIM 
(Federazione Italiana di Musicoterapia) Roma
-dal 1999 al 2001 Formazione in Musicoterapia Comparata con 
docente in “Musica di guarigione Dogon” Mali(Africa)
-A.A.1997/98 Diploma di Laurea Triennale in Comunicazione 
Sociale presso la Pontificia Università Gregoriana, Roma.
-1995 Stage di Formazione in Pedagogia musicale attiva del 
Prof. Miguel M.A. Laddò, dell’Università di Madrid, presso 
S.I.E.M. (Società italiana educatori musicali)
-A.A.1989/90 Diploma in Yoga e Musicoterapia orientale presso 
l’Università di Benares, Uttar Pradesh, India del nord
-Musicoterapeuta professionista esperto in Coppe Tibetane, 
Indiane e di Cristallo, Flauto Indiano, Gong e Tamburi

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-dal 1980 al 1983 Esperto Musicale presso il C.R.I.M. (Centro 
ricerca improvvisazione musicale), Pisa
- da settembre 1992 a marzo 1994 Responsabile Musicale per il
film-documentario ”INTO OUR NATURE”, RAI 2
-da marzo a maggio 1998 Consulente per la Comunicazione 
“Progetto Andrea” presso Ospedale Nord Div.Pedriatica ASL 
Latina

-dal 1998 al 2001 Docente di percussioni presso la FEDIM (Scuola di Musicoterapia),Roma
-da settembre 2000 a settembre 2002 Tutor Esperto della Comunicazione Interculturale presso 
Ist.Magistrale Statale” E.Montale” di Pontedera (PI)
-2002 e 2003 Esperto Musicale Progetto Circoli di Studio, Comune di Pontedera(PI)
-2003 e 2004 Docente di percussioni presso Scuola di Musica “Il Pentagramma” di San Giuliano T.(PI)
-a.s. 2003/04 Docente di percussioni e Conduttore del Laboratorio di Musicoterapia presso Ist. Prof. Statale 
“Santoni” Pisa
-da febbraio 2010 a maggio 2013 Compositore di colonne sonore, Progetto della Comunità Europea 
“EUGAD” ( European Union for the global development agenda) con ONG “Armadilla”,
Roma
-2011 e 2012 Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia presso il CEIS, Progetto ”Pre Disco Ensemble” di
Livorno(LI)
-da gennaio a giugno 2012 Conduttore del Laboratorio di Musicoterapia presso il Centro di aggregazione 
giovanile ”Casette Rosse” Sestri Levante (GE)
-2012 Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia presso il SERT,ASL 4,Lavagna(GE)
-da gennaio a giugno 2012 Docente di percussioni e batteria etnica presso la Scuola di Musica ”Music 
Artwork Village”, Ponsacco (PI)
-dal 2012 ad oggi, Esperto Musicoterapista presso Centro Benessere, Terme di San Giuliano T.(PI)
-a.s.2012/13 e 2013/14,Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia, Progetto PEZ zona Pisana, Comune 
di Pisa,presso I.C:”I.Alpi” di Vicopisano e Calci(PI)per il disagio scolastico, per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili e alunni stranieri nella scuola primaria e secondaria di 1°grado
-dall’a.s.2012/13 ad oggi,Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia in Progetto PEZ-CRED Versilia, 
Comune di Viareggio,per l’integrazione degli alunni diversamente abili e stranieri nelle scuole dell’infanzia, 
primaria e secondaria di 1° e 2°grado
-a.s.2013/14,Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia in Progetto PEZ zona Valdera, Comune di 
Pontedera, presso I.C. Bientina (PI) nelle scuole dell’infanzia e primaria per l’integrazione degli alunni 
diversamente abili e stranieri
-dall’a.s.2013/14 ad oggi, Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia per la V.C. di Misericordia di 
Fornacette(PI),in Progetto PEZ, zona Valdera, Comune di Calcinaia(PI),presso le Scuole primarie di 
Fornacette(PI) per il disagio e integrazione alunni diversamente abili
-Aprile 2014, Mughla-Turchia, Esperto di Musicoterapia in Progetto “Leonardo Da vinci” con CEIS (Ass.ne 
no profit),Livorno
dall’a.s.2014/15 ,Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia perla V.C. di Misericordia di Fornacette(PI),in 
Progetto PEZ, zona Valdera, Comune di Calcinaia(PI),presso le Scuole primarie di Fornacette(PI) per il 
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disagio e integrazione alunni diversamente abili
dall’a.s.2014/15, Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia per la Scuola elementare “Sandro Pertini sez 
di Terricciola (Pi), per il disagio e integrazione alunni diversamente abili..
dall’a.s.2014/15, Conduzione del Laboratorio pomeridiano di Musicoterapia per la Ludoteca sita nei locali 
della scuola primaria “Novelli” CEP, Pisa, per Lo sviluppo delle abilità inerenti la comunicazione, ll 
coordinamento e lo sviluppo della creatività.
dall’a.s.2014/15, Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia per la Scuola Materna, Comunale(Pi) “Maria 
Montessori CEP-Pisa, per il disagio e integrazione alunni diversamente abili.
dall’a.s.2015/16, Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia per la Scuola Materna, Comunale(Pi) “Maria 
Montessori CEP-Pisa, per il disagio e integrazione alunni diversamente abili.
Dal 2015, trattamenti di musicoterapia, alle Terme di San Giuliano (PI), Alla SPA “I Quattro Venti” Sestri 
levante (Ge), alla Piscina comunale di Sestri Levante(Ge), all’agriturismo “I Sapori del Bosco” Casarza 
Ligure (Ge)
Da Giugno 2015 a Settembre 2015 Trattamenti musicoterapici per l’Associazione “L’Alba” di Pisa
Da Giugno 2015 ad oggi trattamenti musicoterapici per l’Istituto di studi Buddisti “Lama Tzong Khapa” 
Pomaia (Pi)
-dall’a.s.2015/16 ad oggi, Conduzione del Laboratorio di Musicoterapia per la V.C.di Misericordia di 
Fornacette(PI),in Progetto PEZ, zona Valdera, Comune di Calcinaia(PI), presso le Scuole primarie di 
Fornacette(PI) per il disagio e integrazione alunni diversamente abili. Intervento come esperto 
musicoterapista per la scuola infanzia comunale“Montessori” e per la ludoteca organizzata dal comune di 
pisa zona CEP. Intervento come esperto esterno per la scuola Primaria “Pertini” di Terricciola, e sempre 
come esperto esterno di musicoterapia, nella scuola secondaria “Motto” di Viareggio.

• Tania Turbati
Operatrice Olistica qualificata S.I.A.F. dal 2014
Specializzata in BioPranoEnergia (Scuola triennale Alaro 
Firenze)
Nella formazione: grafologia e bioenergia, Alimentazione 
naturale, Tecniche di comunicazione, Radioestesia e Radiomica,
Anatomia e fisiologia, Cenni di Medicina e Medicina Tradizionale
Cinese, Fisica Quantistica, Riflessologia Plantare, 
Cromoterapia.

Per informazioni: Elisa Simini 339.2128000
ilmediocielo@gmail.com - elisasimini@gmail.com
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IMPARAORA - Saletta 18 - Primo piano

IMPARAORA

L'agenzia formativa Imparaora srl nasce nel Giugno 2004, e viene ospitata dall'Incubatore d'Impresa del 
Polo Scientifico e Tecnologico di Navacchio (Provincia di Pisa e Università degli Studi di Pisa).
La crescita e lo sviluppo costante ci hanno permesso di integrare ulteriori sedi formative, disponibili a 
Empoli, Pontedera, San Miniato, Lastra a Signa, Livorno, Prato.
Siamo specializzati nella formazione sulla sicurezza aziendale (ex Legge 626), e organizziamo corsi di 
formazione obbligatori per le aziende:
Sicurezza sui luoghi di lavoro
Corsi di Primo Soccorso in azienda
Corsi per Addetti Antincendio in aziende a rischio basso e medio
RSPP per Titolari di azienda
Aggiornamenti per RSPP e ASPP
Corsi per accesso al settore merceologico alimentarista, e somministrazione alimenti e bevande

News Corsi
Piercing – Tatuaggio – Starweb

Via Nugolaio, 24 Navacchio 56023 Cascina (PI)
Tel. 050.7373031

www.imparaora.it - info@imparaora.it
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KOSMOS CLUB A.S.D. - Saletta 4 - Secondo piano

Saletta 4 Saletta REIKI – DIKSHA (2° Piano)
ASD Kosmos Club – M° Gianni Tucci

dazione
Trattamenti salutistici Energo-Vibrazionali  di REIKI, Qi Gong e DIKSHA personalizzati e gratuiti, di 10/15
minuti ciascuno, degli  operatori olistici della ASD Kosmos  www.kosmosclub.itdella Associazione Reikija
Toscani USUI(ARTU)Gianni Tucci(Reiki Master) 347/1672829 e Luciano Amedei(Reiki Master). Seminari
di 1° livello REIKI diretti dal Reiki Master Gianni Tucci, offerti gratuitamente (dietro prenotazione in segreteria
- 333/3405845) dagli organizzatori della Manifestazione, ai visitatori della Rassegna di Magia e Benessere.
Gianni Tucci, professore ordinario di matematica applicata, dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti
marziali nel lontano 1959 col Judo, nel quale ha conseguito il grado di I Dan, si è dedicato allo studio del
Karate Shotokan sotto la direzione del M° Naotoshi Goto, proseguendone successivamente la pratica e
perfezionandosi sotto l'egida dei migliori  Maestri  in Italia e all'estero; fra di essi possiamo citare Hiroshi
Shirai, Tetsuji Murakami, Henry Plée, Masaru Miura e Roland Habersetzer. Oltre allo Shotokan, il M° Tucci
ha praticato altre scuole di  Karate a contatto pieno e non, assieme a stili  meno noti  come il  Nanbudo
Sankukai con il  M° Yoshinao Nanbu; ha poi  studiato le basi  del  Karate Shotokai,  Ashiara,  Shito Ryu e
Koshiki Ryu, non disdegnando di dedicarsi al karate Uechi Ryu e lo Shidokan del maestro Yoshiji Soeno,
riuscendo inoltre a studiare il lavoro di alcuni antichi stili di Okinawa ( Tode ). A parte il Karate, il M° Tucci ha
praticato anche il Kung Fu Wu Shu stile Nan Quan (Nang Chuang), il Tai ji Quan e il Qi Gong (discipline
nelle quali vanta un'esperienza quarantennale) con Sifu Weng Jiang e il Ju Jitsu (WJJF – WJJKO), di cui
detiene la qualifica di Istruttore. Egli è inoltre istruttore di Kali, Eskrima, Arnis de Mano (I.S.A.M.), istruttore di
Pesistica e Cultura  fisica (F.I.PE -  CONI),  di  Warm-up Dance (U.I.S.P.),  ginnastica metodo Pilates e di
Attività Fisica Adattata (AFA). Il prof. Tucci, nominato Accademico dello Sport nel 1983 dirige, oltre all' ASD
Kosmos Club,  anche l'attività dell'Associazione Reikija Toscani Usui (A.R.T.U.),  da lui  fondata nel 2000;
cintura nera 6° Dan FIJLKAM, dal 2014 detiene il grado di 7° Dan, conferitogli dalla WTKA (World Traditional
Karate Association). Nel corso della sua lunga carriera marziale, il M° Tucci ha avuto modo di tenere dai
primi anni ’80, numerose conferenze sugli argomenti studiati, spaziando dalle arti marziali, alle tecniche di
longevità e di riequilibrio energetico. Tra le tante vale la pena ricordare le numerose partecipazioni  alla
Rassegna Nazionale di Tra Sogno Magia e Benessere.
Giorni ed orari dedicati alle Armonizzazioni come da programma
Le arti  marziali,  gli  sport  di  combattimento e le  discipline psicofisiche costituiscono da sempre ilnucleo
fondamentale dell'offerta didattica dell'Associazione.
Attraverso la pratica delle arti marziali, gli insegnanti e i tecnici del Kosmos Club si prefiggono il compito di
formare praticanti preparati, in maniera organica, completa ed efficace e nello stesso momento persone
mature  e  responsabili,  consce  delle  proprie  capacita  psico-fisiche  e disponibili  a  rapporti  interpersonali
franchi, leali e aperti con tutti.
Questo atteggiamento ha nel tempo contribuito a creare, attorno all'Associazione, la fama di  essere un
ambiente estremamente amichevole, corretto e familiare, pur nella diversità delle discipline e dei praticanti, e
in cui  ognuno può trovare una "sua collocazione" in cui  riconoscersi  e realizzarsi,  e compagni  con cui
collaborare  e  stringere  rapporti  di  amicizia  e  collaborazione.  Il  portafoglio  delle  discipline  praticate  è
particolarmente ampio e variegato, dato che il Kosmos Club ha - da sempre - come obiettivo fondamentale
principale  lo  studio  e  l’insegnamento  delle  arti  marziali,  orientali  od  occidentali,  "dure"  o  "morbide",
tradizionali e antiche o le loro moderne evoluzioni.
Lo spirito con cui vengono praticate le discipline olistiche e gli stili  di combattimento al Kosmos Club, è
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quello di cercare lo sviluppo e l'evoluzione dell'arte, mantenendo il pieno rispetto della tradizione consolidata
e modulata dalle moderne conoscenze scientifiche. Anche per questo motivo, le arti marziali e le discipline
olistiche  insegnate  al  Kosmos  Club,  variano  da  quelle  più  pragmatiche,  applicabili  al  combattimento
reale( Karate, Ju Jitsu, Taekwondo, Muay Thai, Mixed Martial Arts, Wing Tsun Kung Fu, ) a quelle di più
profondo impatto sulla sfera psicosomatica del praticante, come l'Aikidol lo Iaido, il Taiji Quan, il Qi Gong, l’ I
Chuan, il Reiki e lo Yoga.
Tutte le discipline orientali, vengono studiate e presentate da insegnanti competenti e ben preparati, con
l'approfondimento  necessario  a  comprenderne  la  vastità  e  l'adattabilità  a  ogni  situazione.  Gianni  Tucci,
professore ordinario di matematica applicata, è il presidente e il direttore tecnico dell ASD Kosmos Club dal
1980, anno della sua fondazione.

Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel lontano 1959 col Judo, nel quale ha conseguito il
grado di I Dan, il M° Tucci si è dedicato allo studio del Karate Shotokan sotto la direzione del M° Naotoshi
Goto, proseguendone successivamente la pratica e perfezionandosi sotto l'egida dei migliori Maestri in Italia
e all'estero;  fra  di  essi  possiamo citare  Hiroshi  Shirai,  Tetsuji  Murakami,  Plée,  Masaru Miura e Roland
Habersetzer.
Oltre allo Shotokan, il M° Tucci ha praticato altri stili di Karate a contatto pieno e non, oltre astili meno noti
come il Nanbudo Sankukai con il M° Yoshinao Nanbu e il M° Sergio Mor Stabilini; ha poi studiato le basi del
Karate Shotokai, Ashiara, Shito Ryu e Koshiki Ryu, non disdegnando di dedicarsi all'approccio al karate,
seguito da altre scuole come lo Uechi Ryu e lo Shidokan, e riuscendo inoltre a studiare il lavoro di alcune
antiche scuole di Okinawa ( Tode ).A parte lo studio del Karate, il M° Tucci ha praticato anche il Kung Fu stile
Nan Quan, il Taiji Quan e il Qi Gong (discipline nelle quali vanta un'esperienza di oltre trent’anni ) con Sifu
Weng Jiane il Ju Jitsu, per il quale è Istruttore Tecnico W.J.J.F. - W.J.J.K.O. Egli è inoltre istruttore di Kali,
Eskrima, Arnis de Mano (I.S.A.M.), istruttore di Pesistica e Cultura fisica (F.I.P.E - CONI), di Warm-up Dance
(U.I.S.P.) e ginnastica metodo Pilates. Il prof. Tucci, nominato Accademico dello Sport nel 1983 dirige, oltre
al Kosmos Club, anche l'attività dell'Associazione Reikija Toscani Usui (A.R.T.U.), da lui fondata nel 2000;
dal  2002  detiene  il  grado  di  cintura  nera  6°  Dan  di  karate  riconosciuto  dal  CSEN  e  dalla
FIJLKAM( Federazione ufficiale del CONI ).
Nel  corso  della  sua  lunga  carriera  marziale,  il  M°  Tucci  ha  avuto  modo di  tenere,  dai  primi  anni  ’80,
numerose conferenze sugli  argomenti  studiati,  spaziando dalle arti  marziali,  alle tecniche di  longevità e
riequilibrio energetico.
Tra le tante vale la pena ricordare le numerose partecipazioni alla Rassegna Nazionale "Tra sogno, magia e
mistero". Attualmente sta svolgendo ricerche teorico/pratiche sulle cosiddette "energie sottili" o "vibrazionali"
e sul  campo energetico umano, insieme ai  suoi  allievi  dei  corsi  di  Taiji  Quan, Qi  Gong e Reiki.  Il  suo
interesse per queste materie ha portato alla fondazione dell'Associazione Reikija Toscana Usui (sito web), e
al successivo interesse per la nutrizione e le terapie bionaturali.
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Bibliografia

Il prof. Tucci è noto in Italia e all’estero, oltre che per le sue capacita tecniche, anche per la ragguardevole
produzione editoriale, parte della quale è anche raccolta in molte Biblioteche italiane.
Un bene, considerando il fatto che buona parte dei libri scritti dal M° Tucci è ormai irreperibile sul mercato.
Ha iniziato nel 1977 pubblicando il libro “ Karate Katas Shotokan: da cintura bianca a cintura nera”, per i tipi
della Sperling & Kupfer ( cinque ristampe ), proseguendo poi con i testi “Tambo Karate “ (1981) e “ Tai chi
chuan: la danza del guerriero “ (1986), anch’essi pubblicati da Sperling & Kupfer.
Per le edizioni Mediterranee ha dato alle stampe : “ Ninja 1 - segreti, storia e leggenda “ (pubblicato nel
1990);  “  Ninja  2  -  stelle,  catene  e  pugnali  “  (1990);  “  Il  Libro  completo  dello  Shiwari  “  (1997)  e  “
Combattimento col coltello (Knife fighting) “ (2005).
Nel mese di maggio 2008 ha pubblicato, presso Cristina Pietrobelli Editore, l'ultima fatica editoriale in ambito
marziale, dal titolo " Key stick combat ". Nel 2010, sempre per i tipi  Cristina Pietrobelli Editore è infine uscito
il suo nono libro: “ REIKI – Un percorso tra scienza storia e leggenda”. "Tra sogno, magia e benessere".
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, Qi Gong e Reiki. Il suo costante
impegno in questo ambito specifico, lo ha portato alla fondazione dell'Associazione Reikija Toscani Usui, e al
successivo interesse per la nutrizione e le terapie bionaturali.

www.kosmosclub.it-www.letrefoglie.it - www.reikiartu.it
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LA LUCE NEL CUORE Spazio Olistico - Saletta 3 - Secondo piano

Associazione CSEN
Spazio Olistico LA LUCE NEL CUORE

Associazione Olistica offre percorsi di crescita personale attraverso la conoscenza di discipline vibrazionali, 
energetiche, sonore e corporee, ed inoltre offre Percorsi Formativi di Operatore Olistico S.I.A.F con diploma 
CSEN di Massaggiatore Olistico.

Potrai trovare pratiche singole come l'Ascolto nel Cuore, Shiatsu, Reiki Stellare, Massaggi sonori, 
meditazione con il suono OM, massaggi Olistici, Sensibilità Psichica, L'ascolto dell'Angelo, Attivazione 
all'angolo custode, Theta Healing, trattamenti Gestalt Counseling, yoga, la creatività attraverso il riciclo.
Il nostro obiettivo è di dare spazio al sapere universale del cuore attraverso la conoscenza professionale di 
discipline olistiche e l'ascolto dell'intelligenza intuitiva.

Fondatrici dell'Associazione sono: Angela 347.7828303 - Katia Operatrice olistica 328.9038425 –

Enrica Operatrice Shiatsu 348.7118972 - Fabiana Operatrice Olistica 345.8560737 – Gabriella Operatrice 
Gestalt 339.5656623 - Simona Operatrice Olistica 331.8565162

Katia Antichi operatrice olistica livello Trainer “Insegnante”, attestazione riconosciuta da S.I.A.F - TO687T-
OP Professione riconosciuta dalla Legge 4 / 2013 opera nel campo del Benessere. L’Operatore Olistico è un
facilitatore dell’equilibrio energetico, dell’evoluzione e della crescita personale che lavora con competenze 
pluridisciplinari e approcci integrati attraverso l’uso di tecniche naturali, energetiche, artistiche e meditative. 
L’operatore olistico agevola il naturale processo di trasformazione, empowerment, consapevolezza globale 
della persona e promuove uno stile di vita ecologico e sostenibile.

Cell. 328.9038425 - katiaantichi@gmail.com
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LAUGRITH HEID (Ylenia Oliverio) by ANAEL

Spesso la ricerca del passato, attraverso delle reminiscenze storiche e tracce residuali della tradizione orale,
è complicata e a dir poco difficile da relazionare.
Con questo libro si pubblica un lavoro di ricerca e tematica didattica livello stregonico svolta negli ultimi due 
anni.
Dove è possibile, verranno date delle brevi tracce sulla mitologia in esame, ma non sarà il cuore di questa 
tesi, poiché non ne rappresenta lo scopo; si sottintende che questo venga fatto, a priori, da chiunque si 
diletti a leggere tale lavoro.
Il termine nordico non è facilmente gestibile in quanto il suo spazio semantico è a dir poco vasto e richiede 
ben diverse applicazioni.
È un corpus di culture che vanno dall'inizio del III secolo all'avvento cristiano.
Se si esamina la regione Baltica (Prussiani, Lituani e Lettoni), il periodo percorre una imponente fase 
preistorica, che diverrà una base di fonti che si estendono per tutta l'area da Mosca e Berlino.
Le antiche credenze baltiche costituiscono imponente schema di valuta-auree della Religione del Nord, dove
si evincono le caratteristiche dei culti autoctoni di matrice matriarcale, culti fondati su divinità femminili come 
Lamia, Ragana e Gabjas, che ritroveremo nelle tipologie dei culti Vanici, le quali riprendono deità autoctone.
Nella sapienziale mitologia scandinava, elaborata dal filologo Dumézil, i principali ruoli si scambiano tra due 
dei gruppi divini: Asi e Vani.
In origine le fazioni vivevano in pace; questa fusione la troviamo esplicata da Adamo di Brema nella 
descrizione del Tempio di Uppsala.

"Dal Cuore della Terra emerge
Forgiato nei Toni Antichi
della Vanica Essenza

Il Desiderio della Strega.
Con affilati artigli

la sua mano incide il tronco
Gesto Segno e Volontà

Nettare di Sapienza sgorga copioso
Ora, Tu
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sii pronto a suggere, avido,
il Seme della Tradizione"

(Cesare Minucci)

Questo testo nasce da una ricerca teorico pratica dell'autrice.
È incentrato sulle fasi archeologiche del lavoro della Gimbutas: lo studio di ricercatori europei in ambito 
accademico e politeistico; la tracciatura dei testi norreni, al fine di cercare un filone conduttore che possa 
coadiuvare la ripresa del più antico dei culti Autoctoni ed Europei.
Il sentiero politeistico tracciato su questo è una Stregoneria tradizionale senza filtri né rimaneggiamenti, 
diretta da fonte a fonte. Riprende i sincronismi di tutte le più abili tecniche esoteriche sposate da antiche 
ritualistiche, anch'esse tracciate dalle Saghe e dai suppellettili votivi di età Pre ed Indoeuropea.
La Stregoneria dei Vani è la Stregoneria Occulta, Oscura, Necromantica, Ritualistica del Pantheon Vanico.

Ylenia Oliverio by Anael s.a.s.
Via Martiri Lunatesi 59/A – Lunata - Capannori (LU)

Tel. e Fax 0583 933646 - Cell. 335. 8164676
www.anaelsas.it - anael@tin.it
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LORENA ARGIOLAS - Saletta 13 - Primo piano

Lorena Argiolas
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

lorenaargiolas@gmail.com - www.lorenaargiolas.wordpress.com
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MANUELA GIORGI - Saletta 9 - Primo piano

LETTURA DELL'AURA E CHANNELING

MANUELA GIORGI
Sono una Channeler ed esperta in MetaMedicina.
Da anni mi occupo di ricerca spirituale cercando di portare una visione OLISTICA dell'uomo, fatta di Mente, 
Corpo e Spirito.
Tengo sessioni individuali di-Riequilibro dei chakra ed armonizzazione del campo aurico
-Pulizia del campo aurico e degli ambienti
-Lettura dell’Aura energetica con individuazione di eventuali blocchi e squilibri
-Channeling: contatto e comunicazione con le nostre Guide Spirituali
-Lettura dei sintomi del corpo attraverso la MetaMedicina
-Lettura dell’Aura energetica con individuazione di eventuali blocchi e squilibri
-Channeling: contatto e comunicazione con le nostre Guide Spirituali
-Lettura dei sintomi del corpo attraverso la MetaMedicina
-Spiritual Healing
-Consulente di MetaMedicina professionista operante ai sensi della legge 4/2013
Ho scoperto le mie capacità medianiche in giovane età.Sin da bambina ero chiaroveggente e chiaroudiente 
e durante l’adolescenza ho iniziato ad interessarmi maggiormente a questo “mondo parallelo”. Dopo il 
trapasso di mia nonna materna e di mio padre avvenuti entrambi in maniera improvvisa e precoce, il mio 
“sentire” medianico si è intensificato e sempre più chiaro è stato dentro di me il compito ed il messaggio che 
ero venuta a portare su questa Terra;diffondere il più possibile la verità sulla “vita dopo la vita” e di far 
conoscere la bellezza della medianità a chi ancora non ne è consapevole, con l’obiettivo finale di portare 
cambiamenti positivi nella vita delle persone.
La vita ha posto sul mio cammino tanti Maestri, con questa espressione intendo indicare anche le persone 
che si sono rivolte a me per un consulto; tutti coloro che mi hanno aperto il proprio Cuore condividendo con 
me gioie, dolori e ricordi intrisi di meravigliose emozioni, legati ai loro cari trapassati.
Ho arricchito la mia consapevolezza attraverso gli studi effettuati presso l’Arthur Findlay College di 
Stansed(GB).La scuola di MetaMedicina di Claudia Rainville, “La Via degli Energizzatori” con Nirava 
Dainottto, “Spirali di Luce” Thommy e Fiamma.
Tengo corsi e conferenze nelle quali aiuto le persone ad entrare in contatto con il proprio Sé superiore, la 
propria Anima, ed attraverso di esso con tutto ciò che ci circonda.Faccio sedute individuali di MetaMedicina, 
di Channeling, di lettura e riequilibro dell’Aura energetica e realizzazione di “Aurografi”.
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LA MIA FORMAZIONE
Oggi sento di ringraziare con profonda gratitudine tutti i miei insegnanti di questa Vita.
I miei insegnanti della settimana italiana dell’Arthur Findlay College con cui ho frequentato i seminari:
“Riequilibro tra maschile e femminile” con Claudia Rainville Riva del Garda settembre 2010
“Come utilizzare le chiavi della MetaMedicina” con Caludia Rainville Locarno settembre 2010
“Seminario di MetaMedicina 2” con Claudia Rainville Bergamo novembre 2010
“Seminario di MetaMedicina 1” con Yvan Herin Cugnasco agosto 2010
Seminario “Liberazione della Memoria Emozionale” Lucca luglio 2010 relatrice M.Gabriella Bardelli
“Sciamanesimo” Maureen Murnan Stansed AFC agosto 2011
“Trance e guarigione” Minister Steven Upton Stansed AFC agosto 2012
Corso di “Medianità Passiva” Bergamo gennaio 2012 Matthew Smith
“Medianità Attiva” Stella Upton Stansed AFC marzo 2013
Matthew Smith, Ministro della Spiritualist Nazionale Union ed insegnante dell’Arthur Findlay college di 
Stansed
Corso di “Medianità Passiva” Cherasco giugno 2013 Matthew Smith e Simone Key
Corso di “Medianità Passiva” Milano gennaio 2013 Matthew Smith
Claudia Rainville, fondatrice della MetaMedicina ed autrice del famoso libro “Ogni sintomo è un messaggio”
“The Unexpected Journey”, Medianità Attiva Stansed AFC aprile 2014 con Janet Parker, organizzato da 
Minister Simon James e Brian Robertson
“Sviluppa il tuo potenziale” Cologne con Viviana Cugini novembre 2016
“Osare essere se stessi” Quinzano(VR) con Lidia Vionetto ottobre 2016
“Seminario di MetaMedicina 4” con Claudia Rainville Sarnico ottobre 2016
“Spirali di Luce” con Thommy e Fiamma.

Per info ed appuntamenti
Cell: 349.0577185-328.763481

www.contattoceleste.netwww.contattoceleste.net -  - contattoceleste@hotmail.comcontattoceleste@hotmail.com
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Marilena Gabriela Bailesteanu NaturopataMarilena 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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MARILENA TOCCI - Saletta 20 - Primo piano - Secondo week end

MARILENA TOCCI
Riflessologia & massaggio bionaturale

Lettura psicokarmica dei tarocchi
Lettura psicokarmica buzios

Book therapy

Laureanda in Psicologia è attiva nel mondo della Medicina Olistica da oltre un decennio.
Ha collaborato in Sicilia con Centri Benessere e SPA.

A Pisa da Settembre 2016 attua consulti  privati  su prenotazione Diplomata in “Riflessologia Plantare” e
“Messaggio Bionaturale” presso il “Centro Chiryo”, è Esploratrice dell’ Inconscio e Speaker Motivazionale.
Svolge periodicamente cicli di “Book Therapy” secondo il metodo N. Frude in librerie e caffè letterari. 

Attribuisce  valore  PsicoKarmico  agli  Arcani  Maggiori  ma attualizzando il  metodo  di  A.  Jodorowsky  con
approccio maggiormente Junghiano: ha organizzato meeting a riguardo al centro “Mater Vitae” di Messina. 

Nella stessa città ha tenuto workshop itineranti di divinazione con Buzios, conchiglie in origine usate nei
rituali del popolo Yoruba. Ha pubblicato 2 libri per circoli elitari ed a scopo filantropico: “Mete e Miti”: Il testo è
una guida a luoghi di culto e di potere di alcune Regioni Italiane.“Manuale sugli Arcani Maggiori” Il testo è un
breviario sulla tecnica psicokarmica di decodificazione dei Tarocchi.
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LETTURA  PSICOKARMICA  DEI  TAROCCHI:  l’interpretazione  degli  Arcani  Maggiori  associata  alla
psicologia offre soluzioni a chi sta attraversando situazioni complesse o momenti di disagio psicofisico

LETTURA  PSICOKARMICA  BUZIOS:  l’interpretazione  geometrica  del  lancio  con  conchiglie  magiche
riconduce alle Divinità della Santeria.
Da questo Pantheon ricollegandosi agli Archetipi si ricavano suggerimenti e consigli subliminali.

BOOK THERAPY: “Ogni vita è un romanzo” cosi N. Frude  esplica come attraverso l’ analisi di personaggi e
storie  che  influenzano il  lettore  si  possano rintracciare  problematiche inconsce  ma trarne anche spunti
vantaggiosi: un iter di 8 passi che spazia dalla poesia alla sceneggiatura.
RIFLESSOLOGIA & MASSAGGIO BIONATURALE: la stimolazione attraverso la massoterapia bilancia i
centri energetici. Associando queste tecniche alla MOXIBUSTIONE, ovvero il calore emanato da bastoncini
di Artemisia Compatta, l’ individuo sbloccherà eventuali tensioni ed eliminerà tossine fisiche e mentali.

       

Cell: 347.5131074
rosabiancame@gmail.com
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MAYA Mondo Olistico - Saletta 6 -Piano terra

Mondo Olistico da MAYA
Segui il Tuo Cuore cambiandoti per il meglio

THETAHEALING® e REIKI (anche per animali)

L. Maya Rakhimova

Donna dorata, moglie, madre di tre splendidi figli, titolare dell’allevamento dei gatti Siberiani ipoallergenici
“Mamgiory”, guerriera illuminata, amante della vita e della natura in tutti i suoi aspetti.
Sono una facilitatrice, operatrice olistica,Universal Reiki masterdi due scuole Reiki: tradizionale “Usui” e “la
via  del  Drago  di  Fuoco”,  insegnante  qualificatoThetahealing®,  thetahealer®,  trainer  e  formatrice,
dottoressa in filologia (lingua e letteratura russa) e imprenditrice.
Svolgo  attività  nell’ambito  del  benessere  olistico  nel  campo  della  salute,  della  crescita  personale,  del
business e della formazione, dando una nuova visione e alimentando la forza interiore che c’è in ognuno di
noi per proseguire migliorando nel proprio cammino.
Oggi grazie alle consapevolezze e agli strumenti acquisiti porto la mia missione avanti, allevo i gatti Siberiani
e con il loro aiuto arricchisco le persone portando il benessere nelle loro famiglie riempendoli con Amore e
Gioia. 
Conduco  i  seminari  di  Thetahealing®  e  Reiki  in  due  lingue,  ricevo  su  appuntamento  per  le  sedute,
consulenze e sessioni individuali personalizzate e faccio da Guida nel tuo percorso di vita.
In breve mi sono presentata e tu, che stai leggendo queste righe…chi sei? Mi piacerebbe conoscerti…..
Sei stanco delle solite noiose coincidenze negative, che ti succhiano l’energia? Ti sopraffanno i dubbi, che si
trasformano in malessere? Ti senti sfortunato o addirittura fallito per il rapporto famigliare o sentimentale,
che va a rotoli? Ti senti abbandonato o non amato e rispettato? Hai perso lavoro o semplicemente cerchi
disperatamente la tua invocazione e la tua missione della Vita?
Vieni a trovarci e sperimenta dove tutto e possibile, cambiandoti per il Meglio nell’Amore, Gioia e Ricchezza.
Ricevi i trattamenti, partecipa ai percorsi formativi per scoprire Te stesso e per sentirti la persona giusta nel
posto giusto e nel momento giusto della tua Vita!

Il  THETAHEALING® è una gioiosa, potente e innovativa tecnica basata sull’utilizzo in modo consapevole
dell’onda celebrale Theta, è uno strumento universale, che porta cambiamenti immediati e tangibili per il tuo
meglio liberandoti da convinzioni limitanti trattenute sui livelli del Subconscio, Genetico, Storico e dell’Anima.
Dà la forza e libertà di vivere come noi stessi scegliamo.
Gli scienziati dicono che l’utilizzo dell’onda celebrale Theta: allevia lo stress, diminuisce l’ansia, facilita il
relax e la chiarezza mentale, aumenta il QI (quoziente intellettivo) e la capacità verbale. Permette che ci sia
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sincronia tra i due emisferi del cervello, riduce il dolore, promuove e stimola il rilascio delle endorfine. 
Apporta una maggiore immunità contro le malattie e l’inquinamento ambientale.
Come si svolge una sessione? Se ti piace, essere vigile mentre accadono i miracoli, questo è per te.
Durante la sessione di  Thetahealing®il  praticante porta le sue onde cerebrali ad una frequenza theta e
connettendo all'energia del Creatore di tutto ciò che E' guida il cliente facilitando la guarigione attraverso un
dialogo e con consapevolezza per risolvere il problema che si sta vivendo. Nel percorso si utilizza il test
muscolare per verificare la presenza di  convinzioni,  sentimenti  e di  programmi negativi  per rilasciarli  in
seguito sostituendoli con quelli positivi e potenzianti.
Come prepararti per la sessione? 
E' importante essere pienamente idratati,  questo permetterà al  test  muscolare di  essere chiaro e forte.
Approcciandosi alla sessione con un atteggiamento positivo e un’intenzione di voler cambiare può facilitare il
risultato.
E' importante essere precisi su cosa si desidera lavorare durante la sessione e avere un'idea chiara del
problema, questo permetterà di accelerare il ritmo della sessione.
Quante  sedute sono necessarie?IlThetahealing®  è una delle  tecniche di  guarigione  più  veloce  oggi
disponibile. Un sacco di aspetti possono essere coperti in un breve lasso di tempo.
La quantità di sedute necessarie dipende da ciò che s’intende risolvere e dipende dai sistemi di credenza
negativi che il subconscio ha collegato al problema e quanto velocemente il cliente risponde all'inserimento
dei programmi positivi, quindi il lavoro va valutato dal cliente mano a mano il suo sentire.

Reiki è un’antica arte di guarigione. La parola Reiki  è composta di due “ideogrammi”:  REI– universale,
vitale,  miracolo  e  KI–  energia,  forza.  L’unione  di  questi  due  parti  creano  l’energia  universale,  energia
miracolosa, forza vitale o dell’Amore. Reiki è l’energia stessa della vita. E’ un metodo facile ed efficace per
essere sani.
Reiki sostiene con dolcezza i processi di guarigione facendo diminuire il dolore e la sofferenza. Favorisce i
processi  di  disintossicazione  rinforzando  il  sistema  immunitario.  Lavora  a  livello  dei  corpi  sottili  quali
l’emozionale, il mentale, lo spirituale. Ogni trattamento, anche se a volte senza effetti evidenti, agisce in
profondità e si arriva alla radice del malessere aiutando a risolverlo definitivamente.
Reiki passa attraverso le mani di chi lo pratica e il “tocco” è spesso percepito come Luce, Amore,
Pace, rilassamento, guarigione.
La bellezza del Reiki risiede nella sua semplicità.
Mi permetti di continuare la mia presentazione?
Tutto quello che sono oggi, riassume l’esperienza di un percorso complesso. Sei curioso di sapere di più chi
sono e come ho fatto? Sicuramente sì, ma prima di approfondire ti vorrei ringraziare in anticipo per il tempo
che stai dedicando a me. Grazie!
Nelle  mie  radici  si  uniscono  la  parte  asiatica  e  slava,  essendo  vissuta  in  Tashkent,  nella  capitale
dell’Uzbekistan, a stretto contatto con vari modi di vivere di diverse culture e fedi (musulmana e cristiana).
Queste differenze della mia vita sono unite in un’unica fede, quella dell’Amore.
Ci sono state diverse tappe nella mia vita, diverse sfide da dover superare, come se in una vita ne avessi
vissute tante…tutto questo mi ha spinto a cercare vie di uscita avvicinandomi a metodi alternativi per guarire
e risolvere tutte le situazioni difficili che stavo vivendo.
Questa ricerca mi ha fatto conoscere le metodiche di vari esperti come: Tomas Hann, Loise Hay, Toic, Ron
Hubbard, metodo Bates. Ho iniziato a praticarle su di me, inserendole nella mia vita, diventando una grande
appassionata di tutto quello che riguarda il benessere olistico e la Crescita personale.
Così ho iniziato a scoprire altre realtà collaborando con diversi maestri come organizzatrice e partecipando
a  molteplici  incontri,  presentazioni,  stage,  corsi,  seminari  come  “Psicosintesi”,  “Scienza  della  mente”
(Science  of  Mind),  Reiki,  Holodinamica,  sull’energia  femminile,  comunicazione,  meditazione,  nonché
meditazioni attive d’Osho, “Gioco Universale”, Youmeikhoterapia (metodo energetico orientale) che contiene
all’interno tecnica del massaggio ”Sayongi” di vari livelli.
Nel percorso della guarigione naturale nel maggio 2002 sono diventata Universal Reiki master di due scuole
di Reiki: “Usui Shiki Ryoho” e“Reiki Rei The Way of the Fire Dragon” approfondendo in seguito con il corso
intensivo “Usui 1”, condotto dai gran maestri Reiki: Phyllis Lei Furumoto e Paul D.Mitchell. Proseguendo in
questa direzione ho avuto il privilegio di ricevere l’iniziazione di “Cenresig Ghiaiwa Ghiatso” da Dalai Lama.
Inoltre ho acquisito il  titolo Tutor TAE (Tecniche Armonizzazione Energetica) dopo il  percorso completo”
L’arte  di  condurre  se  stesso”,  mi  sono  avvicinata  al  mondo di  Ayurveda e Kundalini  Yoga,  e  mi  sono
rinforzata con i corsi come “Suono in nascita”, Falun Gong, Essential Oils e Costellazione famigliari.
Mi hanno aiutato a evolvere sul livello più sottile e superiore, riprendendo la mia vita nelle mie mani, le
tecniche,  i  metodi  di  risanamento  e  meditazione  come:  Thetahealing® di  cui  sono  insegnante,  Access
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Consciousness®  (Bars),  Tecnologie  avanzate  russe  di  G.Grabovoi®  su  “Salvezza  Globale  e  Sviluppo
Armonico”.
Ho collaborato con il Centro In Armonia di S. Andrea in Pescaiola (PI), con “Parsifal“, Centro di Ricerche e
Formazione per lo “Sviluppo Armonico dell’Uomo” dove ho completato il percorso “Karma-Darma”.
Ho  ricevuto  la  formazione  di  “Donna  Dorata”  fatta  con  il  sacerdote  Maya-Azteca  e  Sciamano  Maya
dell’Ordine Solare Quetza-Sha.
Nell’estate del 2009 sono diventata Director GNLD International della compagnia mondiale nella nutrizione
cellulare e igiene biologica naturale. Compresi subito che le informazioni da imparare erano veramente tante
e ho deciso di frequentare corsi sulla “Psicologia della ricchezza” con il massimo esperto del settore: T. Harv
Eker e questo è stata una vera rivelazione dell’importanza della Ricchezza nella mia vita e nella vita degli
altri. Per questo ho completato il percorso di Training della scuola di T.Harv Eker che è la Quantum Leap,
diventando Trainer  certificato  della  scuola  internazionale  Success  Resources  di  T.  Harv  Eker,  dove  ho
ricevuto l’iniziazione come Guerriera Illuminata con il nome da guerriera Fuoco dell’Amore.
Da questa consapevolezza acquisita ho iniziato a conoscere formatori molto noti in questo campo come:
Blair  Singer,  Keith Cunningham, Joel Roberts,  Andrew Lock,  Robert  Kiyosaki,  Elia De Prisco,  scuole di
formazione come Entheos Avatar e approfondire tutto quello che riguarda il business sperimentandolo nel
campo pratico con l’attività di business come: Goldbex, Banners Broker, Colibriplaza.
Sempre di più sto approfondendo e raffinando le mie connessioni con il mondo celestiale Angelico con la
massima esperta in questo campo Doreen Virtue essendo certificatag Angel Card Reader e per portare il
Sorriso nei  Cuori  delle persone svolgo sessioni  di  Yoga della Risata essendo Leader con certificazione
internazionale.
Questo percorso, che mi ha aiutato a guarire sul livello sia fisico sia animico, mi ha portato a incontrare e
sposare l’Anima-gemella, attraverso tecniche di auto-guarigioni acquisite mi ha permesso di concepire e
avere i miei figli in modo naturale, se anche per prognosi mediche che avevo, era quasi impossibile. Oggi
questi  strumenti mi permettono di tenere la mia famiglia unita, di far crescere i  miei  figli  sani,  sereni e
sostenerli  nella loro realizzazione. Inoltre ho avuto la possibilità di  rinforzare e ampliare la connessione
profonda con i miei Guide interiore, ho riscoperto e rinforzato le mie capacità intuitive e curative, che fanno
parte dei miei talenti, che sto utilizzando per il bene della mia famiglia e delle persone che lo desiderano,
facendo trattamenti e sessioni olistici, conducendo corsi nell’ambito del benessere, dando la possibilità di
trasformare velocemente delle problematiche fino alla radice.
Percorso della mia vita mi ha preparato e mi ha portato a prendere alta responsabilità di essere allevatrice
olistica di meravigliose creature gatti siberiani. Oggi porto carica positiva in ogni ambito della vita, da quello
personale,  professionale,  fino  a  quello  finanziario,  continuando  sempre  la  mia  Crescita  personale,  per
essere migliore e di maggior aiuto alle persone con cui lavoro.
Amore, Gioia e Ricchezza

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

http://mamgiory.simplesite.comhttp://mamgiory.simplesite.com
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POPULALMA

I PopulAlma sono un gruppo di musica etnopopolare, nato in Toscana dall'incontro di musicisti provenienti 
da varie regioni del centro e sud Italia.
Il progetto PopulAlma si propone di tramandare e promuovere canti e musiche della tradizione popolare 
italiana e la diversa provenienza artistica dei componenti permette di creare sfumature colorite e vivaci, con 
una ricca rivisitazione della tradizione ed un repertorio ampio.
A primeggiare sono le pizziche salentine, le tammorriate campane, le tarantelle siciliane e calabresi, il 
salterello abruzzese. Il 2016 è stato per il ‘PopulAlma’ un anno di forte rinnovamento, con l'ingresso 
dell'emozionante voce di Sara, l'armonia della chitarra di Matteo e il tempo dei tamburi di Antonio.
Nelle note del violino c'è Marco, alla chitarra classica e al basso Gaspare, al vivace organetto Vincenzo, la 
polistrumentista Denise e la danza con le percussioni di Filomena.
Un'ensamble di particolare ricchezza, dove s'incontrano il legame alla propria terra e al passato, con 
l'energia di una nuova ed unica proposta musicale.
In linea con l’evento i ‘PopulAlma’ proporranno uno spettacolo, che complessivamente dovrebbe durare 
circa due ore, all’interno del quale si focalizzerà l’attenzione su una pratica rituale propria di alcune zone del 
Meridione d’italia: il tarantismo.
Una rappresentazione – più che uno spettacolo, in verità - che si svilupperà lungo tre momenti: Morso, 
Esorcismo, Guarigione. 
In effetti la pratica rituale del tarantismo si articolava proprio lungo queste tre direttrici: il morso della 
tarantola (sovente più ideale che reale), l’esorcismo legato alla musica, infine la tanto agognata guarigione
IL TARANTISMO
Il Tarantismo è un antico rituale terapeutico di cui non si conoscono bene le origini.
Era ancora in uso nel Salento negli anni ’70, e fu studiato per la prima volta dal famoso antropologo Ernesto 
De Martino.
Persone, soprattutto donne, che avevano perduto il senso della vita, scosse nel proprio equilibrio psicofisico,
si curavano con i suoni, i colori e la musica.
Erano chiamate Tarantate perché credevano di essere state morse da un velenosissimo ragno: la Taranta.
Ballavano per giorni fino allo sfinimento.
Questa pratica sembra fondarsi sui principi della bioenergetica: lo stress del corpo opera una 
destrutturazione dell’equilibrio psicofisico che viene poi armonizzato da una particolare musica dal ritmo 
vorticoso e incalzante: la Pizzica.
Resta ancora inveterato nell’anima popolare pugliese, e soprattutto in quella dei contadini dei dintorni di 
Taranto, la credenza intorno al morso della tarantola
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SANDRO BORIS BUCALO - Saletta 20 - Primo piano - Primo week

BORIS BUCALO
Massoterapista Olistico e Docente

Massaggio con Pietre Calde, Fredde e 7 Cristalli
Ritual Hot Cold Stone Massage e 7 Cristalli ®

Registrato alla camera di commercio di Torino ed un metodo ideato dal Massoterapista Olistico

Sandro Boris Bucalo

Il primo Stone therapy utilizzava solo le pietre calde. Nel rituale da me ideato si utilizzano sia le pietre calde 
che fredde in contemporanea, sia in movimento che posizionate sul corpo in punti precisi. Dopo un ora di 
massaggio vengono aggiunti 7 cristalli in corrispondenza dei chakras, con effetti benefici non solo fisici 
dovuti al calore ( rilassamento dei muscoli ) e del freddo (raffreddamento delle zone calde corporee come i 
tendini ,il viso ,la cervicale ) ma anche rigenerazione mentale e spirituale.
Da un punto di vista olistico posso dire di aver unito la filosofia del Tao Cinese con quella della Medicina 
Ayurvedica dei 7 Centri principali di energia posti al centro dello yin e dello yang. Ho inoltre unito il lavoro in 
Bio-energetica utilizzando l’aumento del calore delle mani attraverso la respirazione e intenzione di amore 
seguendo la linea meridiana dell’Aurveda, con l’apertura dei Chakra se necessità e ridistribuzione della 
Kundalini.
Al corso insegno come stabilire quali sono i chakra da lavorare, quali sono da aprire o da chiudere, come 
fare per capirlo attraverso un esercizio che ho appreso nel tempo dalla mia esperienza.
Inoltre praticando e studiando i riti di purificazione con le pietre dei Nativi americani l’approccio che insegno 
in questo rituale è di rispetto e dedicazione alla persona che riceve, ma anche di rispetto verso le pietre ed i 
cristalli e di gratitudine per la Natura.
I benefici di questo massaggio sono molteplici : effetto drenante, detossinante sugli arti inferiori, 
alleggerimento e defaticamento muscolare, miglioramento sulla microcircolazione e di tonificazione
Antinfiammatorio il freddo e rilassante il caldo quando le pietre sono posizionate. Allungamento del respiro in
modo graduale fino ad avvicinarsi alla fase Rem del sonno profondo dove avviene la rigenerazione naturale.
Durante lo svolgimento del rituale si passa diverse volte il confine tra la veglia ed il sonno avendo percezioni
sottili con possibili visualizzazioni e connessioni con il proprio inconscio come quando sogniamo. Sensazioni
benefiche descritte alla fine del rituale come “ sono rinato “ o “ mi sento Nuovo “ “ mi sono lasciato andare “ 
o “ mi sono sentito volare !
Un altro effetto benefico delle pietre e che una volta tolte portano via l’elettricità statica corporea in eccesso (
Oggi piu’ che mai viviamo in ambienti pieni di elettricità e campi magnetici con aumento di inquinamento 
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elettromagnetico sui vestiti e sul corpo.

Questo rituale vuole riportare le persone ad una dimensione di riflessione interiore, di meditazione su se 
stessi e sulla vita attraverso il contatto primordiale che abbiamo con la terra e con le pietre.
Questi risultati sono possibili grazie alla dolcezza e senso di rispetto del terapista verso il ricevente che 
utilizza le pietre con movimenti lenti e calmi.

Ricordando i Nativi Americani che danno un grande risalto al potere di medicina delle pietre utilizzate ad 
esempio nelle capanne sudatorie il rituale porta il ricevente a 3 tipi di esperienze che saranno illustrate e 
provate dagli allievi durante il corso.

Cell 340.8838246
www.scuoladimassaggi.it

www.facebook.com/corsidimassaggio.itwww.facebook.com/corsidimassaggio.it
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SENSO Centro Agribenessere - Saletta 7 - Piano terra

SENSO

“Senso” è un centro agri-benessere, con spazi esterni immersi nel verde e uno spazio interno 
deliziosamente sensoriale, luminoso e ampio, circondato dal verde delle piante e dai vivi colori dei fiori, col 
sonoro rumore natualre delle cascate d'acqua, il luogo ideale dove rilassarsi ed effettuare un percorso di 
consapevolezza del rapporto col proprio corpo e cono cio' che ci circonda, attraverso le varie discipline 
olistiche e/o fisiche che vi si praticano, sia per gli adulti che per i bambini.
Il Prunoproprone una serie di corsi tenuti da professionisti abilitati, e di pluriennale esperienza volti al 
recupero del benessere psicofisico, attraverso l'apprendimento e lo sviluppo di esercizi corporei attivi e 
passivi, atti a migliorare le prestazioni motorie, muscolari ed organiche, rivolto a persone che vogliono 
mantenersi in forma o combattere disturbi psico-somatici di vario tipo.

Presso il nostro centro si tengono i seguenti corsi:

Danza terapia “Danza creativa”
Yoga
Laboratorio di costellazioni familiari
Chakra dance
Arte di ascoltare (in) Italia
Arte-terapia: “Disegno e pittura”
Massaggi sensoriali - Gems Beauty

Presso il nostro centro si tengono I seguenti corsi di:

Danza terapia:“Danza creativa”

La danza terapia, nella sua forma piu' semplice, è la
danza del cuore, “dall'ascolto del battito del mio 
cuore arrivo ad incontrare me stesso, a scoprire i 
miei ritmi, le mie possibilità e anche i miei limiti, in 
un percorso di crescita che mi porta a prendere 
consapevolezza del mio corpo nello spazio e a 
sentire che IO
POSSO creare un movimento unico e vero” - “un 
incontro oltre che con noi stessi anche con l'altro 
per donare e ricevere perchè diversità è ricchezza”

Yoga

La crescita e l’equilibrio sta nella via di mezzo. Lo 
Yoga è una discplina psico-fisica che attua il suo 
funzionamento su due livelli:
Fisico: l’allungamento dei muscoli che si compie nel
corso della pratica, abbinato alla respirazione, 
favorisce l’ossigenazione del corpo, facilitando 
l’eliminazione delle tossine.
Mentale: attraverso l’attenzione che è necessario 
applicare alla pratica delle posizioni, permette di 
aumentare la concentrazione ed è determinante 
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anche nell’aumento della consapevolezza,
L’attenzione è un ingrediente fondamentale per la 
pratica dello yoga, ed è un elemento molto 
importante anche della nostra quotidianità, perchè 
col tempo, con l’accumulo di tensioni emotive, lo 
stress si può manifestare anche a livello fisico, 
causando malattie o disturbi nel corpo.
Nella pratica dello yoga tutta l’attenzione è rivolta 
all’ascolto del corpo e del respiro, siamo concentrati
e focalizzati sul momento presente, senza altre 
distrazioni mentali.

Laboratorio  di  costellazioni  familiari

Le Costellazioni Familiari sono un metodo di presa di 
coscienza e risoluzione delle più diverse problematiche
della nostra vita: dallo stato di malessere psichico, a 
sintomi fisici di varia natura.
Le Costellazioni Familiari ci forniscono la straordinaria 
e preziosa possibilità di esplorare e prendere 
coscienza del nostro inconscio personale e dei legami 
attivi con l'inconscio collettivo familiare che 
interferiscono nella nostra vita, e attraverso la 
consapevolezza e l'incontro con le nostre radici, ci 
offrono la possibilità di una concreta guarigione 
personale e sistemica.
Lasciando agire la manifestazione dei nostri livelli 
inconsci e osservandone la rappresentazione scenica, 
possiamo dialogare con ogni componente dei vari 
sistemi e comprendere a fondo l'origine del disagio o 
del sintomo e quindi reintegrare nel sistema l'elemento 
mancante o rimettere ordine nel sistema.

Chakra dance

"Lasciarsi andare... immersi nella musica.......alla 
scoperta di se stessi"
Chakra Dance è una forma di danzaterapia per entrare 
in profondità, dentro di noi, in un ambiente che rievoca 
la Natura.
Dietro le palpebre chiuse, le musiche dopo musiche, 
scelte per ogni segmento del corpo, per ogni chakra, 
creano un percorso energetico. Lasciamo che sia un 
viaggio interiore per ritrovare se stessi, per attivare le 
forze e le risorse interiori.
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Arte di ascoltare (in) italia

Respiro Circolare Consapevole è una tecnica di respiro 
circolare e consapevole, sintesi della tradizione dello Yoga
e del Pranayama e di un moderno approccio alla 
ristrutturazione cognitiva, utile ed efficace nel far fluire 
l’energia corporea e liberare la mente, permettendoci di 
aumentare la nostra consapevolezza e la nostra capacità 
di amare, dunque la qualità delle nostre relazioni e della 
nostra vita.
Armonizzazione delle Cicatricie Armonizzo le ferite e le 
cicatrici, nel senso che aiuto a rielaborare le ferite e le 
cicatrici fisiche, emotive, spirituali attraverso il Counseling,
il Respiro e l’Armonizzazione delle Cicatrici Metodo 
ArtediAscoltare di A.M.R.
Professional Counseling (Reg. A0072-2009 
Assocounseling) un’attività il cui obiettivo è il 
miglioramento della qualità di vita del cliente, sostenendo i
suoi punti di forza e le sue capacità di 
autodeterminazione.

Arte-terapia: “Disegno e pittura”

L'arteterapia è una disciplina finalizzata al benessere 
psico-fisico della persona che può essere praticato sia per
la maggiore ricerca di serenità interiore o per seguire un 
desiderio di crescita personale, che in caso di patologie 
dell'età evolutiva o senili.
Cio' avviene attraverso l'atto creativo e la mediazione di 
un insegnante qualificato, in uno spazio dedicato, 
accogliente e privo di giudizio.

Massaggi sensoriali - Gems Beauty

Attraverso la frequenza vibrazionale di suono e colore 
derivate dalle gemme preziose e da tecniche orientali 
antiche, si praticano massaggi
- al viso, per cui agendo direttamente sull'ipoderma, si 
ottiene una migliore idratazione, tonicità e riduzione delle 
rughe;
-al corpo, ottimizza le funzioni del sistema linfatico 
producendo un effetto tonificante, detossinante e 
anticellulite

Il Pruno Garden
Via G.di Vittorio,7 Orzignano - San Giuliano Terme (PI)

Tel : 050/818428 - Cell: 335/6555327 - Cell: 335/1250994
www.ilpruno.com-ombretta.gaffi@gmail.com
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SHARDA ACCADEMIA OLISTICA - Saletta 5 - Secondo piano

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 è riconosciuta dal 
circuito UNI-PRO. Sara' a disposizione per sessioni personali con ASTROLOGIA ARCAICA e previsioni 
2017, sessioni di THETA HEALING,come Trainer di 3 Livello, Reiki Stellare.

Cell. 334.7869535
scuolasharda@gmail.comscuolasharda@gmail.com          --          www.scuolasharda.itwww.scuolasharda.it
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SILVIA NELLO

"Il mio nome è Silvia Nello, fin da piccola mi sono sentita diversa dai miei compagni perchè percepivo il
mondo in modo diverso,  ho sempre avuto una spiccata  empatia sfociata molte  volte in percezione dei
pensieri  altrui...  all'età di  6 anni ho cominciato vedermi arrivare immagini che non mi appartenevano, e
spaventata, mi sono chiusa a me stessa e ho cercato di chiudere le mie capacità, che mi rendevano sola e
diversa... Dopo la nascita di mia figlia, nel 2002 ho capito che avevo vissuto una vita che non era la mia, che
i miei erano talenti, non difetti o qualcosa di cui vergognarmi e ho deciso di riaprire quella pagina... da allora
mi  dedico  alla  ricerca  e  sviluppo  delle  potenzialità  umane  e  super-umane,  fisica  quantistica  applicata,
liberazione del potenziale umano e animico. Tra le mie competenze rientrano le consulenze animiche, gli
specchi esseni, la lettura dei tarocchi, la legge dell'attrazione, e la rimozione di blocchi e paure attraverso
percorsi di gruppo.

Informazioni contatto
http://consulenteanimico.jimdo.com/

Facebook: Nello Silvia
Facebook evento: I 7 specchi Esseni

Cell:3478953045
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SIMONA RAPUZZI - Saletta 10 - Primo piano

AURA SOMA e PENNA LUMINOSA

SIMONA RAPUZZI

Ha iniziato ad approfondire il  suo percorso di conoscenza di Se con l’attivazione all’Osho Neo Reiki nel
2000.  Successivamente  ha  conseguito  l’attestato  di  Operatrice  Shiatsu  dopo  una  formazione  triennale
presso la Scuola Zen Shiatsu e Qi Gong di Pisa. Ha ottenuto diploma di Operatrice IRECA presso l’Istituto di
Ricerca sull’Energia Cosmica Applicata. Nel 2004 ha integrato la sua formazione con il  “Bilancio Polare
Elettromagnetico”. Nel 2007 ha approfondito lo studio delle energie di anatomia sottile e della loro relazione
con i colori attraverso il Sistema Aura Soma presso l'Accademia di Dev Aura in Inghilterra conseguendo
attestato di Operatrice del Colore. Nel 2011 ha frequentato il Corso di “Astrologia Karmica ed 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. Il trattamento può essere utile
anche per adattarsi ai grandi cambiamenti della vita quali separazioni, lutti, menopausa, gravidanza, post
parto, ecc.

AURASOMA e PENNA LUMINOSA

TU SEI I COLORI CHE SCEGLI!
Solo tu hai il potere e le risorse per creare una Buona Vita!

Aura Soma è un sistema che unisce le energie rivitalizzanti e riequilibranti dei colori, delle piante, dei cristalli
per portare Luce e Consapevolezza nella nostra Vita.
Ci aiuta a ri energizzare il corpo, armonizzare e bilanciare le emozioni e la mente, a nutrire e rinforzare la 
nostra aura, il corpo di Luce intorno al nostro corpo fisico e a riconnetterci con la Missione della nostra 
Anima.
Per ricontattare la nostra forza e l'energia affinché qualcosa dentro di noi si muova e si sblocchi per ritrovare
equilibrio ed esprimere la nostra creatività portando più gioia, vitalità e benessere nella nostra Vita.
Per riuscire a vivere le sfide che la vita ci propone come opportunità per ritrovare talenti e ritrovare il senso 
del nostro essere qui, il nostro scopo più profondo.
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Per ritrovare nelle relazioni spontaneità e condivisione delle proprie risorse.

PENNA LUMINOSA

Per far brillare i tuoi colori

La Penna Luminosa Aura Soma è un sistema speciale di riequilibrio energetico. Si utilizzano fiale colorate 
contenenti le vibrazioni delle piante, dei cristalli, dell’Acqua di Luce delle bottiglie Equilibrium.
Le fiale vengono attraversate da un fascio luminoso che ne potenzia le proprietà riequilibranti e rivitalizzanti 
e le informazioni vengono veicolate sul corpo, nei punti particolarmente ricettivi alla luce: punti di 
agopuntura, chakra, meridiani.
Aiuta a sciogliere tensioni, traumi, cristallizzazioni antiche e nodi karmici permettendo così il normale fluire 
della nostra energia per ritrovare armonia e benessere.
Un sostegno nella ricerca di sé stessi, per sviluppare maggior consapevolezza del proprio percorso e dei 
doni di cui si è portatori, per attivare il potenziale insito dentro noi, per portare Luce alle nostre zone d’ombra
e manifestarci in Luce con Creatività e Gioia!
Il trattamento può essere utile anche per adattarsi ai grandi cambiamenti della vita quali separazioni, lutti, 
menopausa, gravidanza, post parto, ecc.
Durante la fiera si effettuano
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
sammolinalife@yahoo.it

www.aura-soma-circle.it/rapuzzi.htm
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SPIRITO DELLA NATURA sala olistica - Saletta 6 - Secondo piano

SPIRITO DELLA NATURA sala olistica
Raffaella Bonino - Paola Bock - Lisa Catola - Elena Fornari

Paola Bock

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

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
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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
FB: www.facebook.com/yoga-della-dea

Vivere in connessione con la Natura è il primo grande passo per vibrare in equilibrio, nella gioia e nel 
benessere.
L’associazione ti propone percorsi e trattamenti olistici che possano accompagnarti verso la consapevolezza
e la felicità, lavorando in collaborazione con la Madre Terra e le sue energie.

www.spiritodellanatura.it – FB: Spirito della Natura
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VERUSCHKA MONCINI - STUDIO GARZELLA - Saletta 15 - Primo piano

VERUSCHKA MONCINI
Idrocolonterapia – Iridologia – Naturopatia

Cell. 333.6105382

STUDIO GARZELLA
www.ricercamedica.com – info@ricercamedica.com
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VOLO LIBERO Associazione - Saletta 8 - Secondo piano

Associazione VOLO LIBERO
(Affiliata CSEN)

DANIELE BELGRADO  Sono  nato  e  cresciuto  a  Firenze  dove  ho  frequentato  la  facoltà  di  Ingegneria
Elettronica. Durante il periodo universitario dedicavo gran parte del mio tempo libero alle mie due passioni:
la musica e la comunicazione. Per quanto riguarda la musica ho suonato con alcune band in alcuni dei
migliori locali della Toscana componendo brani musicali all’avanguardia e sperimentando sonorità nuove.
Riguardo la comunicazione leggevo con passione Eric Berne, Napoleon Hill e Dale Carnegie. Ho lavorato
per oltre 20 anni in pubblicità e marketing senza mai smettere di leggere qualsiasi cosa venisse pubblicato
di innovativo nel campo della comunicazione, così quando scoprii Anthony Robbins e Richard Bandler presi
una decisione importante su quale sarebbe stata la mia professione futura: il coach. Lessi ancora molti libri,
frequentai corsi dal vivo e mi specializzai in PNL (Programmazione Neuro Linguistica). Storia recente la mia
collaborazione con HRD di Roberto Re. Ho imparato molto partecipando a corsi e seminari con Robert Dilts,
Roy Martina, Owen Fitzpatrick, Jeffrey Gitomer. Dal 2004 tengo corsi e seguo persone nel loro sviluppo
personale. In poche parole aiuto le persone a sviluppare il  loro potenziale, a definire i  loro obiettivi e a
raggiungerli. Per me non c’è niente di più bello che aiutare le persone ad ottenere una migliore qualità di
vita.

CORSI
Tengo periodicamente corsi che mirano all'aumento dell'autostima, al miglioramento della comunicazione e 
quindi delle relazioni, alla gestione delle emozioni, a combattere lo stress, ad una migliore gestione del 
tempo, alla creazione e al mantenimento di relazioni soddisfacenti, al miglioramento della qualità della vita.

COACHING
Una sessione di coaching non ha niente a che vedere con una seduta psicoterapeutica. Una sessione di 
coaching è finalizzata al cambiamento e quindi orientata ai risultati che si vogliono ottenere e al 
superamento delle difficoltà e dei problemi. Il rapporto fra Coach e Cliente è soprattutto un rapporto di 
fiducia. Mediante un primo incontro il Coach e il Cliente stabiliscono insieme su quale area della vita si vuole
lavorare, quali risultati si vogliono ottenere e in quanto tempo. Gli incontri successivi sono utili per 
monitorare il viaggio e aiutare la persona a mantenere la giusta rotta verso l’obiettivo stabilito. Il coaching è 
uno strumento di grande efficacia e si sta sviluppando in vari campi: dagli affari, allo sport, alla politica, alla 
comunicazione, alla gestione delle emozioni, al superamento di paure e blocchi emotivi. Una sessione di 
coaching può essere utile ogni qualvolta si debba prendere una decisione importante, specialmente se la 
decisione ha delle conseguenze importanti anche su altre persone.
Nella Saletta 8 (2° piano) è possibile fare una sessione di Coaching gratuita.

Cell. 392.8871578
danielebelgrado@gmail.com - www.dbcoaching.it
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NAZZARENA BARBIERI
Saletta 8 (2° Piano)

Operatrice olistica, laureata ISEF, diplomata massofisioterapista. Massaggi sportivi, decontratturanti con 
disattivazione Trigger Points, drenanti olistici, rilassanti e Tantra. Analisi e applicazione di Taping Elastico de 
compressivo/drenante.
Corsi di massaggio Tantra per coppie e per singoli/e.
Nella Saletta 8 al secondo piano è possibile provare tutti i tipi di massaggio e ricevere informazioni riguardo i
corsi di Massaggio Tantra.

Cell. 333.6891480
nazzarena.barbieri@gmail.com - www.nazzarena.net
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L'Agàpe – la via per l'eccellenza 

• Se parlassi  le  lingue  degli  uomini  e  degli  angeli,  ma  non avessi  amore,  sarei  un  rame
risonante o uno squillante cembalo

• Se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la 
fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla

• Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo a essere arso e non 
avessi amore, non mi gioverebbe a niente

• L'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, non si vanta, non si gonfia non si 
comporta in modo sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non 
addebita il male non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità soffre di ogni cosa, crede 
ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa

• L'amore non verrà mai meno. Le profezie verranno abolite, le lingue cesseranno e la 
conoscenza verrà abolita

• poiché noi conosciamo in parte e in parte profetizziamo
• ma quando la perfezione sarà venuta, quello che è solo in parte, sarà abolito
• Quando ero bambino, parlavo da bambino, pensavo da bambino, ragionavo da bambino, ma 

quando sono diventato uomo ho smesso le cose da bambino
• Poiché ora vediamo come in uno specchio, in modo oscuro, ma allora vedremo faccia a 

faccia; ora conosco in parte, ma allora conoscerò pienamente, come anche sono stato 
perfettamente conosciuto

• Ora dunque queste  tre  cose durano:  fede,  speranza,  amore.  Ma la  più  grande di  esse èOra  dunque queste  tre  cose durano:  fede,  speranza,  amore.  Ma la  più  grande di  esse è
l'amorel'amore
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