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La nostra redazione

Jolanda Pietrobelli
Giornalista pubblicsta dal 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>.  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.



Elisa Benvenuti
Psicologa, fondatrice e presidente dell'associazione Aurora che ha come scopo la promozione del benessere
psicologico  dell'individuo  e  della  comunità. Iscritta  alla  Scuola  di  specializzazione  in  Psicoterapia
dell'IStituto Gestalt Firenze (IGF) 

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.

David Berti
Dottore in Mediazione Linguistica Applicata, appassionato di meditazione e radiestesia. Reiker.

Gianni Tucci
Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel 1959 col Judo, nel quale ha conseguito il grado di
I Dan, il M° Tucci 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’ fautore 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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PALAZZO DEI CONGRESSI – PISA

3-4-5-6 e 10-11 GENNAIO 2015

ORARIO: Sabato e Lunedì ore 14.oo - 20.oo - Festivi ore 10.oo - 20.oo

29° Rassegna Nazionale di Arti per la salute - Discipline Olistiche - Artigianato - Cultura - Tradizioni Orientali Ethnic style

Magia e Misteri - Arti divinatorie – Tattoo e Body Piercing

XXIX° Edizione di Tra Sogno Magia e Benessere al Palazzo dei Congressi di Pisa

In anteprima le novità dell’unico evento europeo di settore che da questa nuova edizione cambia vestito 

< “Tra Sogno Magia e Benessere”>.

Tra sogno Magia e Mistero come ormai avviene da 29 edizioni torna a far parlare di sé, al Palazzo dei Congressi di Pisa.

Una tradizione che continua ininterrottamente e che negli ultimi anni ha ampliato gli orizzonti verso le Discipline olistiche

Bio naturali, le Arti per la salute e la conoscenza di Culture differenti e di differenti provenienze, tant' è che dalla prossima

edizione 2015 la manifestazione si intitolerà Tra Sogno Magia e Benenessere.

L'intento è quello di motivare in varie forme, a un dialogo costante che non significhi livellamento, ma piuttosto apertura e

rispetto verso un diverso, considerato come prezioso interlocutore, nei confronti del quale occorre aprirsi senza timore,

lontano da atteggiamenti di superiorità, da forme subdole di indifferenza, da un pluralismo superficiale per una fusione

indifferenziata di culture, etnie, religioni.

Promossa dal Centro Diffusione Arte, Cultura, Turismo A.I.C.S. “I Cavalieri”, la gestione della società Alter Ego, nei giorni

3-4-5-6 e 10-11 gennaio 2015 Pisa tornerà ad essere considerata in parte la “capitale dell’esoterismo” e in parte, ed è la

novità assoluta di questa edizione, come Capitale delle Arti per la salute, delle discipline olistiche orientali bionaturali,

dell’artigianato  orientale,  dell’ethnic  style  e  della  integrazione  delle  Culture  e  dei  Popoli  extraeuropei."...la  scelta  di

trasformare ed ampliare questa iniziativa verso il “benessere psico-fisico”, attraverso la conoscenza e la rivalutazione

delle pratiche di medicina tradizionale orientale, è stata operata, con successo ed interesse da oltre sette anni..."  dice

Giancarlo Scoppitto, ideatore dell’evento e Presidente del Centro Diffusione “I Cavalieri” di Pisa, ".....ci è voluto del tempo

per far capire agli operatori del settore olistico che le due tematiche potevano convivere e che forse un punto di contatto

tra i due settori esiste....in fondo le antiche arti della salute affondano le radici in quella che veniva chiamata stregoneria

(in quanto non se ne conoscevano le caratteristiche) nello sciamanesimo, nel sapiente uso delle erbe medicinali da cui

deriva la fitoterapia ecc .....". Inutile dire che gli argomenti riscontrano un notevole interesse, sia per quanto riguarda le

pratiche olistiche sia per quanto riguarda le tematiche che saranno trattate nelle sei giornate.  Quest'anno saranno 28 le

salette dedicate alle pratiche olistiche e quasi tutte poste al piano terra della struttura espositiva, ma ci saranno anche gli

incontri  di  approfondimento  nello  spazio  conferenze e  seminari,  oltre  naturalmente  alle  dimostrazioni  dal  vivo  e  gli

spettacoli. 



 Anche quest'anno non mancherà la solidarietà nei confronti del popolo tibetano  ben rappresentata dall'associazione
Internazionale Asia onlus e dall'Associazione Tibet Culture House Italy che animeranno un' intera area del Padiglione
Tibet al primo piano del palazzo dei Congressi. L'area quest' anno ospiterà una interessantissima mostra fotografica di
Giampietro Mattolin con testi  di  Piero Verni  e  conseguente presentazione del  libro dal  titolo  -CHAM – LE DANZE
RITUALI DEL TIBET. 
Tra  Sogno  Magia  e  Mistero  è  un  appuntamento  da  non  perdere,  un  viaggio  nella  millenaria  cultura  orientale  del
benessere alla scoperta di tutto quello che può aiutare il nostro corpo e mente a rimanere in forma! 

SETTORI PRESENTI
SEZIONE ARTI PER LA SALUTE:  Tui  Na, Shiatzu,  Ayurveda,  massaggio Thai,  Hot Stone, Hawaiano, Californiano,
Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del suono,
Fiori  di  Bach, Artigianato Internazionale e Orientale,  Cosmesi naturale,  Cristalloterapia,  Cromoterapia,  Discipline non
convenzionali, olistiche, orientali e bionaturali, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic style, Mineralogia, Tattoo & Body
Piercing, Degustazioni dei Tè, Cucina naturale e tante altre arti orientali.
SALE CONFERENZA: Auditorium, Sala Pacinotti, Sala Fermi e Saletta B, presso le 4 “Sale Conferenza” (da 50-100-250-
500 posti a sedere) all’interno del Palazzo dei Congressi tutti i giorni nelle ore di apertura, esperti relatori illustreranno con
conferenze  e  dibattiti  le  numerose  arti  e  prodotti  che  ognuno  di  loro  rappresenta,  avranno  svolgimento  seminari,
presentazione di libri, videoconferenze.
SEZIONE ARTI DIVINATORIE (Piano terra padiglione A): al piano terra in un unico ambiente appartato e circoscritto e
nel rispetto della privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie”: in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti
mantiche riceveranno anche senza appuntamento, inoltre saranno predisposti stand con prodotti attinenti al settore.
SALA DELL’ACCOGLIENZA (Piano rialzato interno al padiglione A):  Salire i piani dell'esistenza
Quanti  modi esistono per salire i  piani  dell'esistenza? Quante tecniche antiche stiamo dimenticando e quali  punti  d'
incontro mantengono le pratiche moderne? Teorie e sistemi celati oppure scarsamente diffusi? Quali sono le vie della
meditazione? Anche quest' anno l'Associazione Carneade et Magister - Accademia Historico Sensoriale offre ai visitatori
della manifestazione un evento unico nel suo genere. Una straordinaria performance di 6 giorni in divenire, improvvisata
in tempo reale ed informata alle esigenze personali dei visitatori. Costruire un dialogo pratico e teorico nel tentativo di fare
il punto su ciò che finora abbiamo capito del legame esistente fra materia, mente, energie sottili e libertà secondo la
prospettiva dei  piani  esistenziali.  Differenti  livelli  di  studio sono messi  a disposizione per  l'occasione, da quelli  base
(disponibili  anche  per  soli  curiosi)  a  quelli  rivolti  ai  professionisti  di  settore.  L'  augurio  dell'  associazione  è  che  i
partecipanti si possano divertire con consapevolezza, in un luogo specificamente pensato per l' accoglienza, luogo dove
divulgazione e gioco si stringano liberamente e deliberatamente gli occhi e le mani. Yoga, tantra, medicine tradizionali
cinesi,  tibetane/mongole,  persiane,  greco-islamiche,  "cronopressione",  "cronopuntura"  e  "cronomassaggi"  verranno
comparati  nell'ambito delle discipline umorali  storiche "occidentali  ed orientali" con particolare attenzione ai domini di
costituzione  e temperamenti  ed  alle  loro rispettive  applicazioni  teorico-pratiche  sia  nell'ambito  del  sistema "di  cura"
tradizionali sia in quello dei differenti piani esistenziali di riferimento. 
AREA COMMERCIALE ORIENT (Piano Terra  padiglione B):  l’Area Commerciale  sarà un coinvolgente  scenario  dei
settori attinenti alle tematiche presenti con numerosi stands: Artigianato, Abbigliamento, Cristalli, Bonsai, Statue Divinità
Orientali,  Incensi, Candele,  Fontane zen, Lampade di  sale,  Campane tibetane, Musica,  Libri,  Alimenti macrobiotici  e
naturali, Oli ed erbe officinali, prodotti naturali per la salute, cosmetici naturali e tanto altro.
AREA OLISTICA (piano terra e primo piano): in ambienti insonorizzati e distaccati dal passaggio della folla si trovano le
“Sale Arti per la Salute” in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura esperti operatori, insegnanti e Maestri terranno incontri,
lezioni, seminari a numero chiuso. Nelle ventotto salette predisposte ed attrezzate gli operatori eseguono trattamenti
bionaturali: Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Thetahealing, Aura Soma,
Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia 
SALA 1:  "Stanza del  Suono e musicoterapia"  a  cura del  Dott.  Giuseppe Marino.  Il  suono costante delle  Campane
Tibetane, con le loro frequenze armoniche, stimolano le stesse frequenze cerebrali dello stato meditativo. Nel setting si
sviluppa perciò un'interrelazione di medesime frequenze tra elementi diversi: suoni e corpi. Il fenomeno prende inizio
proprio dal suono. La Suonoterapia usa la vibrazione del suono per aiutare a ridurre lo stress, mutare consapevolezza e
creare un profondo e duraturo senso di pace e benessere per migliorare la salute. Il suono ha anche dimostrato di essere
una parte  di  vitale  importanza nel  processo di  terapia  coi  pazienti  malati  di  cancro  sottoposti  alla  chemioterapia  e
supporto efficace specialmente come rimedio contro il dolore.
GALLERIA MOSTRE e  TIBET FESTIVAL (primo piano):  saranno allestite mostre fotografiche e di pittura inerenti le
tematiche della rassegna, saranno ospiti:
• CHAM – LE DANZE RITUALI DEL TIBET mostra fotografica di Giampietro Mattolin e testi di Piero Verni, • Di-

SEGNI SUL CORPO mostra fotografica Tattoo & Body piercing, 
• CREARE E' LA MAGIA DELLA VITA esposizione delle opere pittoriche della pittrice Sara Orsi 
• TIBET FESTIVAL a cura dell'associazione TIBET CULTURE HOUSE comunità di Cologno Monzese (MI). Le
Suggestioni,  i colori e la tradizione della cultura Tibetana invadono il piano superiore del Palazzo dei Congressi. La
spiritualità è la dote predominante di questo popolo, ogni oggetto forgiato da mani tibetane racconta un pezzetto della
loro cultura. Partiamo dai gioielli, che hanno un fortissimo valore nell’iconografia Buddista, i meravigliosi preziosi Tibetani
e gli amuleti  incastonati di gemme e pietre preziose, non sono solo un semplice ornamento, ma rimandano ad ideali di
fede, definiscono il  valore politico di chi li indossa e indicano rarità e raffinatezza. Anche l’arredamento è legato alla
religione ma ha anche un fortissimo valore estetico, i Tibetani credono che circondando di bellezza e raffinatezza chi
prega si possa infondere il pensiero positivo. Non hanno torto; questo popolo è riuscito a rimanere integro nonostante gli
estenuanti scontri per il dominio cinese. Nel Padiglione sarà possibile assistere alla realizzazione di un Mandala per la
pace,  con la partecipazione dei  monaci  del  Samtem Choeling Monastero di  Varanasi,  Mandala che, come vuole la
tradizione,  una  volta  terminato  sarà  distrutto  dagli  stessi  Monaci  in  una  solenne  cerimonia.  Non  mancheranno  le
degustazioni  dei  prodotti  tipici,  immancabili  i  colori  sgargianti  delle  sete  e  inoltre   sarà  possibile  partecipare  alle
dimostrazioni della particolare scrittura tibetana.



ESIBIZIONI E SPETTACOLI: all’interno dell’auditorium attrezzato per 500 posti a sedere avranno svolgimento esibizioni
e spettacoli di Danze Orientali, Danza del Ventre, Danza Indiana, concerti con strumenti orientali e aborigeni, campane
Tibetane e di cristallo, esperienze di terapia del suono, musicoterapia, saranno presenti le più prestigiose Associazioni
culturali orientali, incontri con Monaci Tibetani ed i loro stupefacenti Mandala, Sciamani, meditazione, canti propiziatori e
tanto, tanto altro ancora…
Sede espositiva: il Palazzo dei Congressi (Via Matteotti) si trova lungo una zona particolarmente suggestiva della città,
sulla riva destra dell’Arno, immerso in una folta fascia di verde che conduce al Viale delle Piagge e che caratterizza tutta
la parte del Lungarno, 3.000 mq circa di area espositiva coperta, adeguatamente attrezzata, è da ritenersi decisamente
idonea per le sue caratteristiche, è situato a soli 2 km dall’uscita della S.G.C Fi-Pi-Li, è a 1 km dal Centro cittadino, ha
disponibilità di ampi parcheggi proprio adiacenti alla sede fieristica, sia di fronte alla sede, sia in Lungarno Guadalongo. 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
raggiungibile in autobus dalla Stazione Centrale con i bus numero 9 e 13 o a piedi visto che dista 1000 m dalla stessa. 
Servizi  interni:  Area parcheggio riservato agli  espositori,  per un totale di 25 posti  auto e 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
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Modalità d'ingresso

BIGLIETTO INTERO
€ 6,00 iva inclusa

BIGLIETTO RIDOTTO
€ 5,00 iva inclusa per le seguenti promozioni

 Consegna alla cassa del "COUPON RIDOTTO" dai quotidiani Il Tirreno e La 
Nazione

 Consegna  alla  cassa  del  "COUPON  RIDOTTO"  ricevuto  dall'iscrizione  al  sito
www.alteregofiere.com

 Consegna alla cassa del "COUPON RIDOTTO" da Yin News
 Tesserati A.I.C.S. e ARCI (attraverso presa visione della tessera 2015) non iscritti al

Centro Diffusione Arte e Cultura "I CAVALIERI"
 Bambini da 6 a 10 anni ingresso ridotto € 5,00 iva inclusa

BIGLIETTO OMAGGIO
Consegnando alla cassa il "BIGLIETTO OMAGGIO" proveniente da espositori presenti in 
fiera

ABBONAMENTI
Esclusivamente  con  tesseramento  2015 al  Centro  Diffusione Promozione Arte  Cultura
Spettacoli Turismo A.I.C.S. " I CAVALIERI" (le iscrizioni iniziano il 3 gennaio 2015 presso
la SEGRETERIA DELLA FIERA)
Abbonamento per 6 giorni: costo tessera € 25,00
Abbonamento per 5 giorni: costo tessera € 20,00

ORARIO FIERA
Sabato 3 gennaio 2015: dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Domenica 4 gennaio 2015:  dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Lunedì 5 gennaio 2015:  dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Martedì 6 gennaio 2015:  dalle ore 10.00 alle ore 20.00
Sabato 10 gennaio 2015:  dalle ore 14.00 alle ore 20.00
Domenica 11 gennaio 2015:  dalle ore 10.00 alle ore 20.00

http://www.alteregofiere.com/






PROGRAMMA GIORNALIERO

SABATO 3 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche al piano terra e primo piano

Ore 15.00/16.30 Sala B: Presentazione del libro  “Fantasmi a Pisa” edizione Il Campano a cura di Andrea Valtriani,
presenta Diego Casali Caposervizio di La Nazione di Pisa

Ore  15.30/20.00  con  pausa  di  1  ora  Sala  Pacinotti: Conferenza  con  proiezione  video  "L’ALTRA STORIA,  tra
confusione e di-sinformazione” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente
RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 16.00/17.00  Sala Fermi:  Conferenza “Orbs e presenze di luce come richiamarli con il metodo SOUL VOICE”
canti dell’anima intonati dall’ospite d’onore Renate Lechler, autrice del libro ORBS E PRESENZE DI LUCE: l’invisibile è
visibile www.facebook.com/lechler.renate

Ore 17.00/18.00  Sala Fermi: Conferenza  “Il pensiero, l’emozione e l’inestetismo – Il  linguaggio segreto della
colonna vertebrale tra cielo e terra, tra spirito e materia". Fin dai tempi più antichi l’uomo veniva  considerato un
tutt’uno fra materia e spirito. Questo tutt’uno crea il sistema cranio-sacrale. La colonna vertebrale diventa una mensola
con tanti cassetti dove l’essere umano trattiene le emozioni andando a creare tensioni e contratture, ogni vertebra ha un
linguaggio segreto, sede di tutti i pensieri nascosti, di tutte le emozioni non vissute, di tutte le violenze subite, da dove
partono tutti i messaggi dei nostri organi, a cura di Renza Giannini Associazione NI.D.O. www.scuola-olistica.it

Ore 17.00/17.30 Auditorium: esibizione sportiva Kung Fu e Tai-jiquan a cura del Maestro MAX NASCENTE e della
scuola DRAGON CLUB www.dragonclub.tv

Ore 17.00/18.30 Sala B: Armonizzazioni di 1° Livello assolu-tamente gratuite offerte a 10 visitatori dagli Organizzatori
della rassegna (obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria cell. 333.3405845), effettuate dal Reiki Master dott.
Gianni Tucci - gianni.tucci@kosmosclub.it, dal Reiki Master Luciano Amedei e dagli operatori dell’ASD Kosmos Club
(ARTU)  www.kosmosclub.it  –  www.letrefoglie.it.  Al  termine  del  seminario  sarà  consegnato  il  relativo  Diploma  di
acquisizione di Operatore 1° Livello Reiki.

Ore 17.30/18.30 Auditorium: Incontro Thamaak, sciamano della Nuova Era, primo a scrivere la storia della cultura
sciamanica  italiana  "Il  tamburo  il  suono  della  vita" a  cura  dello  Sciamano  Mauro  Giulianini  e  Cristina  Belli
www.maurogiulianini.it

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi: Conferenza  “Percorsi  neoceltici  in  Toscana:  la  comunità neoceltica Toscana si
racconta” a  cura di Maurizio Pucci, Stefano Alessi e Mauro del Sarto

Ore 18.30/19.30 Sala B: Presentazione del libro “I Funghi che curano” edizione Il Fiorino a cura di Marisa Lapico 

Ore 20.00: Chiusura Fiera



DOMENICA 4 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche al piano terra e primo piano

Ore  15.00/16.00  Auditorium: Performance  dimostrativa  dell’attività  sportiva  della  “BOXE  IN  ACTION” con  la
partecipazione straordinaria delle master Trainer Thierry Ayala, Antonella Rossi, Sandra Iacozzili  e altri  ospiti  A.S.D.
Indaco www.indacocenter.it

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza “La casa come fonte di intossicazioni: cause e rimedi” a cura di Giuliano
Bressa, Giornalista e Ricercatore

Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video  "SERIAL KILLER, le muse
inquietanti del male e i mostri innocenti"  a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e
consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 15.30/16.30 Sala B: Conferenza  “Le cinque strutture: come le ferite dell’infanzia possono trasformarsi in
risorse” a cura di Paola Bock e Lisa Catola, operatrici olistiche accreditate Siaf, vi guidano alla scoperta delle cinque
strutture caratteriali individuate dallo psicoterapeuta Alexander Lowen al fine di riconoscere la nostra matrice di nascita, i
nostri blocchi energetici e caratteriali e la via per riprendere pieno possesso del nostro bagaglio energetico e della nostra
esistenza.

Ore  16.00/17.00 Auditorium: “Spettacolo di Arti Marziali e Danze Caraibiche” presentato dalla ASD KOSMOS CLUB
di Ghezzano diretta dal prof. Gianni Tucci tel. 050.877094 – 347.1672829 www.kosmosclub.it 

Ore 16.00/17.00 Sala Fermi: Presentazione del libro e DVD “CHAM le danze rituali del Tibet” a cura di Giampietro
Mattolin e Piero Verni

Ore  16.30/17.30  Sala  B:  Conferenza  “Un  ponte  tra  oriente  e  Occidente” a  cura  di  Monica  Cipriani
www.jinshindo.org/italjinshindo

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Presentazione del libro “Ed è subito calma. Il metodo IPNOMIND per riequilibrare il
proprio stato emotivo, energetico e relazionale” a cura di Enrica des Dorides, psicologa psicoterapeuta. E’ un libro
per tutti, scritto con linguaggio semplice ed e rivolto a coloro che vogliono diventare protagonisti del proprio benessere.
Durante  le  conferenze esperienziali  sarà illustrata  la  tecnica  dell’autoipnosi  come strumento  per  ritrovare  il  proprio
centro. Video, interviste e scheda del libro sono visibili su: www.tecnichenuove.com/ed-e-subito-calma.html. Per ogni
ulteriore informazione cell. 3400713135 www.ipnosibergamomilano.it - e mail: desdorides.e@virgilio.it

Ore 17.30/18.30 Auditorium: Incontro Thamaak, sciamano della Nuova Era, primo a scrivere la storia della cultura
sciamanica  italiana  "Il  tamburo  il  suono  della  vita" a  cura  dello  Sciamano  Mauro  Giulianini  e  Cristina  Belli
www.maurogiulianini.it

Ore 17.30/18.30 Sala B: Conferenza “Credi in te stesso” (Au-tostima & PNL) a cura di Daniele Belgrado - Firenze -
Versilia www.dbcoaching.it

Ore 18.00/19.00  Sala Fermi: Conferenza  “I veri motivi  per cui ci ammaliamo e come si guarisce veramente”
relatore Dott. Nicola Lo Conte - Medico Olistico ed Oculista, con perfezionamento Universitario in Psico-Oncologia e
Fitoterapia,  Triennale di  Omeopatia,  Elettro-agopuntura ed Iridologia Superiore,  e molto altro. Affascinato dall’occhio
umano,  finestra  nel  mondo,  il  quale  ci  fornisce  l'80-85  %  di  tutte  le  informazioni  che  riceviamo  dall’ambiente
esterno...eppure "vede" solo le lunghezze d’onda comprese tra 400 e 750 nm.! Quanto poco percepiamo del mondo! Il



tentativo di conoscere il "PERCHE", è quanto di più difficile ed affascinante per l’essere umano: può essere uno dei
motivi della vita, ci fa sentire piccoli e grandi allo stesso tempo e ci induce a cercare ALTRI che ci aiutino ad aggiungere
un ulteriore  piccolo  tassello  al  puzzle  della  conoscenza.  Da anni  è  alla  ricerca  di  metodi  naturali  che mirano alla
rimozione delle cause delle malattie, piuttosto che alla loro copertura e/o soppressione.

Ore 18.30/19.30 Sala B: Presentazione del libro  “La leggenda del Fantasma Rosso” edizione Il Fiorino a cura di
Marisa Lapico

Ore 19.00/20.00  Sala Fermi: Conferenza  “La memoria: recenti studi e nuove acquisizioni neurofisiologiche” a
cura di Irene Eleonora Mosca - Laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, laureanda presso l’Università di Padova in
Neuroscienze e Riabilitazione Neuropsicologica, sta svolgendo una tesi sperimentale sulla memoria di lavoro.

Ore 20.00: Chiusura Fiera



LUNEDI' 5 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche al piano terra e primo piano

Ore 14.20/15.30 Sala Fermi: Conferenza “Introduzione alla medicina naturale”, oggi è possibile prendersi carico del
proprio  stato  di  salute,  e  gestirlo  con  metodi  semplici  e  naturali,  seppur  all'inizio  impegnativi,  tuttavia  sempre  più
necessari sia per la salute del singolo, che per i vari sistemi sanitari, che non sono più in grado di fronteggiare una
richiesta che sale esponenzialmente a cura del Dott. Fabio Cerboni, Medico generale per venti anni presso la asl 11 di
Empoli, specialista in Otorinolaringoiatria e Patologia cervico facciale e specialista in Audiologia, si è sempre occupato in
particolare di vertigini e cefalea, a da qualche anno è alla ricerca delle vie del benessere attraverso la alimentazione e
metodi naturali, a seguire: domande, interventi e pausa

Ore 15.30/16.30 Sala Fermi: Conferenza  “Lo sviluppo personale, le leggi del kharma e le costellazioni familiari
evolute” a cura Maria Pandolfo -  Psicologa, Ipnologa, Psicoterapeuta Ana-logica, Esperta di  EMDR (terapia per la
rielaborazione dei traumi) Ipnosi Regressiva Ante-Vita, costellazioni Familiari, si occupa di Formazione-Motivazionale e
Sviluppo Personale, nell'ambito della Psicologia del Cambiamento e della Psicologia Spirituale e dell'Anima. Fondatrice
del Centro Parsifal di Pisa (www.centroparsifal.it), negli ultimi 25 anni ha seguito migliaia di persone in un percorso di
crescita personale ed evolutiva, sia nell'ambito della terapia primaria che nella pratica della dinamica di gruppo. In questi
anni, integrando i diversi percorsi formativi , alla ricerca esperenziale derivata dall'intensa e costante pratica, è arrivata a
nuove e più elevate forme di Costellazioni Familiari, Corsi di Sviluppo Personale e Terapie Individuali, aiutando così le
persone ad attingere alla capacità di saper ascoltare e sintonizzarsi con il proprio intuito naturale, o "Voce Interiore" per
vivere la propria vita migliore, guidati dalla forza Motrice e Magnetica della Missione Personale, a seguire: domande,
interventi e pausa

 Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza “Fa che il tuo cibo sia la tua medicina e che la tua medicina sia il tuo
cibo: come possiamo fare per ripristinare e mantenere uno stato di salute con la alimentazione e in genere con
lo stile di vita? Cosa succede mangiando questo o quello, bevendo più o meno, le comuni bevande?" a cura del
Dr. Fabio Cerboni, a seguire: domande, interventi e pausa

Ore 17.30/19.30 Sala Fermi: Tavola rotonda “Alcune considerazioni particolari e alcune risorse naturali”:

A) L’argento colloidale e le sue proprietà

B) Rimozione rapida di ansie fobie panico

C) Effetti sul nostro corpo delle energie sottili di alcune discipline olistiche

D) Il rapporto psiche-alimentazione

E) La comunicazione ipnotica e l’immagine di sè

F) Il sonno e i suoi problemi. I sogni

F) Funghi e piante medicinali, zeolite ed altri rimedi naturali per i più comuni problemi di salute a cura di L. Amidei, F.
Cerboni, M.Pandolfo, G.Pierotti, a seguire: domande, interventi



Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video  "IL SEGRETO DI CRISTO:
Lorenzetti, Le-onardo, Caravaggio e i messaggi nascosti” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di
filosofia esoterica e consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 16.00/17.00 Auditorium: Incontro con Thamaak, sciamano della Nuova Era, primo a scrivere la storia della cultura
sciamanica  italiana  "Il  tamburo  il  suono  della  vita" a  cura  dello  Sciamano  Mauro  Giulianini  e  Cristina  Belli
www.maurogiulianini.it

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza  “Coach di tuo figlio” (Acquisire qualità da coach per far  crescere tuo figlio
indipendente e sicuro di sè) a cura di Daniele Belgrado - Firenze - Versilia www.dbcoaching.it

Ore 20.00: Chiusura Fiera



MARTEDI' 6 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche al piano terra e al primo piano

Ore  14.00/15.00  Sala  B: dimostrazione  di  massaggio  base,  senza  uso  di  olii  per  appassionati  di  discipline
bionaturali/olistiche.  Tecniche  del  massaggio  connettivale a  cura  di  Chiara  Pierotti,  massofisioterapista  con
esperienza ventennale, responsabile di ASD Asana.

Ore 15.00/16.00 Sala B: Presentazione del libro “Il Mangiatore di lacrime” primo romanzo fantasy di Marco Dini Sin
già autore di 13 saggi di grande successo. "Tutto quello che aveva rappresentato il sacro nelle antiche civiltà fiorite dai
semi del continente perduto, sarebbe divenuto un elemento da annientare, da estirpare dalla faccia della Terra. E per
tenere lontano gli esseri umani dalla verità avrebbero posto il peccato in ogni libertà e il terrore e la perdizione a guardia
di ogni porta da non oltrepassare"

Ore 15.00/16.00 Sala Fermi: Conferenza  “La Magia dei  4  Elementi”  a cura  dell’Accademia Metafisica Applicata,
relatore Tarika Di Maggio

Ore 15.30/16.30 Auditorium: Esibizione di prestidigitazione “The Magic Show” a cura del Mago Robert.

Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video  "ALIENI, ASTRONAVI, SCIE
CHIMICHE E VACCINI…la  verità…” a  cura  del  Dott.  Mauro  La Porta,  psicologo,  studioso  di  filosofia  esoterica  e
consulente RAI 2, e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 16.00/17.00 Sala B: Presentazione del libro “Alimentazione: la risposta dell’anima” edizione Il Fiorino a cura di
Marisa Lapico

Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza “La legge di attrazione/risonanza. Perché questo succede proprio a me,
proprio adesso?“,  a cura del dott. Gianni Tucci, professore ordinario di Matematica Applicata, Reiki Master, Teacher,
maestro di Arti Marziali (cintura nera 7° Dan di Karate, cintura nera 1° dan di Judo, nonchè istruttore di Ju Jitsu WJJF,
Kali-Eskrima-Arnis de Mano, Tai Ji Quan, Qi Gong, Key Stick Combat, Warm Up Dance, Ginnastica metodo Pilates e
Attività Fisica Adattata - gianni.tucci@kosmosclub.it  050.877094 - 347.1672829.  L’argomento svolto nel  corso della
Conferenza, cercherà di dare una giustificazione plausibile, con riferimento anche alle più recenti  e acclarate  teorie
quantistiche,  del  perché  tutte  le  persone,  le  situazioni  e  gli  eventi  in  cui  ci  imbattiamo,  sono  inviati  nella  nostra
esperienza da noi stessi, attraverso i nostri pensieri e le nostre emozioni più profonde.           

Ore 17.00/18.30 Sala B: Armonizzazioni di 1° Livello assolu-tamente gratuite offerte a 10 visitatori dagli Organizzatori
della rassegna (obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria cell. 333.3405845), effettuate dal Reiki Master dott.
Gianni Tucci gianni - tucci@kosmosclub.it, dal Reiki Master Luciano Amedei e dagli operatori dell’ASD Kosmos Club
(ARTU)  www.kosmosclub.it  –  www.letrefoglie.it.  Al  termine  del  seminario  sarà  consegnato  il  relativo  Diploma  di
acquisizione di Operatore 1° Livello Reiki

Ore 17.00/18.00 Auditorium: Incontro con Thamaak, sciamano della Nuova Era, primo a scrivere la storia della cultura
sciamanica italiana "Esplorare il suono interiore"  a cura di Mauro Giulianini e Cristina Belli www.maurogiulianini.it

Ore  18.00/19.00  Sala  Fermi: Conferenza  “  Seduzione” a  cura  di  Daniele  Belgrado  -  Firenze  -  Versilia
www.dbcoaching.it



Ore 18.30/19.30 Sala B: Master “New Indaco Body” a cura di Tania Pontara www.indacocenter.it, in collaborazione con
Anna Rosa Galla con “Canti sciamatici dei suoi antenati” 

Ore 19.00/19.10 Sala B: Trattamento in diretta con Tania Pontara e il metodo “New Indaco Body” in collaborazione con
lo “Sciamano Thamaak”.

Ore 19.10/19.30 Sala B: Conferenza  “Autoguarigione con un tocco consapevole” a  cura di  New Indaco Body
www.indacocenter.it

Ore 20.00: Chiusura Fiera



SABATO 10 GENNAIO

Ore 14.00: Apertura rassegna e salette Olistiche al piano terra e al primo piano

Ore 14.30/17.00 Auditorium: Speciale Registrazioni Televisive "PIANETA WELLNESS TV"  programma di Salute Sport
Benessere  e Moda, per info 347.11 35760 - presenti le telecamere di Mondochannel tv CANALE 190 TOSCANA 

Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti:  Conferenza con proiezione video  "MASSONERIA OCCULTA
simboli e sto-ria segreta del mondo” a cura del Dott. Mauro La Porta, psico-logo, studioso di filosofia esoterica e
consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 15.30/16.30 Sala B: Presentazione dell’Associazione “Spirito della Natura”. L’Associazione culturale “Spirito della
Natura” promuove la conoscenza di percorsi spirituali  e culture sciamaniche radicate nel  culto della Terra e invita i
visitatori della Fiera a farsi tentare dalle numerose iniziative previste per il 2015: celebrazione delle feste stagionali della
tradizione celtica e dei riti legati alla luna, corsi specifici per le donne e molto, molto altro, a cura di Lisa Catola e Paola
Bock

Ore 15.30/17.00 Sala Fermi: Conferenza “La legge di attrazione/risonanza. Perché questo succede proprio a me,
proprio adesso?“, a cura del dott. Gianni Tucci, professore ordinario di Matematica Applicata, Reiki Master, Teacher,
maestro di Arti Marziali (cintura nera 7° Dan di Karate, cintura nera 1° Dan di Judo, nonchè istruttore di Ju Jitsu WJJF,
Kali-Eskrima-Arnis de Mano, Tai Ji Quan, Qi Gong, Key Stick Combat, Warm Up Dance, Ginnastica metodo Pilates e
Attività  Fisica  Adattata  gianni.tucci@kosmosclub.it  050.877094  -  347.1672829.  L’argomento  svolto  nel  corso  della
Conferenza, cercherà di dare una giustificazione plausibile, con riferimento anche alle più recenti  e acclarate  teorie
quantistiche,  del  perché  tutte  le  persone,  le  situazioni  e  gli  eventi  in  cui  ci  imbattiamo,  sono  inviati  nella  nostra
esperienza da noi stessi, attraverso i nostri pensieri e le nostre emozioni più profonde.

Ore 17.00/18.00  Sala Fermi:  Conferenza  “La riflessologia plantare, il linguaggio segreto del cervello destro, i
pensieri, le chiavi di lettura i simboli sotto la pianta del piede" . Le 5 energie, i 4 plessi con i propri collegamenti
“midollo spinale, midollo osseo, nervi spinali e i dischi vertebrali” le dita del piede, sede dei pensieri e dei vizi, a cura di
Renza Giannini Associazione NI.D.O. www.scuola-olistica.it

Ore 17.00/18.30 Sala B: Armonizzazioni di 1° Livello assolutamente gratuite offerte a 10 visitatori dagli Organizzatori
della rassegna (obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria cell. 333.3405845), effettuate dal Reiki Master dott.
Gianni Tucci - gianni.tucci@kosmosclub.it, dal Reiki Master Luciano Amedei e dagli operatori dell’ASD Kosmos Club
(ARTU)  www.kosmosclub.it  –  www.letrefoglie.it.  Al  termine  del  seminario  sarà  consegnato  il  relativo  Diploma  di
acquisizione di Operatore 1° Livello Reiki

Ore 18.00/19.00 Sala Fermi: Conferenza  “Risalendo all'importanza della musica nella vita dell'uomo. L’origine
dell’uomo è a disposizione di tutti quelli che desiderano scoprirsi" esperienza diretta sull’Auto Guarigione con un
Tocco Consapevole con l’accompagnamento dello straordinario chitarrista argentino Christian Alejandro Alvarez e la
Master Trainer Tania Pontara con dimostrazione performance New Indaco Body www.indacocenter.it

Ore 18.30/19.30 Sala B: Presentazione dell’ Accademia di Formazione per Operatori Olistici in  Tecniche di Massaggio
Olistico con il  Metodo Reiki Healing, il Reiki che si arricchisce in varie discipline alternative a cura di Daniela Sesti
Associazione Culturale “La Farfalla” www.asslafarfalla.it

Ore 20.00: Chiusura Fiera



DOMENICA 11 GENNAIO 

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette Olistiche al piano terra e primo piano

Ore 12.00/13.00 Sala B: Conferenza “ Scopri il tuo carattere” (Enneagramma & PNL) per conoscere e modificare il
carattere a cura di Daniele Belgrado - Firenze - Versilia www.dbcoaching.it

Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video "NUOVO ORDINE MONDIALE
tra autarchia, ignavia e le crepes del presidente” a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia
esoterica e consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 15.30/16.00 Auditorium: “Danza del ventre” e il “Cerchio della luna”  con la dolcissima insegnante, ballerina e
coreografa F.ids Rania Manar A.S.D. Indaco www.indacocenter.it

Ore 15.30/16.30  Sala Fermi: Conferenza  “Percorsi  neoceltici  in  Toscana:  la  comunità neoceltica Toscana si
racconta” a cura di Maurizio Pucci, Stefano Alessi e Mauro del Sarto

Ore 15.30/17.00 Sala B: Armonizzazioni di 1° Livello assolu-tamente gratuite offerte a 10 visitatori dagli Organizzatori
della rassegna (obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria cell. 333.3405845), effettuate dal Reiki Master dott.
Gianni  Tucci  gianni.tucci@kosmosclub.it,  dal  Reiki  Master  Luciano Amedei e dagli  operatori  dell’ASD Kosmos Club
(ARTU)  www.kosmosclub.it  –  www.letrefoglie.it.  Al  termine  del  seminario  sarà  consegnato  il  relativo  Diploma  di
acquisizione di Operatore 1° Livello Reiki

Ore 16.00/16.30 Auditorium: “Tango Argentino” con il Maestro Alessandro Croxatto e Rania Manar A.S.D. Indaco
www.indacocenter.it

Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza “La casa come fonte di intossicazione: cause e rimedi” a cura di Giuliano
Bressa, giornalista e ricercatore.

Ore  16.30/17.30  Auditorium:  in  esclusiva  Tania  Pontara  Master  Trainer  del  metodo  New  Indaco  Body  con
l’apertura del Chakra del cuore con il ritmo della magica musica a cura del Grande percussionista dei NEGRITA
ITAIATA, a seguire “Alo Brasil con Batucada e Salsa” (“Alegria Jente”) esibizione della prima ballerina del Maracana
Luciana Vaz che attualmente si esibisce presso l’unico locale brasiliano della Toscana il “Rio Grande”

Ore 17.00/18.00 Sala B: Conferenza “Amore, Gelosia, Sesso & Trasgressione” a cura di Daniele Belgrado - Firenze -
Versilia www.dbcoaching.it

Ore 17.30/18.30 Sala Fermi: Conferenza “Comunico dunque sono” l'arte e la tecnica della comunicazione al nostro
servizio, sia per la nostra personale espressività coi propri simili, sia per rapporti in ambienti di lavoro o altri, sia anche
per un mondo migliore, meno vittima di malintesi e frammentazioni a cura di Giacomo Pierotti - Psicologo, ipnologo,
psicoterapeuta  analogico,  si  occupa  di  formazione  e  sviluppo  personale.  Esperto  di  Ipnosi,  organizza  corsi  per
combattere  il  fumo e  la  dipendenza  da  nicotina.  Nell'ambito  della  comunicazione  propone percorsi  su  tre  livelli  di
difficoltà. Il primo chiamato la "Comunicazione del Cuore" getta le basi per trasformare qualsiasi incontro in esperienza
condivisa, ha seguito personalmente migliaia di persone all'interno del Centro Parsifal di Pisa a seguire: domande e
interventi

 Ore 19.00/20.00 Auditorium: UNIVERSAL TIBET DAY  

Cerimonia di chiusura e dissoluzione del Mandala.

Ore 20.00: Chiusura Fiera



NB: Il presente programma è stato definito alla data del 29 dicembre 2014, lo stesso potrà subire
variazioni,  annullamenti,  spostamenti  e  sostituzioni  in  relazione  a  cause  di  forza  maggiore  che
dovessero  nel  frattempo  verificarsi.  L’organizzazione  della  rassegna  non  è  in  alcun  modo
responsabile di qualsivoglia modifica del presente programma in quanto lo stesso è concordato con
Operatori,  Enti,  Istituti,  Professionisti  che hanno offerto  la  loro disponibilità.  Essendo tali  eventi
collaterali ad ingresso gratuito, nessun biglietto sarà rimborsato per le evenienze sopra specificate.

***

Per ottenere la felicità e raggiungere l’appagamento personale è essenziale saper dare e 
ricevere amore.

Abbiamo case più grandi e famiglie più piccole; 

più comodità, ma meno tempo;
più lauree, ma meno buon senso;
più conoscenza, ma meno giudizio;
più esperti, ma più problemi;
più medicine, ma meno salute.

Abbiamo fatto tutta la strada fino alla luna e indietro, ma abbiamo problemi ad attraversare la strada per
incontrare il nuovo vicino.

Costruiamo più computer per contenere più informazioni e produrre più copie che mai, ma abbiamo meno
comunicazione.

Siamo migliorati sulla quantità, ma peggiorati sulla qualità.

Questi sono i tempi dei fast-food e della digestione lenta;
dei grandi uomini, ma dai piccoli caratteri;
profitti veloci, ma relazioni di poco valore.

E' un tempo in cui c'è molto fuori dalla finestra, ma poco nella stanza.

S.S. il Dalai Lama



GLI ESPOSITORI



PIANO TERRA

PADIGLIONE A

VITA VITIANA
TORRE DEL LAGO - LU
Tel: 0584.359081 Cell: 339.2803774 Fax: 0584.359081
Sito: www.infocittaonline.com
CARTOMANTE
STAND: - 1 –
ALESSIO
ALTOPASCIO-LIVORNO-FIRENZE
Cell: 331.9296023
CARTOMANTE–SENSITIVO-OPERATORE ESOTERICO
STAND: - 2 -
MARIA LEONARDA
FIRENZE
Tel: 055.417988 Cell: 392.9649541 Fax: 055.417859
CARTOMANTE-CARTE DELLA LUNA-RUNE-TAROCCHI
STAND: - 3 -
MATTEO CARTE E OROSCOPO
ISIDE SCIENZE OCCULTE
Matteo Cell.: 340.6864276
Iside Cell: 347.3678886
Fb: Matteo Carte ed Oroscopo
Fb: Parapsicologa Iside
PISA
STAND: - 5 -
MOHAN
Cell. 338.3681750
E mail: astrologoindiano@gmail.com
ASTROLOGIA VEDICA
STAND: - 6 -
SILVIA
PISA
Cell. 347.8953045
E mail: laltrafacciadeitarocchi@gmail.com
L’ALTRA FACCIA DEI TAROCCHI
CONSULENTE ANIMICO 
STAND: - 7 -
STUDIO ESOTERICO ALESSIA
PISA
Tel. 320.6232639
CARTOMANTE-SENSITIVA
STAND: -8-

MARCELLA
PAVULLO NEL FRIGNANO – MO
Cell. 338.1796253
Email: marcella.burgoni@libero.it
CARTOMANTE-SEGNATURE  DI  S.  ANTONIO-VERRUCHE-BRUCIATURE-NUMEROLOGIA-NUMERO
DELL’IO-IL NUMERO DELL’ANIMA
STAND: -9-
VENUSIA
BIENTINA (PI)
Cell. 339.8084915
www.facebook.com/venusiacartomante
CARTOMANTE-ASTROLOGA-RITUALISTA-INTERPRETAZIONESOGNI-NUMERI LOTTO
STAND: - 10 –
ROBERTO
MONTERIGGIONI - SI
Tel. 320.0450039
CONSULENZA ATTRAVERSO I TAROT, LA SENSITIVITA’ E LA LETTURA DELLA MANO
STAND: -11-



SALA DELL’ACCOGLIENZA

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

MOSTRA DI PITTURA 
A cura della Pittrice Sara Orsi
… Da che ho ricordi sono sempre stata tra le nuvole
E i gatti compagni di sempre del dondolio dorato…..
Cell.: 329.0146306
Sito: www.saraorsi.webnode.it

PADIGLIONE B

AAM TERRA NUOVA
VIA PONTE DI MEZZO, 1 - FIRENZE
Tel: 055.3215729 Fax: 055.3215793
Email:  info@aamterranuova.it
Sito: www.aamterranuova.it
EDITORIA SPECIALIZZATA
STAND: - 58 -
ALLUMINIO BIJOUX
VIA VIRGILIO, 4 – BRUGHERIO (MB)
Cell: 333.9496147
Email:  Isabella_kostova@yahoo.it
Sito: www.alluminiobijoux.com
BIGIOTTERIA E OGGETTISTICA IN ALLUMINIO
STAND: - 25 -
ASSOCIAZIONE OSHOPREMYOGA
MONTE SAN GIUSTO - MC
Cell: 334.3433287
Email:  krisana2008@libero.it
Sessioni individuali di costellazioni familiari. Il metodo delle costellazioni viene applicato in tutto il mondo per 
aiutare le persone a "vedere", accettare ed affrontare problematiche riguardanti diversi ambienti della loro vita: 
lavoro, studio, famiglia. L'attività viene principalmente effettuata in gruppo, ma in questo caso useremo i 
pupazzetti playmobil, l'efficacia è esattamente la stessa
STAND: - 45 bis –
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 CIARDI CARLA
VIA LUSTIGNANO, 25
CENAIA - PI
Tel: 050.643551 
PRODUZIONE PIANTE DI ALOE
STAND: - 37 – 
AZIENDA AGRICOLA PIANTE INNOVATIVE
VIA FONTE VECCHIA, 33 - PALAIA - PI
 Cell. 331.5444730
Email:  vitaradiosa@libero.it
Sito: www.pianteinnovative.it
PRODOTTI NATURALI
STAND: - 68 -



BEER & BEER
VIA B.TA MARTINETTA, 52
SAN DAMIANO D’ASTI - AT
Cell: 349.0661662
Email:  la.sagoma@libero.it
Sito: www.birrificiodellagranda.it
BIRRA ARTIGIANALE
STAND: - 13 – 
BENESSEREWEB-INSENSE
VIA TRACIA, 5 - MILANO
Cell: 334.9291755 Fax: 02.40044456
Email: benessereweb@gmail.com 
Sito: www.benessereweb.it  
PORTALE DEDICATO ALLE STRUTTURE, PRODOTTI, EVENTI NEL CAMPO DEL BENESSERE PSICOFISICO
Sito: www.insense.it 
SITO DI VENDITA ON LINE DI INCENSI, PRODOTTI NATURALI E ARTIGIANATO ORIENTALE
STAND: - 49 –
BLISS AYURVEDA ITALY S.R.L.
VIA GHIZZARDI, 10
BORETTO - RE 
Cell: 339.7203840
Email: info@ayurera.it 
Sito: www.ayurera.it
PRODOTTI NATURALI
STAND: - 71 –
CASA EDITRICE CORADI
VIA GEN. CANTORE, 64 - VARESE
Tel: 0332.232113
Email:  luigi.perillo@coradi.it
Sito: www.coradi.it
EDITORIA
CENTRO ESOTERICO QUINTESSENZA
VIA UGO BASSI, 1
GROSSETO
Tel: 0564.414538 Fax: 0564.414450
Cell: 338.1970776  
Email:  ninfea12@libero.it
Sito: www.centroesotericoquintessenza.it 
VENDITA DI LIBRI E ARTICOLI MAGICO-ESOTERICI,CONSULENZA ASTROLOGICA, TAROCCHI, VEGGENZA, 
CORSI DI ALTA MAGIA OPERATIVA E CARTOMANZIA
STAND: - 22 – 23 – 69 – 70 –
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 -
CREAZIONI M. & G. FANTASY
VIA SAN ROCCO, 3
BUTI – PI
Cell: 347.8791303
Email:  maggie.filippi@hotmail.it
FATE-ANGELI-DRAGHI-GOTICO
STAND: - 18 - 
DHARMA CREATIONS SAGL
VIA CA’ DI FERRO, 2
MINUSIO - SVIZZERA
Cell: 0041.792578960
Email:  gianpasqua.danesi@bwewin.ch
ABITI-INCENSI-TELI INDIANI
STAND: - 36 –



EDIZIONI SPAZIO INTERIORE
VIA VINCENZO CORONELLI, 46 - ROMA
Tel: 06.90160288 Cell: 366.4224150
Email: info@spaziointeriore.com
Sito: www.spaziointeriore.com 
CASA EDITRICE SPECIALIZZATA IN RICERCA INTERIORE, PSICOLOGIA TRANSPERSONALE, ESOTERISMO, 
TAROCCHI, SCIAMANESIMO, TECNICHE OLISTICHE, ARTE, AVANGUARDIA, SPIRITUALITA’, FILOSOFIA, 
LETTERATURA, KABBALAH, ASTROLOGIA, PSICHEDELIA
STAND: - 26 –
EQUANATURA
VIA EUROPA, 5
SAN VITTORE OLONA - MI
Cell: 373.7610075
Email:  equanatura@hotmail.it
OGGETTISTICA IN AVORIO E FIBRA VEGETALE
STAND: - 21 – 
ERBERTO BASSI
VIA PALAGIO, 11
MONTAIONE - FI
Cell: 331.4060357
Email:  erbertobassi@yahoo.it
BIGIOTTERIA IN METALLO BIANCO E PIETRE DURE, ETNICA E ARTIGIANALE
STAND: - 39 – 
ERBORISTA BUDELLACCI PAOLA
VIA CORSICA, 211
CESENA
Cell: 347.6127930
Email:  erboristapaola@gmail.com
PRODOTTI ERBORISTICI
STAND: - 26 – 
ESTEMEDICA
VIA ALIGHIERI, 16
BOTTEGA DI VALLEFOGLIA - PU
Tel: 0721.490795
Email: info@estemedica.com
Sito: www.estemedica.com 
PROFUMI-COSMETICA NATURALE-PRODOTTI PER IL CORPO
STAND: - 31 – 
FABE ITALY PODOMED
MODENA
Tel: 049.8364177
Email: info@fabeitaly.com
Sito: www.fabeshop.com
TUTTO PER I PIEDI: PLANTARI ORTOPEDICI-ZOCCOLI-CREME
STAND: - 14 –
GANAPATHI
LOCALITA’ MORELLA, 1 – RIGNANO FLAMINIO - ROMA
Tel: 0761.507938 Cell: 333.9788805
Email: mandathait@yahoo.it
ABBIGLIAMENTO-ARTIGIANATO-BIGIOTTERIA-PRODOTTI NATURALI-PRODOTTI ESOTERICI
STAND: - 29 -
GEO STORE
VIA DEL BORRINO, 11 - PRATO
Cell: 339.3250139
Email:  geostore.ab@libero.it
PIETRE DURE-CRISTALLOTERAPIA-MINERALI-FOSSILI
STAND: - 60 – 62 – 
HASTA LA VISTA TATTOO INK
PIAZZA FACCHINI, 3 - PISA
Tel: 050.2200875 Cell: 388.3418610
E mail: hastatattoo@gmail.com
FB: Hasta-la-vista-Tattoo-ink
TATUAGGI
STAND: - 24 – 66 -



IDROCOLONTERAPIA e LAVAGGIO EPATICO
PISA
Cell. 333.6105382
Tutti i giorni presso lo stand dalle 11 alle 12 e dalle 16,30 alle 18, si terranno delle miniconferenze su "La prevenzione
del tumore del colon, della calcolosi epatica e dell'ipercolesterolemia" tenute dal Ricercatore medico dt. Roberto
STAND: - 40 -
IL MERCATO DELLE FATE
VIA SAN REGOLO, 80 - SAN MINIATO - PI
Cell: 347.8957894 
Email:  elfa7623@hotmail.it
ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA DARK
STAND: - 12 – 
JK NATURALIFE
ALBANIA
Cell: 340.9804348 
Email:  jknaturalife@gmail.com
Sito: www.jknaturalife.com 
ALIMENTAZIONE-PRODOTTI NATURALE-TERAPIE OLISTICHE
STAND: - 57 – 
LA BANCARELLA
Cell: 328.8255168
Email: infolabancarella@gmail.com
Sito: www.viviarmonico.it 
TISANE-INFUSI-INCENSI-OLII-PRODOTTI NATURALI
STAND: - 43 – 46 - 
LA SOFFITTA DELLE FATE
VIA RIGATTIERI, 15 - PISA
Cell: 347.6311341 
Email:  ladyiliel@hotmail.com
ARGENTO INGLESE E IRLANDESE-FATE-FOLLETTI-TROLL
STAND: - 32 – 33 – 
LIBRINARMONIA
Tel: 0587.616170 Cell: 347.8576066 Fax: 0587.617254
DISTRIBUZIONE LIBRARIA SPECIALIZZATA
STAND: - 63 – 64 -
L'UOMO DELLE PIETRE
Cell: 347.0398075 
Email:  fantedighiande@libero.it
ARTICOLI IN PIETRA-STONE MASSAGE-CRISTALLO TERAPIA
STAND: - 35 – 38 - 
M & G Edizioni  di Giuliano Bressa
VIA DELLA SASSETTA, 8 - CASTAGNETO CARDUCCI - LI
Tel: 0565.766097 Cell: 348.3952333 Fax: 0565.766097
Email:  info@megedizioni.it
Sito: www.megedizioni.it
RIVISTA SPECIALIZZATA
STAND: - 54 -
MARIANO BONECHI
VIA DEI QUERCI, 2/D - FIRENZE
Cell: 339.6381255
Email: bonechimariano@libero.it
PIETRE DURE E RUNE CELTICHE
STAND: - 19 – 20 –
MARISA LAPICO
BOLOGNA
Cell: 348.3600522
Email:  marilap.m@libero.it
NATUROPATA-IRIDOLOGA
STAND: - 44 – 
MARY ANNY FLORENCE 
VIA SAN MICHELE A TEGOLAIA, 21 - GRASSINA - FI
Tel: 055.6461944 Email: tuscacosmetici@gmail.com
Sito: www.maryanny.it 
COSMETICI E SAPONI BIO
STAND: - 30 – 



MAURO GIULIANINI THAMAAK
P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 90-PINARELLA DI CERVIA - RA
Tel: 0544.980157 Cell: 335.6534631 Fax: 0544.980157
Email:  ballyhoo.tv@libero.it
Sito: www.maurogiulianini.it
SCIAMANO DELLA NUOVA ERA-IL PRIMO A SCRIVERE LA STORIA DELLA CULTURA SCIAMANICA ITALIANA
STAND: - 50 – 51 – 52 -
MOC (Massage On The Chair)
VIA COSTARELLA, 2 - MONTERIGGIONI - SI
Tel: 347.1210462
Email: swsamayo@tin.it
MASSAGGIO SU SEDIA
STAND: - 45 - 
MY BENEFIT
VIA G. LEOPARDI, 46/A - MODENA
Tel: 059.828941
Email: servizioclienti@mybenefit.it
Sito: www.mybenefit.it
PRODOTTI PER IL BENESSERE
STAND: - 42 -
NATURAL PURE OIL
VIA CARBONARA DI PO, - MANTOVA
Cell: 329.9060106 
Email: reggiani.b26@gmail.com
Sito: www.naturalpureoil.it 
OLI COSMETICI
STAND: - 41 -
ORIGINALY MADE di Barbara e Vincenzo
CANINO - VT
Cell: Barbara 331.9811811 Vincenzo 389.5823025 
Email: tworiginalymade@gmail.com
CREAZIONI ARTISTICHE DI OGGETTI E MONILIIN LEGNO D’OLIVO CON LE ANTICHE TECNICHE 
DELL’EBANISTERIA (INTARSIO, INTAGLIO, MOSAICO, SCULTURA, TIRNITURA)
STAND: - 17 -
RE NUDO EDIZIONI S.P.A.
LOCALITÀ PODERE S. MICHELE, 1
CASOLE D'ELSA - SI
Tel: 0577.961009 Fax: 0577.961031
Email:  info@renudo.it
Sito: www.renudo.it
LIBRI-RIVISTE
STAND: - 55 – 56 -
SOLO BIO PER TE – PRODOTTI RINGANA
VIA GIACCHERO, 8/9 - SAVONA
Tel: 340.3153889
Email:  solobioperte@gmail.com
COSMESI E INTEGRATORI NATURALI
STAND: - 37 -
TEA & COFFEE HOUSE
VIA MAZZINI, 11- RAVENNA
Tel: 338.7324204 Fax: 0544.552286
Email:  teaandcoffeehouse@gmail.com
Sito: www.teaandcoffeehouse.it
VENDITA AL DETTAGLIO E INGROSSO DI TE', TISANE, INFUSI DI FRUTTA, ROOIBOS, CEFFE' CLASSICI E 
AROMATIZZATI-OGGETTISTICA
STAND: - 34 –
UNIVERSAL SERVICE 2006 SRL
VIA DEI MAMILI, 18 - ROMA
Cell.: 351.0239015
Email:  events@universalservice.it
TELEFONIA
STAND: - BAR –



WILD SIDE TATTOO
VIA DEL CARMINE, 18 – SARZANA - SP
Cell: 392.7253325
Email: davide@carpeggiani.it
TATUAGGI
STAND: - 27 – 65 -
WING TSUN PISA
VIA G. VOLPE, 102 - OSPEDALETTO – PI
Cell: 338.9139522 
Sito: www.wingtsunpisa.it
Email: info@wingtsunpisa.it
DIFESA PERSONALE
STAND: - 48 –

 LO SPEZIALE (SALVATORE) 
AZIENDA AGRICOLA ANTICHI RIMEDI
L'azienda Antichi Rimedi è situata nel parco naturale del Monte Labbro, (Monte Amiata - Comune di Arcidosso - 
Grosseto), nelle vicinanze di Merigar (centro del buddismo tibetano), al centro della Toscana, dove il microclima e le 
molte varietà di piante presenti creano una vera e propria oasi naturale. L'azienda si occupa di coltivare e raccogliere la 
materia prima necessaria per i propri prodotti quali aromi da cucina, tisane, oleoliti, unguenti, tinture madri ed oli 
essenziali, tutti ottenuti con lavorazione artigianale.
La coltivazione delle piante officinali è strettamente seguita con i metodi di agricoltura biologica.
Tutte le piante vanno adoperate fresche sicché non si tiene il magazzino. Il massimo rispetto per l'ambiente caratterizza 
la produzione delle materie prime, necessarie alla preparazione dei prodotti finiti, quali l'olio extra vergine d'oliva locale 
(a basso contenuto di acidità indispensabile per la preparazione degli oleoliti), la cera d'api per gli unguenti e il miele di 
piante officinali e boschive particolari.
Tel: 0564-1886171 Cell: 329-0832513
www.antichirimedi.it - e mail: info@antichirimedi.it
https://www.facebook.com/AntichiRimediTuscany
STAND: - 53 -



SALETTE OLISTICHE



SALETTE OLISTICHE PIANO TERRA

Saletta 1. 
SALA DEL SUONO STRUMENTI MUSICALI PER IL BENESSERE e BAGNO ARMONICO 
a cura del Dott. Giuseppe Marino
Per la prima volta a Tra Sogno, Magia e Benessere viene allestita la SALA DEL SUONO. Trattasi di una stanza da
visitare da coloro che desiderano approfondire l'argomento, provare gli strumenti e, concordando le modalità allo stand
di Benessereweb, ricevere il massaggio sonoro. All'interno della sala del suono sarà allestita una cabina per i trattamenti
individuali. Esposizione di strumenti vibrazionali: campane tibetane, campane in cristallo ecc. I visitatori potranno porre
domande, provare gli strumenti (previo consenso) e se desiderano possono anche sceglierli, per farsi fare il massaggio
sonoro dal Dott. Giuseppe Marino, terapeuta del suono certificato alla COSI, Lostwithil (GB).
Mini trattamenti della durata di 15' al costo di Euro 10,00
Cell. 339.6300357 www.benessereweb.it  -  e mail: info@benessereweb.it

Saletta 2. 
ASANA ASD HELING
L'A.S.D.  Asana Healing,  con sede a Lucca,  propone corsi  di  massaggio base e avanzato  con lezioni  di  gruppo o
individuali per apprendere in modo semplice e rapido le tecniche di massaggio base, californiano, hawaiano, olistico dei
Chakra, sportivo/defaticante. Al termine del percorso formativo gli allievi ricevono attestato o diploma riconosciuti CSEN-
CONI.  Presidente  dell'associazione  Asana  Healing  è  Chiara  Pierotti,  massofisioterapista  dalla  carriera  ventennale,
esperta in massaggio Shiatsu, Reiki, Californiano, Hawaiano, muscolare, sportivo, olistico ed estetico. L' Associazione
Asana Hea-ling non offre soltanto corsi di formazione ma anche trattamenti benessere in grado di rilassare il corpo,
migliorare l'elasticità dei muscoli, stimolare la circolazione e rassodare la pelle. I  trattamenti massoterapici di Asana
Healing  sono utili  anche in  caso  di  problemi  circolatori,  tensioni,  contratture,  stati  di  ansia e  stress.  Attraverso un
sapiente utilizzo delle mani e del cuore, Chiara Pierotti e gli altri operatori dell'Associazione Asana sono in grado di
donare forza, energia e benessere psico-fisico. Durante la manifestazione gli operatori Asana offriranno a tutti i visitatori
l'opportunità di sperimentare i più efficaci trattamenti benessere (antistress, tonificanti,  drenanti) e di ricevere tutte le
informazioni che verranno richieste circa i corsi e le attività dell'Associazione.
www.emagister.it/corso_massaggio_base_diploma_csen_coni-ec2663096.htm
www.facebook.com/events/203039566516376
e mail: pistoiaa@katamail.com

Saletta 3-4. 
SCUOLA SHIATSU QUO
Consapevoli che vale più un gesto di mille parole, gli insegnanti, operatori diplomati e allievi in formazione offriranno
brevi trattamenti gratuiti ed eventuali trattamenti prolungati a offerta libera.
Associazione Shiatsu Quo Centro Comm.le Marilia
Tel. 333.2784495 – 335.8014726 www.shiatsuquo.it - e mail: info@shiatsuquo.it

Saletta 5. 
SCUOLA OLISTICA MONDO NUOVO
Discipline bionaturali e programmi benessere personalizzati, rituali esclusivi come il Percorso del tempo, trattamenti e
massaggi che fanno uso di metodiche e tecniche di rilassamento naturali, tramandate da antiche tradizioni, Agenzia
formativa professionale.
Tel. 0584.997500 - Cell. 334.110832  www.scuola-olistica.it/mondo-nuovo -  e mail: info@scuola-olistica.it

Saletta 6. 
NATUARALMENTE BENESSERE - ELISA SIMINI - ROBERTO CIONINI - JESSICA MORELLI
Organizzazione di Week-End benessere; Elisa Simini , Roberto Cionini, Jessica Morelli vi condurranno in un viaggio bio-
relax immersi nella natura, per trascorrere assieme attraverso pratiche energetiche, di rilassamento e laboratori creativi,
giornate indimenticabili dedicate all’ascolto al rilassamento alla scoperta e alla trasformazione.
Elisa  Simini:  Operatrice  Shiatsu  qualificata  nel  2005,  insegnante  Shiatsu  I  e  II  livello,  iscritta  al  C.O.S.  dal  2009
(Coordinamento Operatori Shiatsu), Reiki I e II livello dal 2012, operatrice Olistica iscritta nell’elenco S.I.A.F. dal 2012
(Soc. Italiana Armonizzatori Familiari)
Cell. 339.2128000 - e mail: elisasimini@gmail.com
Roberto  Cionini:  Operatore  Shiatsu  qualificato  nel  2011,  insegnante  Shiatsu  I  livello,  iscritto  al  C.O.S.  dal  2011
(Coordinamento Operatori  Shiatsu),  Master Reiki metodo Usui,  Reiki Stellare I  e II  livello, operatore Olistico iscritto
nell’elenco S.I.A.F. dal 2012 (Soc. Italiana Armonizzatori Familiari)
Cell. 347.5967930 - e mail: rcionini@libero.it 
Jessica Morelli: Operatore Olistico del Benessere Naturale dal 2012, Massaggio Olistico e Sportivo dal 2013 - CSEN
(Centro  Sportivo  Educativo  Nazionale),  Massaggio  Ayurvedico  Abyyangam,  Massaggio  Californiano,  Riflessologia
Plantare, Massaggio Aromatico cioccolato o miele, Massaggio Svedese, Massaggio Hot Stone
Cell. 389.8588962
www.facebook.com/pages/NaturalmenteBenessere/792152074139375 - e mail: jessicamorelli74@gmail.com



Saletta 8. 
ASD INDACO
Centro culturale di accoglienza alle prospettive finalizzate a una condizione di vita migliore. La postura nella sua totalità.
Uno  spirito  libero  e  sano.  Trattamenti:  Tecarterapia,  riflessologia,  massofisioterapia,  linfodrenaggio,  massaggi:
neurodistensivo, posturale, balinese, sportivo, craniosacrale.
Tel. 0586.420924 
www.indacocenter.it/  www.facebook.com/associazione.sportiva.indaco.livorno/timeline
e mail: taniapontara@yahoo.it - info.asdindaco@yahoo.it

Saletta 9-10-11-12. 
RENATE LECHLER Giardino degli Orbs e dei Cristalli
Mostra fotografica degli Orbs. Attrazione degli Orbs attraverso la voce secondo il metodo Soul Voice®.
Tel. 055.8361351 - Cell: 333.1607702 www.facebook.com/lechler.renate e mail: orbsparga@gmail.com

Saletta 13. 
AURA SOMA e PENNA LUMINOSA - SIMONA RAPUZZI
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
www.aura-soma-circle.it/rapuzzi.htm e mail: sammolinalife@yahoo.it

Saletta 14. 
ASD Kosmos Club - M°Gianni Tucci
Trattamenti salutistici Energo-Vibrazionali di REIKI e QI Gong, personalizzati e gratuiti, di 10/15 minuti ciascuno, degli
operatori  olistici  della  ASD  Kosmos  tel.  050/877094  www.kosmosclub.it della  Associazione  Reikija  Toscani
USUI(ARTU)  www.letrefoglie.it  tel.  050.877094 – cell. 347.1672829, Gianni Tucci (Reiki Master), Luciano Amedei
(Reiki  Master),  Anna Rosolini,  Donatella  Tardioli,  Domitilla  La Mancusa.  Inoltre  la  ASD Kosmos Club,  potrà  anche
avvalersi  della  collaborazione  della  Scuola  Superiore  di  Naturopatia  ABEI,  www.abei.it diretta  dal  dott.  Claudio
Bargellini (Reiki Master) cell. 346.3087741, e del dott. Fabio Fracchia, docente in Scienze Motorie presso l’Università
degli  Studi  di  Pisa,  borsa  di  studio  alla  Washington  State  University,  Kinesiologo  ed  esperto  in  Osteopatia  cell.
347/4426533. Infine, durante l’Evento Fieristico, la ASD Kosmos Club e gli organizzatori della Rassegna di “ Tra Sogno,
Magia e Benessere, offriranno gratuitamente a 40 partecipanti alla manifestazione, suddivisi in gruppi di 10 persone, per
ognuna delle 4 giornate dedicate alle Armonizzazioni (vedi programma saletta B), previa comunicazione di adesione alla
Segreteria Operativa Cell. 333.3405845, un Seminario teorico/pratico per il conseguimento della qualifica di Operatore
Reiki di 1° Livello, effettuato dal Reiki Master prof. Gianni Tucci, al termine del quale verrà consegnato il relativo Diploma
di acquisizione.

Saletta 15. 
ACCADEMIA IL CORPO E L'ANIMA
Maurizio Lambardi e Gloria di Capua, Counselor, Life Coach e Costellatori Familiari, dopo anni di esperienza e pratica
nell’ambito delle discipline olistiche del Tantra, dell’Integrative Body Psychoteraphy, e delcounseling/coaching, creano un
metodo innovativo atto a migliorare, scegliere e cambiare ciò che si desidera nella propria vita:Active Integrative Method.
Maurizio 347.5918384 - Gloria 328.3083753 www.corpo-anima.it - e mail: info@corpo-anima.it

Saletta 16. 
ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FARFALLA
Trattamenti Reiki, Cristalloterapia, Analisi dei Chakra, Massaggi Olistici anche con le pietre e sali
Tel.0583.583252 - Cell: 338.2596413
www.asslafarfalla.it - e mail: ass.lafarfalla@gmail.com

Saletta 17. 
SHARDA ACCADEMIA OLISTICA
La scuola Sharda ha per  obiettivo la formazione di  base per ottenere la  qualifica di  operatore olistico.  Le materie
insegnate durante l’anno accademico sono : Reiki Stellare, Astrologia Arcaica, Riflessologia Plantare, Theta Healing, Jin
Shin Do, Erboristeria, Alimentazione naturale. La scuola e’ riconosciuta dal circuito SIAF
Cell. 334.7869535
www.scuolasharda.it - e mail: scuolasharda@gmail.com

Saletta 18. 
JIN SHIN DO MONICA CIP
La Digitopressione Jin Shin Do® riunisce le conoscenze occidentali all’esperienza ed alla saggezza orientale, tecniche di
digitopressione tradizionale giapponese, teoria classica di digitopressione cinese, filosofia Taoista e Qigong e di alcuni
aspetti di psicologia occidentale, principalmente la teoria dei segmenti di Alexander Lowen.
Contatto per Firenze e Toscana – Monica Cell. 338.3121932
www.polliceconsapevole.blogspot.it/ - www.jinshindo.org/italjinshindo
e mail: cip.moni@gmail.com



Saletta 19. 
EMPATIA CON LA NATURA MARILENA GABRIELA BAILESTEANU
Naturopata,  master  e  counsellor  in  naturopatia.Test  di:  Intolleranze alimentari,  Impedenziometria,  Misurazione vitale
dell'organismo
Cell. 338.9637601
www.empatiaconlanatura.it - e mail: info@empatiaconlanatura.it

Saletta 20. 
CARLO RAFFAELLI - PAOLA BOCK - LISA CATOLA
Paola Bock: Operatrice olistica accreditata Siaf, Master Reiki, Lifewings Energy Helper, Metodo Janclart Way, Metodo
Silva, pratiche sciamaniche.
Cell: 392.9865734
e mail:paola@carloraffaelli.com
Carlo Raffaelli: Trainer e Coach in PNL (Programmazione Neuro-Linguistica), Ipnosi ericksoniana
Cell: 348.1307968
e mail:carlo@carloraffaelli.com
Lisa Catola: Operatrice olistica accreditata Siaf, Lifewings Energy Helper, Metodo Janclart Way, Reiki di primo livello.
Cell: 348.6603623 www.facebook.com/lisa.catola e mail: info@spiritodellanatura.it

Saletta 21. 
AURA SOMA MARIA PAOLA COSSU
Consulente di Prendersi Cura con il Colore Aura-Soma, Operatore Olistico Trainer
www.aura-soma-circle.it/cossu.htm - www.facebook.com/paola.cossu.73
e mail: paolacossu@hotmail.com

Saletta 22. 
SALA di MAYA della NUOVA ERA -THETA HEALING® e REIKI da MAYA RAKHIMOVA
Universal Reiki master di due scuole Reiki:  tradizionale “Usui” e “La via del Drago di Fuoco”, insegnante qualificato
Thetahealing®, thetahealer®, trainer, dottoressa in filologia (lingua e letteratura russa), formatrice, facilitatrice, operatrice
olistica.
Cell.: 340.9696310 
www.facebook.com/maya.rakhimova.9/  www.colibriplaza.com/karikadar#tabDescription
e mail: rakhimovamaya@gmail.com 
In skype: mayarikarakhimova

SALETTE OLISTICHE PRIMO PIANO

Saletta 23. 
IATTM ITALIA - ACCADEMIA DI MEDICINA TRADIZIONALE TIBETANA
Dimostrazione di massaggio tradizionale tibetano "KUNYE", consultazioni secondo la MTT e illustrazione delle terapie
esterne e dei corsi IATTM nel 2015.
Presso la postazione è possibile trovare ed acquistare: Libri e testi divulgativi sulla medicina tibetana e altro (yoga del
sogno,  alimentazione,  ecc.),  informazioni  sui  corsi  e  sulle  attività  in  programma nel  2015,  programma donazioni  e
tesseramento iattm 2015
IATTM TEAM: 366.2567511 - 346.4255050
Milano: 339.1951018
www.iattm.net - www.facebook.com/attm.italia.1
www.facebook.com/attmitalia  www.twitter.com/IATTM_Italia
e mail: attm.italy@gmail.com

Saletta 24. 
CENTRO OLISTICO SOAN
Trattamenti con metodo SOAN. Lo scopo del Centro è fornire ai partecipanti l´opportunità di apprendere teorie, metodi,
tecniche e competenze per saper "fare" e per saper "essere" una persona migliore e, conseguentemente, un coach
formatore capace, grazie ad un percorso di intenso coinvolgimento e di qualità delle materie trattate. Nel secondo e terzo
anno il percorso continua per formare un counselor consapevole
Cell. 328.2471537
www.associazionesoan.it
e mail: silvia.cicarelli@gmail.com

Saletta 25. 
CENTRO OLISTICO RASAYANA
Trattamenti di Medicina Ayurvedica, Riflessologia Plantare, Medicina Cinese, yoga, pilates.
Cell. 346.7438234
www.zoes.it/tag/massaggioemozionale-rasayana 
e mail: linda.dini17@gmail.com



Saletta 26. 
METODO BARS EMANUELA SIANI
Facilitatore Access Italia
Sedute private di facilitazione, Bars e Bodywork, Incontri di chiarezza con potenti pulizie energetiche, Theta Healing,
Attivazione DNA, Massaggio Tibetano Kunye, Moxa, Medicina Tibetana e Saché, Feng-Shui.
Cell: 338.5937137
www.accessconsciousness.com - www.access-italia.it
www.facebook.com/profile.php?id=1637002464&sk=wall 
e mail: emanuelasiani1966@tiscali.it  
Skype: emanuelasiani1966

Saletta 27. (3-4-5-6 gennaio) 
L'ARTE DI ASCOLTARE ANNAMARIA RICCI
Professional Counselor, ReBirther, Armonizzatrice delle cicatrici, sessioni di counseling individuali della durata di 1 ora,
sessioni di rebirthing individuali della durata di 2 ore, e sessioni di armonizzazione della cicatrice della durata di 1 ora.
Cell. 377.2760425 
www.annamariaricci.com - e mail: riccicounseling@gmail.com

Saletta 27. (10-11 gennaio) 
MU MASSAGE ANITA DE SIMONE
Mu Massage Desian è un massaggio olistico con elementi in legno applicato all'estetica e al benessere. Trattamenti
rilassanti, decontratturanti, anticellulitici e tonificanti.
Cell. 335.5482893
www.facebook.com/anita.desimone.9 - e mail: mumassagedesian@gmail.com

Saletta 28. 
DB CONSULTING DANIELE BELGRADO
Da anni si occupa di aiutare le persone a ottenere il  meglio da se stessi, sviluppando i punti di forza, rinforzando i
cosiddetti punti deboli, superando blocchi emotivi, difficoltà di comunicazione, ansia, stress, stati depressivi. Grazie a
tecniche di PNL è possibile ottenere risultati inimmaginabili. DB COACHING sviluppa la sua attività attraverso corsi e
seminari e attraverso incontri individuali (coaching) in cui il coach aiuta le persone a fare il punto della situazione, a
capire dove si trova e dove vuole andare e soprattutto a trovare le sue strategie più appropriate per raggiungere i propri
obiettivi.
Cell. 392.8871578
www.dbcoaching.it - e mail: info@dbcoaching.it

mailto:info@dbcoaching.it


I PERSONAGGI



SALA DEL SUONO DOTT. GIUSEPPE MARINO
SALETTA 1 (piano terra)

Giuseppe Marino nasce nel 1968 a Muri (Svizzera), cresce in Calabria, in provincia di Cosenza fino a vent'anni.Dopo
essersi diplomato in elettronica, prosegue gli studi in informatica, trasferendosi a Milano, ove tutt'ora risiede.
Per mantenersi economicamente, inizia a lavorare nella Grande Distribuzione e in poco tempo gli vengono affidati degli
incarichi di responsabilità. Da questa esperienza lavorativa, si forma la sua capacità di gestire il personale, motivandolo
con un adeguato spirito di collaborazione.Una decina d'anni fa crea una società di Information Tecnology e cura la parte
commerciale.Durante quel periodo di lavoro, avvia delle collaborazioni con aziende operanti nel campo sportivo, estetico
e  dei  servizi.  In  quel  periodo  svilupperà  il  progetto  di  orientarsi,  anche  lavorativamente,  verso  il  settore  del
benessere.Parteciperà a fiere, convegni, seminari e corsi per arricchire sia la propria cerchia di contatti che la propria
formazione individuale.A incoraggiarlo nel proseguire in questa direzione è, soprattutto, la sua compagna Patrizia Pin,
che lo affianca sempre di più nelle relazioni commerciali, provenendo dal settore della comunicazione pubblicitaria e
avendo lavorato molto all'estero.
Questa sinergia si rafforza nel tempo, essendo entrambi appassionati di viaggi ed amanti delle culture orientali.
Nel 2005 nasce il progetto di comunicazione virtuale di argomenti legati al benessere, il portale www.benessereweb.it,
viene invitato a molti eventi del settore e arricchisce la sua passione frequentando dei corsi di specializzazione in diverse
discipline olistiche.
Collaborando con diverse associazioni culturali, in particolare divulgatrici di arti e terapie orientali, aziende di prodotti
naturali,  scuole di medicine alternative, nasce l'interesse a divulgare questi  argomenti e viene invitato a scrivere dei
redazionali su riviste di settore.
Grazie ai  frequenti  contatti  con aziende indiane e nepalesi,  sviluppa un sito  di  vendita  on line www.insense.it  che
propone principalmente articoli per l'aromaterapia (incensi, oli essenziali) oltre ad vari prodotti naturali e di artigianato.
Da  qualche  anno  approfondisce  la  conoscenza  sugli  strumenti  musicali  tibetani,  dall'origine  alla  lavorazione  e  in
particolare all'utilizzo.
Fin  da  ragazzo è  appassionato  di  musica,  scopre  la  musicoterapia  e  studia  il  massaggio  sonoro  prodotto  con  le
campane tibetane.
La sua ricerca è in continua evoluzione e nello stesso tempo riesce a tenere delle conferenze, in varie località italiane, su
questi eccezionali strumenti.
Durante le conferenze, effettua dei concerti o “bagni armonici” utlizzando le campane tibetane, e riesce a trasmette il
fascino delle note vibrazionali  ai  partecipanti.  Molte persone chiedono dei  trattamenti  individuali,  avendo constatato
l'efficacia di questo metodo antistress e rienergizzante degli equilibri interni.
Nel suo prossimo futuro, vorrebbe riuscire ad organizzare dei corsi di formazioni per personale olistico, a seguito della
crescente richiesta da parte di molte strutture che operano nel campo del benessere psicofisico.
LE CAMPANE TIBETANE
sono antichissimi strumenti  musicali  originari  della cultura pre-buddista sciamanica bon po himalayana che regnava
nell'antico Tibet, successivamente diffusesi in tutta l'Asia. L'area di produzione è molto vasto e va dal Tibet all'India. Oggi
vengono  prodotte  perlopiù  in  Nepal,  (con  un'antichissima  tradizione  nella  regione  del  Thado)  ma sono  presenti  e
costruite  anche in Cina,  Giappone e Corea; quelle  tibetane però restano le più  ricercate per qualità  e manifattura.
Solitamente sono composte in unalega bronzea, ma le più preziose e quelle considerate migliori per quanto attiene al
suono sono, secondo la tradizione, sono quelle composte da una lega che comprenda i sette metalli planetari: argento
per la Luna, ferro per Marte (e meglio se di origine meteoritica), mercurio per l'omonimo pianeta, stagno per Giove, rame
per Venere, piombo per Saturno ed oro per il Sole. La lega può comunque arrivare a ricomprendere fino a 12 metalli.
Le Campane tibetane sono tipiche campane statiche oa terra.  A differenza delle  campane tradizionali  la  campana
tibetana non viene infatti appesa capovolta e il batacchio non è interno e a pendolo, ma manuale ed esterno: la campana
viene suonata colpendola e/o sfregandola con il percussore sul bordo esterno. Il suono di questi strumenti corrisponde
ad una lunga vibrazione poliarmonica.  Questa  caratteristica  le  ha rese molto  usate  per  fini  religiosi,  per  i  riti  e  le
meditazioni, visto l'effettopsicotropoche il suono vibrante ha sulla mente umana.

Una piccola campana tibetana



A seconda della foggia se ne distinguono diversi modelli (tibetana, indiana, bengalese, manipuri, Assam). Ne esistono
anche  di  incise  con  decorazioni  (conosciute  generalmente  come  nepalesi).  Le  campane  migliori  presentano  una
"risonanza base" (il  timbro) e da uno fino a tre "sovratoni". Solitamente il  suono di base è quello determinato dalla
percussione, mentre i sovratoni emergono durante lo sfregamento circolare. Incide molto sulla bontà e qualità del suono
la lavorazione: una campana ben lavorata e priva di difetti, con base liscia e ben strutturata garantirà un suono uniforme
e prolungato. Si parte da una lastra di metallo e, attraverso varie fasi (fusione, battitura, forgiatura, lucidatura) si arriva al
prodotto finito. Una buona campana può richiedere un'intera giornata di lavoro. Sulla qualità del suono incidono diversi
fattori insieme: dimensione, numero dei metalli e loro percentuale, foggia, peso. Generalmente più la campana è grande
e svasata più il suono risulta grave (e ha azione sui chakra "bassi") e viceversa. Le dimensioni ed il peso delle Campane
tibetane possono variare da  pochi  centimetri  di  diametro ed  un centinaio di  grammi di  peso fino a oltre  30 cm di
diametro, raggiungendo alcuni esemplari anche pesi di alcuni chilogrammi.
Le campane possono essere utilizzate come meditazione sonora, e possono avere anche una valenza terapeutica: il
cosiddetto massaggio sonoro consiste nell'adagiare le campane sul corpo della persona da trattare, in corrispondenza
dei  chakra,  e  provocarne  la  vibrazione.  Il  principio  è  quello  della  risonanza/consonanza:  il  suono  si  espande  con
movimenti circolari, che agiscono sui blocchi energetici agevolandone lo scioglimento.Per quanto attiene agli strumenti di
percussione, vengono utilizzati dei bastoni cilindrici, rivestiti solitamente di pelle di camoscio, la cui misura varia di molto
a seconda delle dimensioni della campana. Vengono inoltre utilizzati dei percussori come quelli che si utilizzano per i
gong, con il manico in legno o legno di bambù e la testa in legno con rivestimento di lana cotta.
Utilizzate per riprodurre il suono dell'OM originario. Nel massaggio sonoro tibetano si crea una concordanza di fase tra
campana e chakra. Le campane vengono posizionate sui chakra del corpo e fatte risuonare: in questo modo le vibrazioni
prodotte  si  espandono investendo con i  loro benefici  effetti  il  sistema nervoso,  quello  linfatico  e quello  circolatorio
ristabilendo l’armonia in ogni cellula del corpo.
IL “TRATTAMENTO” È INDICATO PER

 un rapido raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento

 eliminare progressivamente gli stati dinervosismo,ansia, angoscia

 energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico

 rinforzare le forze di autoguarigione

 equilibrare i chakra

 risolvere i più comuni disturbi del sonno

 rilassare e tonificare la carica psicofisicacreare maggior silenzio interiore e

 predisposizione alla meditazione



A.S.D. ASANA HEALING
SALETTA 2 (piano terra)

 

L'A.S.D.  Asana Healing,  con sede a Lucca,  propone corsi  di  massaggio base e avanzato  con lezioni  di  gruppo o

individuali per apprendere in modo semplice e rapido le tecniche di massaggio base, californiano,hawaiano, olistico dei

Chakra, sportivo/defaticante. Al termine del percorso formativo gli allievi ricevono attestato o diploma riconosciuti CSEN-

CONI. 

Presidente dell'associazione Asana Healing è Chiara Pierotti, massofisioterapista dalla carriera ventennale, esperta in

massaggio  Shiatsu,  Reiki,  Californiano,  Hawaiano,  muscolare,  sportivo,  olistico  ed  estetico.  L'Associazione  Asana

Healing non offre soltanto corsi diformazione 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 ingrado di donare forza, energia e benessere psico-fisico. 

Durante la manifestazione gli  operatori  Asana offriranno a tutti  i  visitatori  l'opportunità di  sperimentare i  più efficaci

trattamenti benessere (antistress, tonificanti, drenanti) e di ricevere tutte le informazioni che verranno richieste circa i

corsi e le attività dell'Associazione.

Chiara  Pierotti,  Presidente dell'associazione Asana Healing,massofisioterapista  dalla  carriera ventennale,  esperta  in

massaggio Shiatsu, Reiki, Californiano.

Ghiselli Silvia Naturopata, diplomata presso Efoa University ed esperta in medicine naturali quali: fiori di Bach; Iridologia;

alimentazione e intolleranze alimentari; massaggio ayurvedico; fitoterapia e diagnosi cinese.

www.emagister.it/corso_massaggio_base_diploma_csen_coni-ec2663096.htm 
www.facebook.com/events/203039566516376 

 e mail: pistoiaa@katamail.com

mailto:pistoiaa@katamail.com


SCUOLA SHIATSU QUO
SALETTA 3 - 4 (piano terra)

L’Associazione Shiatsu Quo è stata costituita  nel  1999 a Livorno da Piera Donati  e  sue allieve,  per condividere e
divulgare l’Arte dello Shiatsu appresa dai Maestri Hiroshi Nozaki e Rei Inoue, e dar seguito al loro desiderio di contribuire
al miglioramento delle condizioni esistenziali dell’essere umano e dell’ambiente in cui vive.
Affinché questo avvenga sosteniamo l’importanza di sviluppare la consapevolezza di sé, della conoscenza e rispetto
della propria natura, e dell’ improrogabile necessità di percepire comprendere e rispettare la natura del pianeta.

LO SHIATSU
Lo Shiatsu si fonda in Giappone alla metà del secolo scorso, ed è una metodologia di trattamento che nasce dalla
fusione dell’antica pratica manipolatoria detta amna con i principi della Medicina Cinese. Come tale, lo Shiatsu mira alla
percezione  del  fluire  dell'energia  vitale  (Qi)  ed  alla  comunicazione  con  essa,  con  l’intento  di  incrementarla  ed
armonizzarne la circolazione. La tecnica principale è la pressione che viene esercitata con i pollici, palmo delle mani o
gomiti, su zone e punti del corpo in corrispondenza dei flussi energetici. La compressione, che avviene nel rispetto di
principi precisi, agisce sul Qi: lo nutre, lo attiva, fa si che esso scorra liberamente e raggiunga ogni area del corpo
rivitalizzandola e inducendo nella persona un diffuso stato di benessere. In virtù di questo processo di armonizzazione
energetica e risveglio della vitalità molti disturbi scompaiono spontaneamente. Ma lo Shiatsu ha in sé anche un altro
aspetto importante e significativo che lo rende strumento e percorso di conoscenza: il contatto empatico tra l’operatore
ed il  ricevente.  L’operatore non solo riequilibra la circolazione energetica e rinvigorisce la vitalità della persona, ma
attraverso il tocco sapiente ed amorevole egli aiuta il ricevente a sentirsi, a percepire il proprio corpo, a scoprire parti di
sé di cui non aveva lucida consapevolezza, a ritrovarne padronanza e controllo. Questa conoscenza del proprio corpo
rende l’individuo più presente a se stesso e in qualche modo più responsabile della propria vita.
Il trattamento Shiatsu può essere applicato in ogni situazione: sia per mantenere lo stato di salute che di sostegno nel
caso in cui questa condizione sia andata perduta. In ogni caso, lo Shiatsu rivitalizza l’energia individuale e consente di
sopportare meglio i propri disequilibri.

IL PERCORSO FORMATIVO
Lo Shiatsu da noi insegnato affianca alla tradizione un percorso di ricerca e sensibilizzazione individuale dell'allievo, che
viene indirizzato verso una maggiore comprensione e valorizzazione delle proprie risorse. Attraverso la ricerca personale
e la sperimentazione, lo Shiatsu diviene arte al servizio del vivere armonioso, indirizzato alla valorizzazione e riscoperta
di principi di vita salubri e naturali, un cammino per lo sviluppo della consapevolezza di sé che nasce da una continua di
attenzione ai  diversi  aspetti  del  proprio  essere:  corpo, mente e spirito.  La ricerca individuale è fondamentale nella
formazione dell’Operatore Shiatsu, poiché sviluppa la sua capacità creativa e la sensibilità indispensabili per realizzare
un rapporto empatico con il prossimo, al quale poter offrire supporto con competenza, umiltà e dedizione. Nel corso degli
anni  la  Scuola  Shiatsu  Quo  ha  sviluppato  uno  stile  proprio  che  deriva  dagli  insegnamenti  di  Hiroshi  Nozaki  e
dall’esperienza personale di Piera Donati.
Lo Stile Shiatsu Quo si esprime attraverso i seguenti punti:
Conoscenza dei fondamenti della Medicina Cinese
Rispetto dei principi base della pratica Shiatsu Preparazione psico-fisica e crescita personale dell’allievo
Contatto amorevole
Ricerca
Trasformazione
Dal 2004 la scuola di formazione Shiatsu Quo fa parte di A.S.S.I - Associazione Scuole Shiatsu Italiane - ed è affiliata al
C.O.S. - Collegio Operatori Shiatsu –

SHIATSU QUO A MAGIA E BENESSERE
Consapevoli che vale più un gesto di mille parole, gli insegnanti, operatori diplomati e allievi in formazione

offriranno brevi trattamenti gratuiti ed eventuali trattamenti prolungati a offerta libera.
Associazione Shiatsu Quo Centro Comm.le Marilia Via Puini, 97 - Antignano - Livorno

Tel. 333.278 4495 - 335.801 4726
www.shiatsuquo.it - e mail: info@shiatsuquo.it

mailto:info@shiatsuquo.it


ASSOCIAZIONE CULTURALE N.ID.O
SALETTA 5 (piano terra)

L'Associazione culturale N.ID.O è un'associazione fatta di persone che cercano di collaborare per creare un qualcosa,
forse non di nuovo, ma sicuramentedi bello. Tutto è nato per la forte volontà di Renza Giannini, massaggiatrice e curiosa
ricercatrice,  dedita al  suo lavoro nel  Centro Olistico Mondo Nuovo, a  disposizione degli  altri  nella  salvaguardia del
benessere attraverso la sofisticata arte del massaggio. Da questa passione per il suo lavoro ha sentito la necessità di
trasmettere la propria conoscenza anche agli altri e così nasce dapprima l'Associazione N.ID.O. e con essa la SCUOLA
DI MASSAGGIO RIFLESSO OLISTICO.
“Voglio mettere in queste pagine un po' della mia esperienza, la qualità del tempo che ho condiviso a fare ricerca. A
imparare con tanta curiosità e a mettere in pratica. Quella pratica che riempie le nostre .giornate, le nostre professioni e i
nostri giochi. Senza la pratica la fantasia non prende forma. Queste pagine sono offerte a chi non si accontenta, ma si
spinge oltre. A una comprensione che spesso non include la realtà ma fa parte di quella sfera che si chiama amore e che
ci permette di metterci in gioco per aiutare il nostro prossimo.
Questo è l'intento dell'associazione N.ID.O. nata per aiutare l'Uomo o ....  l'  Essere umano.  Per me, e molti  di  noi,
l'associazione N.ID.O. ha iniziato questo percorso particolare tre anni fa e il motto di questa associazione recita così:
"amare  vuol  dire  provare  la  più  sublime  delle  esperienze  umane,  la  capacità  potenziale  dell'essere  umano  di
autorealizzarsi provando gioia nel pensare e agire in comunione di intenti per produrre reali vantaggi non solo per se
stesso ma anche per un'altra persona o per ogni cosa con cui riesce a sentirsi tutt'uno fino a tutta la realtà.”
Il nostro è uno spazio a disposizione di tutti coloro che lavorano con il cuore per il benessere psicofisico dell'umanità.
Chi desidera prestare la sua esperienza o utilizzare il  nostro spazio allo scopo sopracitato può contattarci,  infatti  la
nostra associazione nasce senza scopo di lucro per raccogliere fondi per progetti di beneficenza.
La Fondatrice
Renza Giannini

AGENZIA FORMATIVA MONDO NUOVO
Dall’associazione N.ID.O. è nata l’agenzia formativa Mondo Nuovo, di cui la responsabile sono io, Renza Giannini. Sono
stata ai  tavoli  della regione Toscana quando si  discuteva la Legge regionale 03 gennaio 2005, n.2 “  Discipline del
benessere e bio-naturali”;  Delibera del Consiglio regionale del 28 gennaio 2009. Ho lottato tanto perché l’operatore
olistico e riflesso logo avessero il proprio profilo “ TECNICO QUALIFICATO IN TRATTAMENTI DI RIFLESSOLOGIA” ,
essa  è  una professionalità,  con  caratteristiche  normate  a  livello  regionale,  che  opera  nel  settore  dei  servizi  socio
educativi. 
Promuove  e  mantiene  il  benessere  individuale  attraverso  la  stimolazione  dei  punti  riflessi  del  corpo.  Effettua  il
trattamento prevalentemente nella zona plantare tramite pressioni, frizioni, movimenti articolari utilizzando soprattutto
mani, dita, pollice in particolare, con una specifica tecnica pressoria. Educa a stili di vita salutari. Finalmente la mia
scuola  N.ID.O.  ,  che è sette  anni  che  forma operatori  olistici  ,  diventa  un’agenzia  formativa  dove questo  profilo  “
TECNICO QUALIFICATO IN TRATTAMENTI DI RIFLESSOLOGIA” è un mestiere professionale. 
ESISTIAMO!!! Esiste un’anima dentro il corpo umano che comunica attraverso i punti riflessi questo è quello che fa il
riflesso logo, unisce anima e corpo, comprendendo la propria sofferenza.
RENZA GIANNINI
Mondo nuovo snc

Via conca vecchia 231/h
Tel. 0584-997500

www.scuola-olistica.it - E MAIL:info@scuola-olistica.it



Naturalmente Benesserein collaborazione con Jessica Morelli

SALETTA 6 (piano terra)

Organizzazione di Week-End benessere; Elisa Simini e Roberto Cionini vi condurranno in un viaggio bio-relax immersi
nella natura, per trascorrere assieme attraverso pratiche energetiche, di rilassamento e laboratori creativi, giornate 
indimenticabili dedicate all’ascolto al rilassamento alla scoperta e alla trasformazione..

LE NOSTRE PROPOSTE

Lo Shiatsu e Arti del Benessere
-Shiatsu(Elisa Simini, Roberto Cionini)

Benvenuti  nell’antico mondo orientale  dove le  sapienti  tecniche  del  massaggio Giapponese  si  fondono con i
principi  della  Medicina  Tradizionale  Cinese,  per  dar  vita  ad  un’arte  che  vi  condurrà  verso  un  rilassamento
profondo e una nuova carica rigenerante: lo Shiatsu.
Questa  pratica  si  propone di  ristabilire  il  naturale  fluire  delle  energie  profonde dell’individuo attraverso  uno
stimolo che rappresenta la sua tecnica peculiare: la pressione dei punti che affiorano sui Canali Energetici della
Medicina Cinese. Il corpo si abbandona, la muscolatura si distende, la mente si acquieta ed il cuore lascia spazio
alle emozioni. 
Un ottimo aiuto in situazioni di:

Rigidità muscolari (dorsalgia, lombalgia, sciatalgia..), problemi articolari (artrite, artrosi, problemi cervicali,
spalla, bacino, ginocchia..)



Problemi alimentari, del metabolismo, funzioni digestive e intestinali
Squilibri dell’apparato respiratorio, circolatorio e linfatico
Problemi ormonali e dell’apparato genitale
Disturbi del sonno, sistema nervoso, ansia, depressione, stress.

Arti del Benessere

-Trattamento olistico con olii essenziali (Elisa Simini)
Lasciatevi coccolare dai profumi degli olii essenziali, le luci soffuse delle candele e da musiche rilassanti in un
trattamento  dedicato solo al  vostro relax  dove l’effetto  benefico delle  essenze  e  le  tecniche dell’operatore  si
incontrano per  riattivare corpo mente e  spirito.  Lascia entrare il  calore e  le energie degli  olii  e  lascia uscire
finalmente lo stress e il malessere

Allevia il dolore
Favorisce la microcircolazione e il 
drenaggio
Riduce gli stati d’ansia e lo stress

Ridona equilibrio alla condizione 
energetica

-Trattamento Bio Emozionale (Roberto Cionini)
Un trattamento personalizzato che unisce il piacere dell’olio sul corpo ad una tecnica unica fondata su movimenti
fluidi ed armonici simili all’esser cullati dall’onda del mare in un caldo abbraccio o che rievocano le sensazioni
della memoria cellulare legate al grembo materno. Questo trattamento ha la capacità incredibile di favorire lo
sblocco di emozioni profonde e di portarle alla coscienza consapevole.  
Favorisce:
Aumenta la propria autostima
Sblocco delle emozioni profonde
Presa di coscienza dei processi corporei e mentali
Il drenaggio delle tossine
Pulizia mentale ed emozionale
I naturali processi metabolici legati al sonno, digestione ed eliminazione

 -Micromassaggio Cinese del Viso (Elisa Simini)
 -Trattamento Soma Emozionale (Roberto Cionini)
 -Trattamento Shiatsu a 4 mani (Elisa Simini, Roberto Cionini)
 -Trattamento di Pulizia Energetica
 Con Reiki e Olii Essenziali (Elisa Simini, Roberto Cionini)
 -Trattamento olistico individuale e a 4 mani (Elisa Simini, Roberto Cionini)
 -Massaggio AyurvedicoAbyyangam (Jessica Morelli)
 -Massaggio Californiano (Jessica Morelli)
 -Riflessologia Plantare (Jessica Morelli)
 -Massaggio Aromaticocioccolato o miele (Jessica Morelli)
 -Massaggio Svedese (Jessica Morelli)
 -Massaggio Hot Stone (Jessica Morelli)

- Naturalmente Benessere
https://www.facebook.com/pages/Naturalmente-Benessere/792152074139375

       Elisa Simini: elisasimini@gmail.com cell. 339.2128000
      Roberto Cionini:  rcionini@libero.it cell. 347.5967930
      Jessica Morelli: Jessicamorelli74@gmail.com cell.389.8588962

mailto:Jessicamorelli74@gmail.com
mailto:rcionini@libero.it
mailto:elisasimini@gmail.com
https://www.facebook.com/pages/Naturalmente-Benessere/792152074139375


A.S.D. INDACO - NEW INDACO BODY
SALETTA 8 (piano terra)

Per imparare l’autoguarigione con un tocco consapevole

Tania Pontara è nata e cresciuta in Brasile. Ha frequentato vari percorsi di form,azione: in Italia ha studiato 3 anni a
Firenze presso “OASHIATSU INSTITUT” e un corso triennale ad Asti all “MI ZAI SHIATSU” per approfondire la tecnica
del MASSAGGIO SHIATSU.
Ha conseguito  il  diploma di  MASSOFISIOTERAPISTA TRIENNALE,  un  MASTER DI  MASSAGGIO SPORTIVO e il
DIPLOMA NAZIONALE IN POSTUROLOGIA ottenuto  presso  il  Centro  Sportivo  Educativo  Nazionale  di  Roma.  Ha
frequentato molti altri stage per mettere in atto le tecniche di guarigione naturale, per curare la salute del corpo, mente e
spirito.
I suoi studi continuano da oltre 25 anni, e proseguono ancora oggi attraverso percorsi di crescita personale, con ricerche
più consapevoli e mirate alla integrazione del tutto. Insegna da circa 9 anni questo corso, ideato da lei stessa.
Ha viaggiato in vari  paesi  del mondo: India,  Indonesia,  Francia,  Brasile e Venezuela,  mossa dalla curiosità e dalla
passione di scoprire da dove provenisse e a quale sistema appartiene.
Ha imparato che la FELICITA’ più grande è vedere realizzati i potenziali di chi ha di fronte.
L’AMORE  e  l’AUTOGUARIGIONE  ARRIVANO  DAL PROPRIO  SE’,  con  pensieri  POSITIVI  e  strumenti  giusti  per
trasmutare l’energia densa in energia sottile.
Centro culturale di accoglienza alle prospettive finalizzate a una condizione di vita migliore. La postura nella sua totalità.
Uno  spirito  libero  e  sano.  Trattamenti:  Tecarterapia,  riflessologia,  massofisioterapia,linfodrenaggio,massaggi:
neurodistensivo, posturale, balinese, sportivo, cranio sacrale.

A.S.D. INDACO
Via dell'artigianato 35 Livorno Tel. 0586-420924 – 348.0615449

www.indacocenter.it/
www.facebook.com/associazione.sportiva.indaco.livorno/timeline

e mail: taniapontara@yahoo.it
info.asdindaco@yahoo.it

mailto:info.asdindaco@yahoo.it


SALA DEGLI ORBS RENATE LECHLER
SALETTA 9-10-11-12 (piano terra)

Renate Lechler studiosa e autrice del libro "Orbs e Presenze di Luce. L'invisibile è visibile" si presenta con una mostra
fotografica  unica  nel  suo  genere  e  tiene  una  conferenza  esperenziale  pubblica  Sabato  3  e  Sabato  10  gennaio
nell'auditorium del Palazzo dei congressi di Pisa.
L'autrice,  che da alcuni anni  contatta e studia gli  Orbs, le luminescenti  sfere e presenze luminose che sempre più
frequentemente vediamo comparire tra fotografie e riprese, propone alcune suggestive ipotesi sulla natura e il ruolo che
queste incantevoli "luci" possono avere nel nostro benessere e nell'evoluzione delle nostre coscienze.
In tutto il mondo, migliaia di persone fotografano questi strane sfere di luce. Ma cosa sono realmente?
Dall'aspetto sferico, hanno dimensioni e densità variabili. Variavano da molto grandi a molto piccole da trasparenti ad
apparentemente solide.

Categorie:
1.  Orb:  immagini  simili  a dischi con bordo contornato da corona e alone di luce, con nucleo interno, molto simili  a
diatomee, e appaiono sulle foto effettuate con il flash, ma sono perlopiù invisibili a occhio nudo.
2. Luminosità - Globi luminosi: sfere luminose in movimento. Sono più dense degli orbs, con una luminosità maggiore
(se ingrandite, a volte sembra di vedere un volto umano). A volte piccole, a volte grandi, sono rilevabili anche dalle
videocamere portatili, utilizzando la visione notturna, come oggetti che si spostano velocemente.
Gli orb sono stati fotografati  con ogni genere di macchina fotografica, sia digitale che tradizionale a rullino, infatti  si
registrano immagini simili a orb sin dagli albori della fotografia.
La pura e semplice verità, è che la proliferazione della tecnologia digitale ha comportato che le persone che scattano
fotografie in ogni situazione e luogo, sono più numerose di quanto mai accaduto in precedenza.
Qualsiasi cosa riusciamo normalmente a vedere o fotografare, rientra nella lunghezza d'onda della luce visibile di 4.000-
7.000 angstrom, ovvero fra l'ultravioletto e l'infrarosso nello spettro elettromagnetico.
Per essere vista o fotografata, qualsiasi cosa deve rientrare - seppure solo per una frazione di secondo - all'interno del
nostro spettro visibile.
Migliaia di individui in tutto il mondo fotografano il  medesimo fenomeno con macchine diverse e in condizioni assai
disparate.
Scienziati e altri individui hanno misurato la velocità di spostamento degli orb fra due punti, ottenendo il valore di oltre
322 km/h.

“Casa le Vigne”,Via di Parga 14, 50060 Molino del Piano (Fi)
Tel. 055 8361351 - cell: 333 1607702

www.facebook.com/lechler.renate- email:orbsparga@gmail.com-renate.lechler@yahoo.it

mailto:com-renate.lechler@yahoo.it


AURA SOMA e PENNA LUMINOSA

SALETTA 13 (piano terra)

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 2009 ha frequentato il Corso di “Codici di Luce -parte 1- su Aura Soma e Calendario Maya”.
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.

AURA SOMA 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 rienergizzare 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.
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!
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
www.aura-soma-circle.it/rapuzzi.htm- email:sammolinalife@yahoo.it



A.S.D. KOSMOS CLUB
SALETTA 14 (piano terra)

Trattamenti salutistici Energo - Vibrazionali di REIKI e QI Gong, personalizzati e gratuiti, di 10/15 minuti ciascuno, degli
operatori olistici della ASD Kosmos Club di Ghezzano (Pi) Via Puccini 9/A, tel. 050/877094 www.kosmosclub.it  della
Associazione Reikija Toscani USUI (ARTU) www.letrefoglie.ittel. 050.877094 347.1672829, Gianni Tucci (Reiki Master),
Luciano Amedei (Reiki Master), Anna Rosolini, Donatella Tardioli, Domitilla La Mancusa. 

Inoltre la ASD Kosmos Club, potrà anche avvalersi della collaborazione della Scuola Superiore di Naturopatia ABEI,
www.abei.it diretta daldott. Claudio Bargellini (Reiki Master) cell. 346.3087741, e del dott. Fabio Fracchia, docente in
Scienze Motorie presso l’Università degli Studi di Pisa, borsa di studio alla Washington State University, Kinesiologo ed
esperto in Osteopatia cell.347/4426533. Infine, durante l’Evento Fieristico, la ASD Kosmos Club e gli organizzatori della
Rassegna di "Tra Sogno, Magia e Benessere", offrirannogratuitamente a 40 partecipanti alla Manifestazione, suddivisi in
gruppi di 10 persone, per ognuna delle 4 giornate dedicate alle Armonizzazioni (vedi programma), previa comunicazione
di adesione alla Segreteria Operativa tel. 333.3405845, un Seminario teorico/pratico per il conseguimento della qualifica
di Operatore Reiki di 1° Livello, effettuato dal Reiki Master prof. Gianni Tucci, al termine del quale verrà consegnato il
relativo Diploma di acquisizione.

Giorni ed orari dedicati alle Armonizzazioni come da programma

SALETTA B -  Sabato 3 gennaio  ore 17-18,30;  Martedì  6  gennaio ore 17-18,30;  Sabato 10 gennaio  ore 17-18,30;
Domenica 11 gennaio ore 15,30-16,30.

Il  Team degli  Operatori Olistici  del Kosmos Club, effettuerà quotidianamente a titolo completamente gratuito, terapie
Energo-Vibrazionali di Qi Gong e Reiki di 10/15 minuti circa, a tutti coloro che ne faranno richiesta.

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 enello stesso momento persone mature e responsabili,
consce delle proprie capacita psico-fisiche edisponibili a rapporti interpersonali franchi, leali e aperti con tutti.

Questo  atteggiamento  ha  nel  tempo  contribuito  a  creare,  attorno  all'Associazione,  la  fama  di  essereun  ambiente
estremamente amichevole, corretto e familiare, pur nella diversità delle discipline edei 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 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  olisticheinsegnate  al  Kosmos Club,  variano  da  quelle  più
pragmatiche, applicabili al combattimento reale( Karate, Ju Jitsu, Taekwondo, Muay Thai, Mixed MartialArts, WingTsun
Kung Fu, ) a quelle di più profondo impatto sulla sfera psicosomatica delpraticante, come l'Aikidol lo Iaido, il TaijiQuan, 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 tecnicodell 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 haconseguito il grado di I Dan, il M° Tucci si è dedicato allo 
studio del Karate Shotokan sotto la direzionedel 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, TetsujiMurakami,Plée, MasaruMiura eRoland Habersetzer.

Oltre allo Shotokan, il M° Tucci ha praticato altri stili di Karate a contatto 
pieno e non, oltre astili meno noti come il NanbudoSankukai con il M° 
Yoshinao Nanbu e il M° Sergio MorStabilini;ha poi studiato le basi del 
Karate Shotokai, Ashiara, ShitoRyu e KoshikiRyu, non disdegnando di 
dedicarsi all'approccio al karate, seguito da altre scuole come lo UechiRyu 
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 NanQuan, il TaijiQuan e il Qi Gong (discipline nelle quali 
vanta un'esperienza di oltre trent’anni ) con Sifu Weng Jian e 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.) eginnastica 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 ToscanaUsui (sito web), e al successivo interesse per la
nutrizione e le terapie bionaturali.

Bibliografia

Il M° Tucci e noto in Italia e all’estero, oltre che per le sue capacita tecniche, anche per la sua ragguardevoleproduzione
editoriale, parte della quale e anche raccolta in molte Biblioteche italiane.

Un bene,considerando il fatto che buona parte della produzione scritta dal M° Tucci è ormai irreperibile sul mercato.

Ha iniziato nel  1977 pubblicando il  libro “  Karate KatasShotokan: 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 poi scritto : “ 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 (Knifefighting) “ (2005).



E’ del mese di maggio 2008 la pubblicazione, presso Cristina Pietrobelli  Editore (Pisa), dell'ultima fatica editoriale in
ambito marziale, del M° Tucci dal titolo "Keystickcombat", testo riservato a quanti desiderino una guida completa ed
esaustiva alle tecniche di difesa personale con il kubotan, un particolareportachiavi (ricavato dal giapponese Yawara), in
grado di trasformarsi, alla bisogna, in una potente etemibile arma di difesa.

www.kosmosclub.it - www.letrefoglie.it - www.reikiartu.it

http://www.reikiartu.it/


ACCADEMIA IL CORPO E L'ANIMA
SALETTA 15 (piano terra)

ACTIVE INTEGRATIVE METHOD

“L’integrazione tra corpo, cuore e mente.”

Maurizio Lambardi e Gloria di Capua (Counselor, Life Coach e Costellatori Familiari), dopo anni di esperienza e pratica
nell’ambito delle discipline olistiche del Tantra, dell’Integrative Body Psychoteraphye del counseling/coaching, creano un
metodo innovativo atto  a migliorare,  scegliere e cambiare ciò  che si  desidera nella  propria  vita:  “Active Integrative
Method". Maurizio e Gloria propongono questo nuovo metodo in varie parti d’ Italia tramite corsi e consulenze.
Il  metodo  proposto  è  una  integrazione  tra  discipline  olistiche  e  tecniche  psicocorporee:  l’IBP(Integrative  Body
Psycotherapy), gli elementi del Tantra, la Meditazione, le Costellazioni Familiari.
Propone nuove modalità comportamentali e relazionali verso se stessi e gli altri, orientate all’apertura del cuore, a nuove
prospettive di vita privilegiando, il corpo, i sensi, i sentimenti e la propria interiorità.
Nei  nostri  incontri  forniamo  strumenti  concreti,  da  utilizzare  attivamente  per  migliorare  il  benessere  o  trovare  una
soluzione a problemi legati a temi ben definiti come: il proprio piacere, la vitalità, la relazione con se stessi o con il
partner, gli amici, i parenti, i figli ed il mondo del lavoro e a sviluppare un senso della vita più ampio, legato al piacere,
alla passione e la gioia nella vita.
Inoltre proponiamo una nuova modalità: crescere attraverso il  gioco, la leggerezza e il  piacere e allo stesso tempo
trovare la profondità in se stessi.
Il nostro programma è incentrato sulla crescita e il benessere dell’individuo, della coppia, della relazione, della sessualità
e della famiglia.
I corsi sono suddivisi in temi, legati tra di loro e con una sequenza ottimale, ma puoi comunque scegliere solo un tema
specifico, secondo le tue esigenze:
Crescita personale e della Relazione
• Te stesso
• La vita di coppia
• La passione e la sessualità
Il programma dei corsi parte dall’analisi della sfera individuale, per poi affrontare le dinamiche che si attivano quando sei
in coppia, e permettere così di migliorare la sintonia, ampliare il piacere e la passione, favorire lo sviluppo della relazione
d’amore  e  renderla  più  profonda,  più  stabile  e  duratura  nella  sua  completezza.  Infatti  per  poter  sostenere  ed
approfondire una relazione “intima” col partner, è prima di tutto necessario conoscere se stessi, i propri “temi personali”,
che spesso rendono confuso il nostro essere, creando una percezione non autentica del Sé.
In altre parole il nostro programma propone un “viaggio individuale” che utilizza la relazione come specchio di se stessi
ed è strutturato per risolvere tematiche importanti per il benessere personale e della relazione. Integrando corpo, mente,
spirito ed emozioni, potrai percepire intimità, vitalità e passione in ogni relazione, anche in quei rapporti in cui appare
perduta la scintilla iniziale, quella tipica dell’innamoramento.
• La Famiglia
In questo ambito, proponiamo anche le Costellazioni Familiari, che consentono di scoprire, portare alla luce e sciogliere
situazioni di «blocco» nella vita.
Le Costellazioni rappresentano un valido strumento, del nostro metodo, per risolvere temi sopra citati come:
le relazioni, la coppia, la famiglia o il lavoro.
Potrai riconoscere te stesso ed osservarti in modo nuovo all’interno delle relazioni, e potrai sviluppare la capacità di
“sentire” e “vedere” attraverso l’anima ed il cuore.

Accademia “IL CORPO E L’ANIMA” Via Grandi, 7 - Livorno
www.corpo-anima.it – info@corpo-anima.it
Maurizio 347.5918384 - Gloria 328.3083753

mailto:info@corpo-anima.it
http://www.corpo-anima.it/


ASSOCIAZIONE CULTURALE LA FARFALLA

SALETTA 16 (piano terra)

L’Associazione Culturale  La Farfalla è  nata  il  22/03/2007 con l’idea  di  creare a Lucca un  punto d’incontro dove le
persone potessero ritrovarsi per crescere culturalmente e spiritualmente attraverso incontri culturali, conferenze, corsi
sul benessere e tutte quelle discipline orientali e non, che permettessero di dare un equilibrio psico-fisico a chiunque ne
avesse sentito la necessità.
L’associazione nasce da un sogno (che è diventato realtà) della fondatrice Daniela Sesti, che ha voluto portare nella Sua
città natale una ventata di novità, proponendo e diffondendo nuove tecniche e terapie riguardanti la medicina alternativa.
In  questi  anni  ha organizzato e diretto varie  attività  e affiancato vari  professionisti  nei  numerosi  corsi  proposti  alla
Farfalla.
Si è specializzata nel campo della Medicina Energetica approfondendo e studiando in varie scuole e accademie olistiche
fino a diventare Operatore Olistico Trainer certificata SIAF.
Oggi svolge la sua attività all’interno dell’associazione e acluni anni fa ha creato l’Accademia di formazione per Operatori
Olistici con il Metodo Reiki Healing di cui è una delle insegnanti.
L’Associazione Culturale LA FARFALLA con sede in Lucca, Viale S.Concordio 810, mette a disposizione i propri spazi a
professionisti del benessere quali operatori, counselor, terapeuti, terapisti e medici per esercitare e divulgare la propria
attività.
Le attività proposte al centro sono Trattamenti  Reiki, Cristalloterapia, Analisi dei  Chakra, Pulizia energetica, Massaggi
Olistici, Corsi di Reiki e di Crescita personale, Gruppi di Meditazione, e Classi di Bioenergetica.

Associazione Culturale La Farfalla
Viale S.Concordio 810 a Lucca -Telefono 0583.583252

Per informazioni rivolgersi a:Daniela Sesti cell.338.2596413
www.asslafarfalla.it   - ass.lafarfalla@gmail.com

Alcune immagini del centro

mailto:ass.lafarfalla@gmail.com
http://www.asslafarfalla.it/


ACCADEMIA OLISTICA SHARDA
SALETTA 17 (piano terra)

La scuola Sharda ha per obiettivo la formazione di base per ottenere la qualifica di OPERATORE OLISTICO
o del BENESSERE. Questa e’ una nuova figura professionale riconosciuta con la legge N. 4 del 2013.
L’Operatore Olistico e’ un professionista non iscritto all’albo che ha davanti a se’ la possibilita’di un lavoro
che  oggi  e’  in  crescita  esponenziale,  perche’ sempre  piu’  le  persone  cercano  Equilibrio  e  benessere,
possiamo chiamarlo il lavoro del domani.
I vari Corsi proposti dalla scuola sono aperti anche agli esterni e comprendono molti insegnamenti a livello:
Corporeo, vibrazionale ,energetico. Tutto cio’ che e’ utile ad una formazione Olistica.Le materie insegnate
durante l’anno accademico sono: Reiki Stellare, Astrologia Arcaica,Riflessologia Plantare,Theta Healing, Jin
Shin Do, Erboristeria, Alimentazione naturale, e altro.
La scuola e’ riconosciuta dal circuito SIAF, questa e’ un’importante garanzia di professionalita’.

www.scuolasharda.it - scuolasharda@gmail.com
Cell. 334.7869535



JIN SHIN DO
SALETTA 18 (piano terra)

Emozioni represse, comportamenti controllati, un corpo rigido e scoordinato…
Impieghiamo così tanta energia per frenare emozioni negative, che diveniamo incapaci di vivere anche quelle positive.
La Digitopressione Jin Shin Do® offre una Via Naturale per affrontare gli stress emozionali e fisici della vita. Riunisce le
conoscenze occidentali  all’esperienza  ed alla  saggezza orientale,  creando una miscela “magica”  al  nostro servizio.
Combina una pressione delicata ed allo stesso tempo profonda (le dita premono sui punti utilizzati in agopuntura) con le
tecniche del body focusing (la focalizzazione della mente su un’area specifica del corpo, solitamente dove si localizza un
problema), al fine di rilasciare tensioni muscolari e nervose. Le pressioni, statiche e delicate, vengono applicate per
qualche minuto su punti specifici  del corpo. Il  ricevente rimane vestito,  steso su un lettino da massaggio,  mentre il
praticante è seduto vicino a lui.
Questo approccio psicocorporeo è una sintesi eccezionale di tecniche di digitopressione tradizionale giapponese, teoria
classica di digitopressione cinese, filosofia Taoista e Qigong (esercizi e tecniche di respirazione) e di alcuni aspetti di
psicologia  occidentale,  principalmente  la  teoria  dei  segmenti  di  Alexander  Lowen.  Questa  sintesi  consente  alla
Digitopressione  Jin  Shin  Do® di  rispondere  in  maniera  particolarmente  adeguata  alle  esigenze  di  noi  occidentali,
esigenze che differiscono in modo non trascurabile da quelle degli antichi orientali.
Nella saletta verrà spiegato più in dettaglio di cosa si tratta, dove è possibile ricevere trattamenti  e da chi, dove si
svolgono i corsi per diventare operatori. Nel corso della fiera saranno proposti trattamenti a offerta libera.

Punto di contatto per Firenze e Toscana
Monica tel. 338.3121932

www.jinshindo.org/italjinshindo  - www.polliceconsapevole.blogspot.it  - cip.moni@gmail.com 

mailto:cip.moni@gmail.com
http://www.polliceconsapevole.blogspot.it/
http://www.jinshindo.org/italjinshindo


NATUROPATIA
EMPATIA CON LA NATURA

SALETTA 19 (piano terra)

La Naturopatia è un insieme di pratiche di medicina complementare che ha come obbiettivo la stimolazione
della capacita innata di auto-guarigione o di ritorno all'equilibrio del corpo umano attraverso l'adozione di stili di vita sani
e in armonia con i ritmi naturali.  Per stimolare queste capacita del proprio corpo bisognerebbe imparare a vivere in
empatia con la natura.
Prendersi cura del nostro corpo con rimedi naturali e con terapie dolci non invasive, significa prevenire l’insorgenza di
molti disturbi e alterazioni del nostro equilibrio bio-energetico e vitale.
Vuoi conoscere gli alimenti compatibili con il tuo organismo? Vuoi sapere quale alimenti o sostanze ti potrebbero creare
delle intolleranze?
Allora esegui subito il TEST PER LE INTOLLERANZE ALIMENTARI.
Vuoi sapere quale è la tua struttura corporea? Quanta massa magra e quanta massa grassa hai? Se i liquidi necessari
alla  vita  sono  sufficienti  e  in  equilibrio?  Per  avere  una  risposta  precisa  e  completa  esegui  il  TEST  DI
IMPEDENZIOMETRIA.
Vuoi sapere l'attività bio-energetica interiore del tuo corpo? Che intensità ha questa energia a livello dei tuoi organi e
apparati  vitali  in  base  alle  tue  caratteristiche?  Lo  scoprirai  effettuando  il  TEST  DELLA MISURAZIONE  VITALE
DELL'ORGANISMO.
Gli ESAMI e i TEST che desideri effettuare sono inclusi nel prezzo della consulenza e si eseguono attraverso strumenti
elettromedicali di alta tecnologia.
Marilena Bailesteanu è nata a Craiova e da lì parte la sua formazione dall'età scolare in poi, arrivando alla frequenza del
Liceo di Belle Arti .Da vent'anni vive nella provincia di Pisa a Ripafratta, immersa nel verde , con il marito e i figli. Amante
dell'arte, ha frequentato anche in Italia una Accademia di Belle Arti dove in quattro anni di studio appassionato l'hanno
completata e preparata per poter  realizzare il  mio sogno antico:quello  di  sentirsi  una pittrice vera.Nel tempo i  suoi
interessi si sono volti alla ai , ai e volendo approfondire seriamente, tali discipline ha ritenuto opportuno frequentare la
Scuola  Superiore di  Naturopatia  ABEI,  in  Toscana,  grazie  alla  quale  ha  acquistato  consapevolezza  della  sua vera
identità.I tre anni di continua crescita professionale e di massimo impegno e interesse sono stati poi seguiti da un quarto
anno di Master e un quinto anno di Counsellor in Naturopatia.
Marlena Bailesteanu, è una professionista che ha fatto del suo lavoro una missione, forse per il suo modo di e apertura
sensibile, verso chi ricorre al suo aiuto, riscuote molte soddisfazioni e successi.
La figura del Naturopata, per quanto conosciuta oggi nell'ambito del benessere, non è ancora entrata senza qualche
resistenza, nel pensiero della gente comune.

 DIPLOMA DI BACALAUREAT giugno 1986 - scuola superiore "LICEUL de ARTA" CRAIOVA.

  ATTESTATO DI  QUALIFICA DI  OPERATORE SOCIO SANITARIO Regione Toscana Azienda Ospedaliero
Universitaria Pisana.

  ATTESTATO DI FREQUENZA rilasciato da la Libera Accademia Delle Belle Arti Pro Loco Montenero Livorno.
Corso quadriennale.

 ·ATTESTATO  DI  OPERATORE  DISCIPLINE  BIO  NATURALI  -  NATUROPATA SCUOLA SUPERIORE  DI
NATUROPATIA ABEI. Lucca

 ·ATTESTATO  DI  MASTER  IN  SCIENZE  E  TECNICHE  NATUROPATICHE  -  SCUOLA  SUPERIORE  DI
NATUROPATIA ABEI.

 ·ATTESTATO DI COUNSELLING NATUROPATICO - SCUOLA SUPERIORE DI NATUROPATIA ABEI.

Marilena Bailesteanu naturopata Telefono: 338.9637601
Sede Pisa: via Fiorentina, n.143 -Sede Ponsacco: via Rospicciano, n. 1 -Sede Livorno: via Pisacane, n. 13

www.empatiaconlanatura.it - e mail: info@empatiaconlanatura.it



CARLO RAFFAELLI - PAOLA BOCK - LISA CATOLA
SALETTA 20 ( piano terra )

Paola Bock Carlo Raffaelli

Paola Bock, operatrice olistica accreditata Siaf, Master Reiki, Lifewings Energy Helper, Metodo Janclart Way, Metodo
Silva, pratiche sciamaniche. Il fine suo del lavoro è dare alle persone la possibilità di capire ciò che stanno affrontando e
di trarre il meglio da ogni esperienza. Si può intraprendere sia 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.
Paola: 392.9865734, paola@carloraffaelli.com

Carlo Raffaelli
Trainer e Coach in PNL (Programmazione Neuro-Linguistica)
Ipnosi ericksoniana
Si occupa da oltre 30 anni di Comunicazione Efficace
Tiene i corsi di PNL ufficiali della Society of NLP by Richard Bandler e molte applicazioni pratiche della Programmazione
Neuro-Linguistica (tra cui l'arte di parlare in pubblico) che ha sviluppato in 15 anni di esperienza e oltre 2000 ore di aula.
Dalla Programmazione Neuro-Linguistica ha sviluppato i propri interesse nell'ipnosi di Milton Erickson, da cui deriva la
stessa PNL, e nella trance ipnotica attraverso induzioni non verbali.
Coaching
Carlo Raffaelli è un esperto Coach. Essere un Coach significa aiutare singole persone o team di lavoro a definire con
precisione i propri obiettivi e a raggiungerli con gli strumenti più avanzati della PNL. Una sfida affascinante e una grande
avventura affinché le persone trovino le loro vere risorse e i loro veri talenti, che sono già dentro in loro. Il percorso che
porta al cambiamente attraverso la nuova consapevolezza.
Coaching: un viaggio straordinario che Carlo Raffaelli  compie da molti anni; ogni volta un percorso diverso con una
diversa persona.

N.B.
Queste pratiche hanno esclusivamente scopo formativo di consapevolezza e crescita personale o professionale e non
sostituiscono alcun tipo di trattamento terapeutico, medico o psicologico.
Carlo: 348 1307968, carlo@carloraffaelli.com

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

mailto:carlo@carloraffaelli.com
mailto:paola@carloraffaelli.com


AURA SOMA MARIA PAOLA COSSU
SALETTA 21 (piano terra)

Maria Paola Cossu è insegnante di Scuola Materna e Elementare. Ha frequentato l’I.S.E.F. 
Nel corso degli anni ha fatto corsi di preparazione e approfondimento nel settore sportivo, nell’attività psicomotoria e ludica con bambini,
ragazzi di varie età e adulti. 
Ha iniziato il suo percorso con il Bilancio Polare Elettromagnetico. Ha fatto corsi di Medicina Quantistica. Ha seguito tutto il percorso
formativo Aura – Soma® conseguendo il Diploma come Consulente di Prendersi Cura col Colore all’Accademia di Arte e Scienza del
Colore in Dev Aura a Tetford (Inghilterra) dove è registrata nell’albo Consulenti (ID 39854). 
Ha fatto corsi di “Codici di Luce parte 1 e 2” su Aura – Soma® e il Calendario Maya, il “Set Alchemico”Numerologia legata ad Aura –
Soma® e alla data di nascita.Appassionata di numerologia fa il  Corso Fondamenta in Numerologia moduli  1°- 2° e 3° presso the
Connaissance School of Numerology.
Prosegue i suoi studi con corsi su: Alchimia, Cabala, Albero della Vita. Nel Novembre 2013 da l’esame per Operatore Olistico Trainer
professionista disciplinato ai sensi della Legge n. 4 del 2013, accreditata S.I.A.F. (Società Italiana Armonizzatori Familiari Counselor –
Counselor Olistici e Operatori Olistici) con il Numero iscrizione Registro Nazionale TO 1041T-OP. 
Nel  corso  del  2014 approfondisce gli  studi  su:  Alchimia,  Cabala,  Albero  della  Vita  aggiungendo lo  studio  di  Astrologia  Arcaica  e
Astrologia Esoterica. 
Reiki  Metodo Usui  per  la  Guarigione  Naturale.  Sta  continuando  lo  studio  personale  sull’importanza della  numerologia  nell’albero
genealogico delle famiglie legata agli archetipi, il colore e i tarocchi Aura-Soma®. CONSULENZE AURA-SOMA individuali e di coppia
con LETTURA DELL’AURA attraverso la scelta dei colori delle bottiglie EQUILIBRIUM, la NUMEROLOGIA legata alle bottiglie di AURA-
SOMA®, al TEMA NATALE e ai TAROCCHI EVOLUTIVI.PULIZIA DELL’AURA in base alla POMANDER e/o alle bottiglie EQUILIBRIUM
scelte. 
Sessioni di REIKI- Esperienza di Reiki anche con donne in gravidanza.

AURA SOMA MAGIA DI COLORI

Maria Paola COSSU e il sistema olistico di Vichy Wall e Mike Booth
E' consulente del Prendersi cura col Colore - accreditata A.S.I.A.C.T.



" Aura -Soma : Corpo di Luce"
Magia dei Colori

Risveglio del nostro Essere attraverso il colore!

Arcobaleni di vita e amore si aprono dentro di Noi quando risvegliamo il nostro Corpo di Luce!
Noi siamo colore dentro, fuori, tutt'intorno!
Colore è ciò che mangiamo, come ci vestiamo, la nostra casa e tutto ciò che ci circonda.
Viviamo immersi nel colore da sempre, dal momento del concepimento, nel ventre materno, dal nostro primo respiro,
ogni giorno della nostra vita qui!
Noi siamo i colori che scegliamo e i colori che scegliamo sono quelli di cui il nostro corpo fisico, mentale, emozionale,
spirituale ha bisogno per il cammino che facciamo e abbiamo da fare!!!
Aura - Soma è un sistema olistico delicato, auto-selettivo e non intrusivo che stimola la parte più profonda dell'individuo
riportando armonia ed equilibrio nel corpo, nella mente e nello spirito tramite l'utilizzo dei 113 gioielli Equilibrium formati
da acque ed olii colorati estratti dalle erbe, dalle piante, dai fiori coltivati e lavorati in modo naturale; sono essenze che
contengono l'energia dei minerali e del colore. Un Alchimia Energetica di Luce, Amore e Colore!
Nella nostra scelta di bottiglie Equilibrium (quattro) è racchiusa la nostra storia: chi siamo, perchè siamo qui e cosa è
meglio per Noi. Durante la selezione viene offerta la possibilità di ritrovare Noi stessi nel colore. Il colore è un linguaggio
non verbale, attraverso cui la parte più profonda di noi ci parla, ci guida verso le bottiglie che ci servono compiendo una
scelta che dipende unicamente da Noi. La capacità di comprendere questo linguaggio è contenuta in ognuno di Noi.
Per questo si parla di processo auto selettivo: siamo noi a scegliere i colori di cui necessitiamo con la scelta delle quattro
bottiglie Equilibrium. Ora siamo di fronte ad una esperienza personale, alla ricerca della propria verità e saggezza. Per
raggiungere  il  benessere  è  necessario  prima di  tutto  riconoscere  ciò  che  ha  bisogno di  essere aiutato  a  ritrovare
l'equilibrio, cioè riconoscere lo squilibrio che c'è in Noi. In quel momento di consapevolezza è possibile attraverso l'uso
delle Equilibrium di Aura – Soma apportare l'equilibrio necessario. Il vero benessere non ha fretta, avviene con piccoli
cambiamenti, va alla ricerca della causa e lentamente ma con efficacia si fa strada dentro di noi. La scelta delle bottiglie
viene effettuata con una consulenza fatta da un Consulente di Prendersi Cura con il Colore Aura -Soma accreditato e
registrato dall'Accademia A.S.I.A.C.T.
Questo sistema è non intrusivo in quanto è la persona stessa a decidere dove spalmare e massaggiare gli olii colorati
sul corpo.
E' una meravigliosa esperienza conoscersi e tornare a riconoscersi. Una nuova porta si apre: ci apriamo alla vita con
occhi, sguardi diversi, con sensazioni ed emozioni dimenticate o sconosciute.
E' vedere la magia che ognuno di noi porta dentro. Aprire la porta al nostro sé con una chiave nuova, scintillante, pronti
per spiccare o riprendere il volo.
Quella chiave che andavamo cercando ora è nelle nostre mani, è qui, davanti a noi, aspetta solo di essere presa e usata
per aprire quella porta da troppo tempo rimasta inesplorata. E come il fiume segue il suo percorso, dalla sorgente alla
foce, portando con sé ciò che trova, lasciando fluire tutto facendone tesoro, noi adesso possiamo portare nel nuovo
viaggio della vita che decidiamo di intraprendere le nostre esperienze, quello che stiamo vivendo di non conosciuto
dentro noi stessi. Attraverso questa fantastica esperienza arricchiamo l'Essere trovando e ritrovando Noi stessi e il Ben –
Essere!
Maria Paola Cossu
- Consulente di Prendersi Cura con il Colore Aura - Soma registrata in A.S.I.A.C.T. Albo Consulenti(ID 39854)
- Operatore Olistico Trainer disciplinato ai sensi della legge n. 4 del 2013 accreditata S.I.A.F. Con il n. di iscrizione
Registro Nazionale TO 1041T-OP.

Maria Paola Cossu
www.facebook.com/paola.cossu.73?fref=ts  e-mail: apaolacossu@hotmail.com



SALA DI MAYA LYUDMILA RAKHIMOVA
SALETTA 22 ( piano terra )

Donna  dorata,  moglie,  madre  di  tre  splendidi  figli,  allevatrice  di  cani  labrador  retriever,  Guerriera
illuminata, amante della vita in tutti i suoi aspetti.
Sono una facilitatrice, operatrice olistica, Universal Reiki master di due scuole Reiki: tradizionale “Usui” e
“la  via  del  Drago  di  Fuoco”,  insegnante  qualificato Thetahealing  ®,  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 faccio da Guida nel tuo percorso di vita.
Porto la mia missione avanti...dopo un anno molto riservato, riprendendo la marcia conduco i seminari di
Thetahealing ® e Reiki in due lingue e ricevo su appuntamento presso lo studio in Porcari (Lucca) via
Romana Est. Dove svolgo sedute, consulenze e sessioni individuali personalizzate.
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? Hai perso lavoro o semplicemente cerchi disperatamente la tua invocazione
e la tua missione della Vita?
Vieni  e  sperimenta  dove  tutto  e  possibile,  cambiandoti  per  il  Meglio  nell’Amore,  Gioia  e  Ricchezza.
Partecipa ai percorsi formativi per scoprire Te stesso e per sentirti la persona giusta nel posto giusto e nel
momento giusto della tua Vita!
Con THETAHEALING ® RIPROGRAMMA IL TUO SUBCONSCIO
Le nostre azioni quotidiane sono il prodotto di quello in cui crediamo.

Segui il Tuo Cuore cambiandoti per il Meglio!!!
cell. 3409696310 e-mail: rakhimovamaya@gmail.com

L. Maya Rakhimova



IATTM ITALIA - ACCADEMIA DI MEDICINA TRADIZIONALE TIBETANA
SALETTA 23 (primo piano)

SALA DELLA MEDICINA TRADIZIONALE TIBETANA
Chi Siamo : L'Accademia Internazionale di Medicina Tradizionale Tibetana, (IATTM) svolge come attività primaria la
divulgazione  della  Mtt  (medicina  tradizionale  tibetana)  con  lo  scopo  di  preservare  l'integrità  e  l'autenticità  degli
insegnamenti della Mtt e promuoverne la pratica. Organizza corsi in tutto il territorio di : KUNYE - massaggio tradizionale
tibetano,  Medicina  Tradizionale  Tibetana,  mantra  Healing,  NEJANG  -yoga  dolce  tibetano,  Astrologia  Tibetana,
Alimentazione naturale.
Lo scopo della IATTM sezione ITALIA è quello di fornire i corsi e un addestramento di alto livello, così come fornire le
informazioni più aggiornate ed esatte sulla medicina tibetana tradizionale come attualmente si esercita.
Attività in breve esercitate dall’Accademia Internazionale per la Medicina Tradizionale Tibetana:
CORSI DI MEDICINA TRADIZIONALE TIBETANA
CORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE TIBETANO KUNYE
CORSO DI YOGA DOLCE TIBETANO
CORSO SULLE TERAPIE ESTERNE SECONDO LA MTT
CORSO DI ASTROLOGIA TIBETANA
CORSO DI SOGNI E PSICOLOGIA
CORSO DI GEOMANZIA
Inoltre le altre attività promosse dall'accademia :
• Presentare conferenze e seminari sulla Medicina Tradizionale Tibetana
• Facilitare corsi speciali sulla Medicina, Psicologia e relative pratiche curative
• Predisporre viaggi studio in Tibet
• Organizzare corsi e ritiri per il Benessere
• Pubblicazione del “Giornale della Medicina Tradizionale Tibetana”un giornale accademico della TTM e dei relativi 
argomenti
• Pubblicazione e divulgazione di libri di testo e materiale d’insegnamento relativi alla Medicina

ATTM TEAM : 366.2567511 - 346.4255050 
Milano : 339.951018 E mail: attm.italy@gmail.com  - www.iattm.net 

Seguici su :
www.facebook.com/attm.italia.1

medicina tibetana: www.facebook.com/attmitalia-twitter.com/IATTM_Italia    

http://www.facebook.com/attmitalia-twitter.com/IATTM_Italia
http://www.facebook.com/attm.italia.1
http://www.iattm.net/
mailto:attm.italy@gmail.com


CENTRO OLISTICO SOAN
SALETTA 24 (primo piano)

Spazio Olos è un centro olistico integrato nato per ospitare operatori del benessere e rivolto a tutti coloro che sono 
interessati a seguire un percorso di crescita personale.
E’ un contenitore di amore, uno spazio fisico che accoglie e si prende cura degli altri, con attenzione, sostegno, 
gentilezza, apprezzamento e libertà.
Il metodo SOAN ci permette di sperimentare il nostro corpo, di esplorare i punti di forza e grazie al pensiero positivo ri-
portare l’individuo all’ascolto e nella percezione di sé. E’ interpretando il linguaggio corporeo che l’unità corpo-mente si 
ritrova e le sue dimensioni si rispecchiano e risuonano costantemente l’uno nell’altra.
Un percorso esperienziale corporeo ed emozionale di crescita personale, il modo per essere in armonia con sé e nel 
mondo esterno, per vivere gioia e benessere.

ASSOCIAZIONE SOAN Via della Chiesa 54 – MARLIA (LU)
Cell. 328.2471537

www.associazionesoan.it/ -e mail: silvia.cicarelli@gmail.com

mailto:silvia.cicarelli@gmail.com


CENTRO OLISTICO RASAYANA
SALETTA 25 (primo piano)

Rasayana è un’associazione olistica situata nella tranquilla campagna tra Pisa e Lucca che ha come scopo quello di 
promuovere il benessere psico-fisico.
Lo staff è formato da persone che hanno studiato nell’ambito della Medicina Ayurvedica e della Riflessologia Plantare, 
quindi con conoscenze anche della Medicina Cinese, estetiste con esperienza pluriennale per trattamenti beauty, oltre a 
operatori di altre discipline come yoga, pilates, ecc.
La filosofia di Rasayana è basata sul far conoscere alle persone nuove tecniche per mantenere in salute il proprio corpo,
in un ambiente dove troveranno un team qualificato in grado di farle sentire accolte, rispettate, ascoltate e dove possono 
trovare un punto di riferimento di crescita e confronto.
Tutto questo in una location dove ci si prende cura di tutto l’essere umano, della sua anima e del suo corpo.
Per chi vuole regalarsi un momento di relax troverà il team a sua disposizione tutti i giorni della settimana previo 
appuntamento anche nei giorni festivi.

ASSOCIAZIONE RASAYANA Via Vecchia Pietrasantina, 7 - PISA
Cell. 346.7438234

e mail: linda.dini17@gmail.com

mailto:linda.dini17@gmail.com


METODO BARS EMANUELA SIANI
SALETTA 26 (primo piano)



Sedute private di facilitazione, Bars e Bodywork, Incontri di chiarezza con potenti pulizie energetiche, Theta
Healing, Attivazione DNA, Massaggio Tibetano Kunye, Moxa, Medicina Tibetana e Saché, Feng-Shui.

www.accessconsciousness.com   - www.access-italia.it - www.facebook.com/profile.php?id=1637002464&sk=wall

e mail: emanuelasiani1966@tiscali.it

Skype: emanuelasiani1966 - Cellulare: +39 338 5937137

mailto:emanuelasiani1966@tiscali.it
http://www.facebook.com/profile.php?id=1637002464&sk=wall
http://www.access-italia.it/
http://www.accessconsciousness.com/


L'ARTE DI ASCOLTARE di ANNA MARIA RICCI
SALETTA 27 (primo piano)

Sono  Counselor  Professionista  e  Rebirther  nell'ambito  del  benessere  personale  e  relazionale,  nel  lavoro  e  nelle
organizzazioni, accreditata da Assocounseling con registrazione n. A0072 ai sensi della legge 04/2013 che ha certificato
le mie competenze.
Ho seguito la formazione presso la Scuola di Psicoterapia Comparata fondata da Patrizia Adami Rook, diplomandomi col
massimo  dei  voti  e  presentando  una  tesi  sull'  Autostima,  effettuando  tirocinio  formativo  esperienziale  in  qualità  di
Counselor presso due importanti  associazioni impegnate nel  materno-infantile del  territorio pisano, Le Dieci  Lune e
Mondo Doula.
Importante per  la mia esperienza formativa è stata anche la mia esperienza in  qualità di  Operatrice Telefonica ad
unTelefono Amico che risponde in tutta Italia.
Dopo  aver  conosciuto  e  praticato  il  respiro  circolare  consapevole  (ReBirthing)  ho  seguito  anche  la  formazione  di
Rebirther  presso  la  Scuola  Internazionale  di  Evoluzione  Personale  SFERE di  Roma  con  docenti  internazionali  di
altissimo  livello  quali  Beatriz  Santos  -  Psicoterapeuta,  Formatrice  di  Rebirthing  e  Creatrice  della  Decodifica
Emozionale®, Patrice Ellequain - Psicosociologo e Psicoterapeuta, esperto nel dominio delle dipendenze, Formatore di
Rebirthing e membro della direzione internazionale della APPPAH (Association for Pre and Perinatal Psychology and
Health),  Nancy  Albertson  -  Rebirther,  Organizzatrice  di  seminari  "L.R.T."  negli  U.S.A.  (Love  Relationship  Training)
Infermiera e Doula, Piergiorgio Roffino - Insegnante di Rebirthing e Direttore della Scuola e pioniere del Rebirthing in
Italia, “Formatore A.R.T.I.” (Association of Rebirthers and Trainers International).
Ho partecipato anche a vacanze benessere e seminari  di  crescita personale condotti  da Marina Donato,  Rebirther
Professionista  e  ultimamente  frequento  i  seminari  di  crescita  personale  di  Yuliana  Arbelaez  Cardona,  Rebirther
Professionista, Conferenziera Internazionale in Sud America e in molte città d'Italia, Counselor Psicosomatico.
Mi  formo  anche  come  Attivatrice  e  Facilitatrice  di  gruppi  di  Autoaiuto,  partecipando  al  corso  sulla  "Metodica
dell'Autoaiuto" svolto dal Coordinamento Regionale dei Gruppi di Auto Aiuto ONLUS.

Nel 2011 fondo, facilito e partecipo al primo gruppo italiano di autoaiuto e condivisione dal nome “Esperienza cesareo”,
per donne che hanno vissuto l'esperienza del parto cesareo.
Nel 2012, con termine ad agosto 2013, conduco il gruppo di ascolto attivo e Counseling "CercoLavorandoSuDiMe"per
persone che cercano lavoro, e allo stesso tempo desiderano lavorare su di sé, per ri-conoscersi e ritrovare la propria
strada in un mondo che cambia.
Dal  2013 organizzo in Italia  seminari  di  formazione condotti  dal  Dr.  David Kanner,  Osteopata D.O.,  in  cui  insegna
"l'Armonizzazione Globale delle Cicatrici" ad operatori sanitari ed olistici e in generale per tutte le persone che lavorano
nell'ambito del benessere personale e della nascita.
Nel  2014  mi  formo  all'Orientamento  frequentando  un  corso  di  formazione  on  line  dal  titolo  "Fare  Consulenza  di
Orientamento" del Dr. Leonardo Evangelista.
Sono amante della conoscenza e sono sempre curiosa, partecipo infatti con piacere a corsi e convegni relativi al mondo
della formazione, del lavoro, della crescita personale e delle pari opportunità legate ad una nuova visione di genere.
In questa Fiera "Tra Sogno, Magia e Benessere 2015" posso offrire sessioni di counseling individuali della durata di 1
ora, sessioni di rebirthing individuali della durata di 2 ore, e sessioni di armonizzazione della cicatrice della durata di 1
ora.

Cell. 377.2760425
www.annamariaricci.com  - e mail: riccicounseling@gmail.com 

mailto:riccicounseling@gmail.com
http://www.annamariaricci.com/


MU MASSAGE ANITA DE SIMONE
SALETTA 27 (primo piano)

Mu Massage Desian è massaggio olistico con elementi in legno applicato all' estetica e al benessere.
Mu in oriente significa LEGNO.
Il legno, nelle culture orientali, rappresenta la forza primaria della vita. Tecniche di massaggio con strumenti 
rudimentali in questo materiale risalgono circa a 2.400 anni fa. Alla fine degli anni novanta questi attrezzi 
sono stati trasformati, migliorati ed utilizzati come strumenti per trattamenti rilassanti, decontratturanti, 
tonificanti e per contrastare la cellulite.
Anita De Simone,OPERATRICE DEL BENESSERE, ha appreso le tecniche di massaggio con elementi in 
legno in due scuole di estetica estere e, fondendole con le sue conoscenze sul massaggio manuale, ha 
creato il Mu Massage Desian, (marchio registrato), dando inizio, attraverso L 'Associazione ALFEA, a corsi di
formazioni rivolti ai professionisti del settore.
La tecnica, nata nel 2011, in Liguria, si sta diffondendo in tutta Italia

L’immagine più associata all’elemento legno è quella dell’albero. Esso è flessibile, si piega e flette al soffiare 
del vento, ma mantiene la sua forza nel radicamento al suolo che gli da sostegno e forza nel suo ciclo vitale. 
La sua connessione tra Madre Terra e Cielo è la testimonianza nell’umano della connessione CORPO-
MENTE-SPIRITO.
Come l’albero germoglia, cresce e produce vita con il ciclo delle stagioni, così l'essere umano nasce, cresce 
fluttuando flessibile sotto il soffio degli eventi della vita, fortificandosi e portando in sè il seme di nuove vite.
È per questo che nel MU MASSAGE DESIAN utilizziamo il legno per trattare il corpo, per stimolare i processi
naturali di drenaggio e riduzione corporale. Natura e Benessere in perfetta armonia con la natura. Per 
rinascere in una nuova forma!

www.facebook.com/pages/Desian-Mu-Massage/128011580622493
Cell. 335.548 2893

www.facebook.com/anita.desimone.9- e mail: mumassagedesian@gmail.com

mailto:mumassagedesian@gmail.com


                                                    Daniele Belgrado

DB COACHING

SALETTA 28 (primo piano)

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  un  complesso  in  alcuni  dei  migliori  locali  della  Toscana  componendo  brani  musicali
all’avanguardia e sperimentando sonorità nuove. Riguardo la comunicazione leggevo con passione 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
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 a 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, al miglioramento della
qualità della vita.

COACHING

Un incontro di  coaching  non ha niente a  che vedere con una seduta psicoterapeutica.  Un incontro di  coaching è
focalizzato sul cambiamento e quindi orientato ai risultati che si vogliono ottenere e non al problema. 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, blocchi emotivi.  Un incontro di coaching può
essere  utile  ogni  qualvolta  si  debba  prendere  una  decisione  importante,  specialmente  se  la  decisione  ha  delle
conseguenze importanti su altre persone. Durante la Fiera è possibile avere un incontro di Coaching gratuito. DB CLUB
è la mia ultima creazione: si tratta di un'associazione a cui possono aderire persone e aziende. L'associazione ha come
scopo il miglioramento della qualità della vita delle persone. I soci di db club possono risparmiare nei loro acquisti di
prodotti e servizi presso commercianti, professionisti e artigiani convenzionati, possono partecipare a cene, feste, corsi
ed eventi  di  vario genere riservate ai  soci,  possono avere opportunità concrete di  lavoro e di  crescita personale e
professionale.

Durante la Fiera nello stand situato al primo piano è possibile avere tutte le informazioni utili per conoscere il mondo db
club.

Daniele Belgrado Cell. 392.8871578
www.danielebelgrado.it - www.dbcoaching.it - www.dbclub.it

Email: info@danielebelgrado.it

mailto:info@danielebelgrado.it


ACCADEMIA METAFISICA APPLICATA
SALETTA 47 (piano terra)

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  CENTRO  CONSULENZE  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  metafisicaA.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 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.

accademiametafisicaapplicata@gmail.com
www.accademiametafisica.org

www.facebook.com/AccademiaMetafisicaApplicataama

https://www.facebook.com/AccademiaMetafisicaApplicataama
http://www.accademiametafisica.org/
mailto:accademiametafisicaapplicata@gmail.com


Bottega di Antichi Rimedi e Officina cosmetica delle Erbe
STAND 52 (piano terra)

L'azienda  Antichi  Rimedi  è  situata  nel  parco  naturale  del  Monte  Labbro,  (Monte  Amiata  -  Comune di  Arcidosso  -
Grosseto), nelle vicinanze di Merigar (centro del buddismo tibetano), al centro della Toscana, dove il microclima e le
molte varietà di piante presenti creano una vera e propria oasi naturale.
L'azienda si occupa di coltivare e raccogliere la materia prima necessaria per i propri prodotti quali aromi da cucina,
tisane, oleoliti, unguenti, tinture madri ed oli essenziali, tutti ottenuti con lavorazione artigianale.
La coltivazione delle piante officinali è strettamente seguita con i metodi di agricoltura biologica.
Tutte le piante vanno adoperate fresche sicché non si tiene il magazzino.
Il  massimo rispetto  per  l'ambiente caratterizza la  produzione delle  materie  prime,  necessarie  alla  preparazione dei
prodotti finiti, quali l'olio extra vergine d'oliva locale (a basso contenuto di acidità indispensabile per la preparazione degli
oleoliti), la cera d'api per gli unguenti e il miele di piante officinali e boschive particolari.

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

mailto:info@antichirimedi.it


Sala dell'Accoglienza (Piano rialzato del Padiglione A)
Associazione Carneade et Magister Accademia Historica Sensoriale.

Salaala

Lightgate - strumento meditativo realizzato interamente in legno te

"SALIRE I PIANI DELL'ESISTENZA"
Lightgate
Lightgate
Quanti  modi  esitono  per  salire  i  piani  dell'esistenza?  Quante  tecniche  antiche  stiamo  dimenticando  e  quali  punti
d'incontro mantengono le pratiche moderne? Teorie e sistemi celati oppure scarsamente diffusi? Quali sono le vie della
meditazione?
Anche  quest'anno  l'associazione  Carneade  et  Magister  -  Accademia  Historico  Sensoriale  offre  hai  visitatori  della
manifestazione un'evento unico nel suo genere. Una straordinaria performance di 6 giorni in divenire, improvvisata in
tempo reale ed informata alle esigenze personali dei visitatori. Costruire un dialogo pratico e teorico nel tentativo di fare il
punto su ciò che finora abbiamo capito del legame esistente fra materia, mente, energie sottili  e libertà secondo la
prospettiva dei piani esistenziali.  Differenti  livelli  di studio sono messi a disposizione per l'occasione, da quelli  base
(disponibili  anche  per  soli  curiosi)  a  quelli  rivolti  ai  professionisti  di  settore.  L'augurio  dell'  associazione  e  che  i
partecipanti si possano divertire con consapevolezza, in un luogo specificamente pensato per l' accoglienza, luogo dove
divulgazione e gioco si stringano liberamente e deliberatamente gli occhi e le mani.
Yoga, tantra, medicine tradizionali cinesi, tibetane/mongole, persiane, greco-islamiche, "cronopressione", "cronopuntura"
e  "cronomassaggi"  verranno  comparati  nell'ambito  delle  discipline  umorali  storiche  "occidentali  ed  orientali"  con
particolare attenzione ai domini di costituzione e temperamenti ed alle loro rispettive applicazioni teorico-pratiche sia
nell'ambito del sistema "di cura" tradizionali sia in quello dei differenti piani esistenziali di riferimento.
La stella a sei punte (o come è chiamata all'interno del laboratorio "Lightgate") in passato è già stata considerata un
portale, un mezzo, attraverso il  quale la "luce originaria" o l'illuminazione si manifesta. L'idea di diversi autori è che
liberando questa particolare energia di collegamento si sviluppi il potere capace di sostenere la pulizia profonda, crescita
a livello fisico, mentale, emozionale e spirituale del praticante.
Tutti noi abbiamo una storia da raccontare ma non sempre scegliamo di farlo. Inevitabilmente è il nostro corpo che lo
narra come per il segno è la figura a narrare la storia.
Oppure è, nel dominio della mente, da ricercare i futuri sviluppi? Il rapporto diretto con gli oggetti fa propendere verso il
corpo mentre il rapporto definitorio verso la mente: nella sperimentazione multidisciplinare "Lightgate" l'accento è posto
sulla partecipazione attiva dei visitatori, degli spettattori, dell'attore che recita se stesso. Per questo "Lightgate" lascia la
definizione al singolo partecipante. E' nella storia narrata o in quella vissuta all'interno del mondo invisibile della mente
che il visitatore può creare in forma visibile la propria definizione o la propria performance.
Associazione Carneade et Magister
L'  Associazione  Carneade  et  Magister  realizza  laboratori  artistici,  teatrali  e  storici  quali  attività  didattiche  per  la
promozione e la diffusione della cucina storica ed in particolare di quella medievale, araba ed indiana. Si occupa della
creazione e della riproduzione oppure della rievocazione di contesti o luoghi o situazioni. 
Partecipa  ad  attività  di  formazione  base  delle  abilità  personali  necessarie  all'approccio  con  le  discipline  antiche
alimentari-mediche-curative di tipologia Umorale (Ayurveda e Medicina tradizionale Orientali fra le prime). Progetta e
realizza pacchetti  didattici,  visite  guidate,  laboratori,  animazioni  per  il  pubblico di  ogni  età.  Direttore e responsabile
dell'area didattica,  performance art e laboratori  sperimentali  è Antonio Motta. Antonio si occupa da anni di ricerca ,
sperimentazione  e  divulgazione  scientifica  ,  cucina,  agricoltura  applicate  alle  teorie  umorali  occidentali  ed  orientali
nonchè  di  meditazione  ed  arte  dello  spettacolo.  Collabora  o  ha  collaborato  con  diverse  medio  piccole  realtà
imprenditoriali istituzionali e private. 
Ed è già stato consulente di settore per diverse attive realtà sociali tra cui spicca l'università di Bologna.
Contatti: 3337366731 - e mail: carneadeetmagister@gmail.com



DRAGON CLUB - MAX NASCENTE
PADIGLIONE OLISTICO (piano terra)

MAX NASCENTE (all'anagrafe MASSIMILIANO NASCENTE) nasce a PONTEDERA in provincia di PISA, fin dalla tenera
eta', influenzato dai Film del leggendario BRUCE LEE, si affascina alla pratica delle arti marziali e del Kungfu cinese.
Già da teenager era incline nelle specialita' di WUSHU CINESE, CHANGQUAN, la boxe del nord, avendo un particolare
stretching e potenziamento muscolare, all'eta' di 19 anni diventa CAMPIONE ITALIANO e si perfeziona a PECHINO
inCINA nell arte della SPADA,della LANCIA e nello stile della MANTIDE RELIGIOSA (TANGLANGQUAN), al suo rientro
vince il CHINA TROPHYdella International Kungfu Federation, per poi seguire nel ALL ROUND PWKA, con la vittoria
assoluta dei campionati  italiani  PWKA, vince i  TITOLI EUROPEI e conquista la COPPA DEL MONDO a TOKYO in
Giappone.
Qui arriva il trampolino di lancio nelle reti televisive.
MAX NASCENTE viene contattato per mostrare il  KUNGFU CINESE negli  studi di MEDIASET a Cologno Monzese
insieme al  Presidente  della  PWKA M° WALTER LORINI,  nel  programma televisivo  "VIVERE MEGLIO"  su RETE4,
condotto da Fabrizio Trecca.
Con il lancio televisivo, organizza diverse edizioni di campionati e selezioni nazionali  a CALCINAIA, ed organizza il
COMBAT DAY, TORNEO TELEVISIVO per varie emittenti televisive toscane (50canale - RTV38) direttamente dall' EXPO
di PISA, nel 2005 la svolta con ODEONTV, e la medaglia d'oro a LOS ANGELES, come miglior atleta internazionale di
Kungfu -  nel 2006 le Performer alla CERIMONIA DI APERTURA OLIMPIADI TORINO 2006 per la RAI ,  ritorna ad
Hollywood per studiare il settore cinetografico, rientra in italia e lancia nel 2007 KUNGFUTELEVISION ITALIA , rubrica
televisiva a servizio delle organizzazioni e societa' sportive italiane - successivamente partecipa ai Campionati Mondiali
di LAS VEGAS, per poi portare in italia a PISA al PALASPORT, I CAMPIONATI INTERNAZIONALI PISA 2010 per la
ICMAC STATI UNITI D' AMERICA grazie al Presidente Americano NICK SCRIMA.

NEL 2011  e'  performer  all'  INAUGURAZIONE dello  stadio  della  Juventus  TORINO per  SKY CALCIO e  Rai  sport
contattato dalla FILMASTER ed e' testimonial per MISTER ITALIA grazie alla MARASTONI COMMUNICATION, inizia
una serie di spettacoli  importanti  da ROMA A MILANO, per poi  diventare Testimonial  del FESTIVAL D'ORIENTE di
Carrara Fiere grazie al presidente WTKA MICHELE PANFIETTI.
Viene contattato dalla redazione di ITALIA'S GOT TALENT nel 2012 da MARIA DE FILIPPI , dove ottiene 9 milioni di
telespettatori, nel 2014 conduce il programma televisivo ALL 4 GLORY per RAI SPORT grazie a CARLO DI BLASI - dal
2011  conduce  inoltre  il  programma  di  SPORT  E  BENESSERE  "  PIANETA  WELLNESS  TV"  per  SKY  BLU  e
MONDOCHANNEL supportato dalla sponsorizzazione della GNDL international di ROMA .
Un  sogno........dal  KUNGFU  alla  TELEVISIONE  ....  che  rende  MAX  NASCENTE,  unico  stimato  PERSONAGGIO
TELEVISIVO nel panorama dei MARZIALISTI italiani!

Cell. 347.1135760
www.dragonclub.tv - e mail: dragonclub@hotmail.it



AUDITORIUM
MARTEDI’ 6 GENNAIO ore 15,30

“The Magic Show”

SPETTACOLI PER I PIU' PICCOLI - SPETTACOLI PER I PIU' GRANDI - COMPLEANNI
Il mio nome è Roberto Costa, in arte Robert.
Sin da quando ero un bambino la magia è sempre stata il mio sogno, ma non avrei mai pensato di avvicinarmi in prima 
persona a questo tipo di arte.
Poi un bel giorno il mio amico e maestro MAGO RUITZ mi regalò un mazzo di carte e mi spiegò le prime nozioni e i primi
trucchi, introducendomi in quel mondo magico che fino ad allora aveva popolato solo i miei sogni. Grazie alle sue lezioni 
col tempo sono riuscito a mettere in pratica quella passione, che dopo tanti anni è diventata una realtà, consentendomi 
di condividere con il pubblico lo spettacolo che solo la magia e l'illusione può dare e ricevendo in cambio l'emozione di 
vederlo stupito e divertito.

Cell. 331.9841668 – 333.4123999
www.facebook.com/mago.robert.9?fref=ts  www.magorobert.it e mail: roberto.costa62@live.com 

mailto:roberto.costa62@live.com
http://www.magorobert.it/
http://www.facebook.com/mago.robert.9?fref=ts


SALA PACINOTTI 
MAURO LA PORTA

Mauro  La Porta nasce  e  si  laurea  a Roma prima in  GIURISPRUDENZA e  poi  in  PSICOLOGIA all’  Università  “La
Sapienza”,  specializzandosi  nello  studio  della  malattia  mentale  presso  l’  allora  Manicomio  S  Maria  della  Pietà  e
successivamente  dedicandosi  allo  studio  dei  serial  killers  e  della  psicologia  criminale.  Lavora  come  fotografo  e
giornalista per diversi anni tra Roma a RETE 4 e Milano. Contemporaneamente si diploma come istruttore di educazione
fisica e nuoto. Partecipa come inventore ad alcune puntate del Maurizio Costanzo Show. Dopo una serie di fidanzamenti
a trenta anni decide di partire col suo camper per l’Italia e vive un primo periodo di ascesi e di ricerca con se’ stesso.
Passa mesi da solo sugli scogli del mare presso Carrara a studiare filosofia, storia, alchimia magia, scienze e storia
dell’arte. Dopo nove anni una grave malattia lo porta alla soglia della morte dalla quale si risveglia miracolosamente all’
improvviso. Da quel momento compra un altro camper e decide di partire all’avventura per l’ Italia portando per le piazze
nei  comuni  e  in  locali  privati  il  suo  ciclo  di  conferenze-spettacolo  dal  titolo  “L’ALTRA STORIA”  ;  oltre  cinquecento
argomenti storici, politici scientifici ed altro rivisti e corretti dal punto di vista del detective non soddisfatto delle versioni
ufficiali della storia conosciuta. Diventa consulente RAI e collabora col direttore di RAI 2 suo omonimo nel cognome.
Scrive un libro su LEONARDO DA VINCI. Pubblica la sua vecchia tesi esoterica sul FAUST di Goethe. Scrive un testo
contro corrente su I TEMPLARI. Nel 2006 il suo primo “special” televisivo per la RAI su I TEMPLARI .tratto dal testo
omonimo che con qualche taglio, riesce ad andare più volte in onda.. Scrive un libro nel 2007 su GLI ETRUSCHI seguito
da uno su LA MAGIA e un altro su I VANGELI APOCRIFI. Nel 2009 scrive I TAROCCHI seguìto da SOLE, una contro
storia del sapere ufficiale dell’ uomo che viene ovviamente subito censurato ma che divulga tramite i suoi spettacoli.
Un'altra gravissima malattia lo porta di nuovo sulle soglie della morte ma anche stavolta si ri.salva miracolosamente.
Trova per la strada un piccolo coniglietto nero, mezzo morto abbandonato, che salva e che ora vive con lui e a cui ha
dato nome Blacky.
MAURO LA PORTA: e mail: maurorebis@tiscali.it - Cell.: 339.1050535

Programma Conferenze 2015 del Dott. MAURO LA PORTA
Il 3-4-5-6 e 10-11 Gennaio 2015 al Palazzo dei Congressi a Pisa, all’interno della Manifestazione “Tra Sogno Magia & 
Benessere” il Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI 2, svolgerà una serie di 
Conferenze con proiezioni video su varie tematiche esoteriche ed ufologiche.
SABATO 3 GENNAIO
Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video "L'ALTRA STORIA" Tra confusione 
e disinformazione
DOMENICA 4 GENNAIO
Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video "SERIAL KILLER" Le muse 
inquietanti del male e i mostri innocenti
LUNEDI' 5 GENNAIO
Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video "IL SEGRETO DI CRISTO" 
Lorenzetti, Leonardo, Caravaggio e i messaggi nascosti
MARTEDI' 6 GENNAIO
Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video"ALIENI, ASTRONAVI, SCIE 
CHIMICHE E VACCINI...." la verità
SABATO 10 GENNAIO
Ore 15.30/20.00 con pausa di 1 ora Sala Pacinotti: Conferenza con proiezione video "MASSONERIA OCCULTA" Simboli
e storia segreta del mondo
DOMENICA 11 GENNAIO
Ore  15.30/20.00  con  pausa  di  1  ora  Sala  Pacinotti:  Conferenza  con  proiezione  video  "NUOVO  ORDINE
MONDIALE" Tra autarchia, ignavia e le crepes del presidente



LABORATORIO CREATIVO MEDITATIVO: IL MANDALA

Il “MANDALA IN TESSUTO” è stato creato per dare la possibilità a tutte le persone di imparare una tecnica unica, che 
unisce CREATIVITA', MANUALITA' e MEDITAZIONE.
Il Mandala funziona come strumento di VIAGGIO INTERIORE, simbolo sacro Buddista, oggi spesso utilizzato nelle 
tecniche di sviluppo personale. E' ricorrente in quasi tutte le pratiche spirituali collegando vari angoli della terra, ad 
esempio lo sciamanesimo nord americano, l' induismo o il cristianesimo con i suoi rosoni di vetro colorato sulle pareti 
delle cattedrali gotiche.
PRATICARE LA CREAZIONE E LA CONTEMPLAZIONE del mandala ci aiuta e ci insegna a focalizzare la nostra 
attenzione, a vivere nel QUI ed ORA.

Insieme al crescente interesse della società occidentale alla pratica orientale, si sono diffusi anche gli esercizi con i
mandala che interagiscono con i diversi metodi di sviluppo personale.
Il psicoanalista Carl Jung ha interpretato il mandala come una proiezione mentale visibile, come la sua espressione
creativa. Jung ritiene il mandala uno strumento perfetto per la trasformazione interna nel metodo di auto-realizzazione.
Notò anche che nei cicli di vita complessi il nostro inconscio spesso ci porta a disegnare qualcosa simile al mandala o
vedere tali figure in sogno, anche sotto forma di labirinto. Sempre secondo Jung, è uno strumento che ci aiuta a capire
meglio cosa ci coinvolge emotivamente.
Il  potere  del  mandala  ha  abilità  protettive  :  i  nativi  americani  li  chiamavano  "ACCHIAPPA SOGNI"  proprio  perchè
proteggevano lo spirito dalla dispersione.
Le numerose forme che contiene, sono i vari aspetti della personalità, strutturati più o meno simmetricamente. Aspetti
che dovrebbero trovare risonanza fra loro, riconciliarsi l'uno con l'altro vedendo il percorso partire armoniosamente dal
centro.
LA CREAZIONE DEL MANDALA, ci porta in uno stato MEDITATIVO-ATTIVO-CREATIVO, rendendoci particolarmente
RICETTIVI AI MESSAGGI DEL NOSTRO MONDO INTERIORE.

E mail lunapiena2276@yahoo.it
www.facebook.com/PunamBazar - www.punambazar.blogspot.it

http://www.punambazar.blogspot.it/


SARA ORSI

Da che ho ricordi sono sempre stata tra le nuvole
E i gatti compagni di sempre del dondolio dorato
L'armonia del segno
la via di espressione che tengo per mano
Il suono rosso di un pezzetto di coccio sull'astio
Il silenzio del tiepido sole
che canta sotto il canniccio tra l'erba e le viti
E i grembiali rigonfi di così tanta vita
La terra rotolava nei miei sorrisi
Oggi con le mani provo ad amarla
Renderle grazie è infinito
Spero che un giorno entri dentro di me

Alcune delle opere di Sara Orsi

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Per 
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http://www.saraorsi.webnode.it/
http://www.saraorsi.webnode.it/
http://www.saraorsi.webnode.it/


M.G. Thamaak, Sciamano Italiano

Lo Sciamano Thamaak esprime l’equilibrato connubio tra Arte, fantasia e creatività. Nato come regista 
televisivo, attento conoscitore del suono e della creazione degli strumenti a percussione, dopo un lungo percorso di
conoscenza, ha fatto emergere dalla propria unicità e vocazione, un linguaggio capace di curare le ferite dell’Anima.
Oggi  M.G. Thamaak  è il  nuovo ed originale volto dello  sciamanesimo Italiano.  La sua Arte invita  e  sostiene lo
spettatore in un viaggio profondo nella propria essenza vitale, rinnovandola e rigenerandola. Ciò che accade durante una
sua esibizione non è di “ semplice ascolto” ma bensì “si danza con la propria Anima” lungo i percorsi luminosi che
Thamaak riesce a disegnare in quel tessuto vivente che  è la base della nostra Umanità.



Potrebbe sembrare illogico presentare all'interno di  una rassegna Esoterica,   e ancor  di  più Olistica,  una mostra
dedicata alla Storia del tatuaggio, ma ciò che a prima vista sembra incongruente con i temi trattati, ha un nesso logico e
in fondo chiarisce che la ragione è più che giustificata. 
Invito pertanto il visitatore a leggere attentamente questa pagina ancor prima di avventurarsi nella lettura della
mostra che nel caso specifico è arricchita da immagini e presentazione di due artisti presenti alla rassegna:
HASTA LA VISTA TATTOO INK di Pisa
WILDE SIDE TATTOO di Sarzana
Il  vero merito  dell'uomo uscito  dal  ghiacciaio  alpino Ötzi  o  Mummia  di  Similuan  è quello  di  averci  messo a
disposizione un esemplare umano letteralmente in carne e ossa. 
Un caso  unico,  per  un'epoca  così  antica,  perchè sia  le  mummie  egiziane,  sia  gli  "uomini  delle  torbiere",  vennero
eviscerati dopo la morte. 
Lo stesso accadde anche ai corpi dei guerrieri Sciti conservati in una morsa di ghiaccio per 2500 anni nelle loro tombe a
tumulo della regione dell'Altai. 
Ma coi corpi dei guerrieri Sciti, il nostro cacciatore delle Alpi qualche aggancio lo ha, ed è rappresentato dai tatuaggi
presenti nella parte interna del ginocchio e sul lato sinistro della schiena.
Pochi segni lineari di cui purtroppo rimane oscuro il significato e la funzione anche se tutto lascia pensare che possano
aver rappresentato un "marchio" distintivo di un clan o di una particolare casta. 
I corpi dei guerrieri Sciti, invece, sono in larga parte coperti di complessi tatuaggi raffiguranti animali reali e fantastici
realizzati in stile "animalistico"; figure che si ritiene siano state eseguite pungendo la pelle con un ago e strofinandola con
nerofumo. 
Probabilmente quelle figure non avevano la funzione di comunicare qualcosa e forse rappresentavano l'essenza stessa
dell'individuo che le portava sul corpo, i suoi animali protettori o la loro forza divina di cui l'uomo poteva usufruire proprio
avendoli disegnati sul corpo. 



Il tatuaggio di Ötzi è nato come cura per l'artrosi. 
Questo è quanto sembra emergere da un esame approfondito dei tatuaggi rinvenuti sul corpo della mummia di Similaun.
I  piccoli  segni  presenti  sull'epidermide sarebbero il  risultato di  una pratica medica finalizzata a combattere l'artrosi,
malattia di cui sono stati scoperti i postumi sullo scheletro. 
Secondo la ricostruzione di antropologi e paleopatologi l'intervento che poi lasciava il tatuaggio prevedeva l'incisione
della  pelle  l'inserimento  nelle  ferite  di  erbe  medicamentose  e  quindi  la  bruciatura  delle  stesse  che  provocava
l'annerimento delle incisioni. 
Questi tatuaggi sorpresero gli studiosi: si trattava del più antico esempio di tatuaggio conosciuto; i segni si presentavano
estremamente semplici; i segni si trovavano su parti del corpo che normalmente dovevano risultare coperte dagli abiti e
quindi non visibili. 
Una situazione, quindi, che pareva escludere il ruolo di messaggio sociale attribuito al tatuaggio. 
"Antropologi,  dermatologi  e  paleopatologi  hanno lavorato  indipendentemente  sui  resti  della  mummia  -  spiega Luigi
Capasso, responsabile del servizio di antropologia del ministero dei Beni Culturali - rilevando segni di artrosi alla caviglia
destra al ginocchio e alla colonna vertebrale nel tratto lombare, ma solo durante una delle periodiche riunioni scientifiche
sullo  stato  delle  ricerche  internazionali  su  Ötzi  risultò  evidente  che  esisteva  una  sovrapposizione  topografica
impressionante tra le articolazioni colpite e la presenza dei tatuaggi sulla cute soprastante". 
Fu così deciso di coinvolgere nella ricerca alcuni specialisti di etnomedicina ed esperti di medicina popolare. "In breve -
prosegue Capasso si scoprì che fino al secolo scorso alcune tribù nomadi del Tibet praticavano "tatuaggi terapeutici"
nella cura dei dolori articolari. 
Il terapeuta praticava una piccola incisione in corrispondenza della zona dolorante, introduceva nella ferita delle erbe
medicamentose che poi bruciava accostandovi la punta di uno strumento metallico riscaldato (cauterio).

Poi applicava una garza. 
La ferita, cicatrizzandosi inglobava le particelle carboniose derivate dalla combustione delle erbe medicinali creando un
tatuaggio. 
L'esame istologico dei  frammenti  cutanei  con tatuaggio prelevati  dalla mummia ha mostrato la presenza di  tessuto
cicatriziale e di particelle carboniose". 



TIBET CULTURE HOUSE ITALY
PRIMO PIANO

TIBET  CULTURE  HOUSE  ITALY ha  lo  scopo  di  promuovere  la  conoscenza  della  cultura  tibetana  ricercando  e
analizzando le radici storiche che hanno contribuito alla sua specificita’ sociale, religiosa, linguistica e di costume. TIBET
CULTURE HOUSE ITALY nasce per offrire ai cittadini italiani gli strumenti per una migliore comprensione di questo
panorama estremamente ricco e complesso sia direttamente che in collaborazione con gli associati o con enti e istituti
italiani od esteri. TIBET CULTURE HOUSE ITALY riconosce Sua Santità il Dalai Lama come massima autorita’ spirituale
e politica del popolo tibetano ed il Governo Tibetano in esilio come unico rappresentante legale e morale della nazione
tibetana. TIBET CULTURE HOUSE ITALY si propone di promuovere, coordinare, effettuare e divulgare studi e ricerche
nel settore della medicina, analisi sull’arte tibetana, con particolare attenzione all’architettura, pittura e scultura attraverso
dibattiti e mostre. TIBET CULTURE HOUSE ITALY si propone di promuovere, coordinare ed effettuare studi e ricerche
nel campo della medicina tradizionale tibetana e l’arte della guarigione psicofisica secondo la meditazione buddista.
Inoltre si propone di introdurre corsi di Yoga tibetano, astrologia tibetana, tecniche di guarigione tantriche attraverso
iniziazioni,  meditazioni  e  ritiri  spirituali.  TIBET CULTURE HOUSE ITALY si  propone di  approfondire  la  conoscenza,
l’origine e il valore simbolico dei riti che caratterizzano e accompagnano la visione religiosa tibetana e di far conoscere
questi  aspetti  culturali  più  specificatamente  laici  legati  al  canto,  danza e teatro.  TIBET CULTURE HOUSE ITALYsi
propone  di  organizzare  gruppi  di  studio  composti  da  studiosi  tibetani  e  docenti  universitari  italiani  allo  scopo  di
promuovere ricerche sulla lingua e la letteratura tibetana e sulla storia della civiltà tibetana. TIBET CULTURE HOUSE
ITALY si propone di formare un gruppo di traduttori al fine di tradurre e diffondere la conoscenza di antichi testi tibetani.
TIBET CULTURE HOUSE ITALYsi propone di organizzare convegni, seminari, dibattiti e manifestazioni atti a perseguire
gli scopi di cui sopra.
www.tibetculturehouseitaly.org



Cham, le Danze Rituali del Tibet

La Danza della Mente

Introduzione alla mostra

All'interno del Buddismo Vajrayana, quella particolare forma dell'insegnamento del Budda diffusa in Tibet, Bhutan e in

numerose aree della regione del Himalaya, è presente un'antica tradizione di danze rituali (cham in tibetano) considerata

comunemente  tra  le  più  interessanti  e  suggestive  dell'intero  continente  asiatico.

La policromia di costumi, maschere e ornamenti, i suoni profondi e drammatici degli strumenti, la potenza simbolica dei

movimenti  dei danzatori  e le stesse valenze archetipiche delle "storie meravigliose" raccontate tramite i  cham sono

comunicazioni che toccano con grande forza il cuore e la mente di quanti assistono alla sacra rappresentazione. Infatti

l'esecuzione di un cham non ha niente a che vedere con uno spettacolo o un avvenimento profano. Al contrario queste

danze  rituali  sono  parte  integrante  della  tradizione  buddista.

Vengono eseguite per lo più da monaci, si tengono nei cortili dei monasteri, sono rappresentate per motivi spirituali e

all'interno  di  un  preciso  contesto  religioso.  Per  un  viaggiatore  assistere  a  un  cham  è  sicuramente  un'esperienza

straordinaria.

Anche se il  più  delle  volte  la  quasi  totalità  dei  simboli  usati  dai  danzatori  gli  sarà  sconosciuta  ed oscura,  rimarrà

comunque  coinvolto  dalla  incredibile  ricchezza  del  linguaggio  della  danza.

Infatti la forza del messaggio contenuto nel cham travalica la mancata comprensione letterale dei suoi simboli e colui che

vi assiste, anche quando non possiede gli strumenti culturali necessari per seguire movimento dopo movimento, passo

dopo passo, quello che i danzatori stanno "raccontando" tramite le danze, sarà comunque coinvolto e toccato dal flusso

di immagini profonde che gli arriva. Certo questa comunicazione non avverrà a livello razionale. Si tratterà piuttosto di

uno  scambio  subliminale  destinato  a  penetrare  direttamente  nell'inconscio  dello  "spettatore"  grazie  a  quel  potere

universale che possiedono i simboli e che lo psicologo svizzero Carl Gustav Jung ha così efficacemente analizzato nelle

sue opere.

La mostra che presentiamo si propone il non facile compito di far comprendere cosa sia un cham e all'interno di quale

cornice si svolge.



Si  propone  di  spiegare  come,  tramite  il  potente  linguaggio  del  rito,  il  danzatore  riesca  ad  operare  una  autentica

trasfigurazione psicologica e attraverso di essa entrare in contatto con i suoi archetipi interiori, vale a dire quelle energie

mentali che normalmente non vengono utilizzate dalla ragione poiché giacciono negli strati più profondi della coscienza.

Mostrare come colui che danza compia una precisa serie di movenze simboliche che gli consentono di identificarsi con

determinate divinità e in questo modo far sorgere al proprio interno quelle caratteristiche positive di cui le divinità stesse

sono una rappresentazione evidente.

Questa mostra, con le sue fotografie e i testi che le accompagnano, vuole anche essere un omaggio per quella antica e

nobile cultura del Tibet che oggi, a causa di una drammatica condizione politica e sociale, rischia di scomparire sul Tetto

del Mondo. E nel contempo vuole anche essere un gesto di solidarietà concreta nei confronti del popolo tibetano che sta

attraversando  uno  dei  più  difficili  periodi  della  sua  storia  millenaria.  Quel  popolo  che  assiste  sempre  numeroso e

partecipe a i cham riuscendo a percepire che per tutta la durata delle danze la divisione tra materiale e spirituale, umano

e divino, visibile e invisibile è misteriosamente abolita e il terreno dove si sta svolgendo il cham si è tramutato in uno

spazio a-temporale e a-materiale in grado di fornire una diretta ed esplicita comunicazione tra l'infinitamente piccolo

(l'uomo e la sua vita di ogni giorno) e l'incommensurabilmente grande (il mondo delle divinità e degli archetipi che esse

rappresentano).

In alcuni degli scatti della mostra si può cogliere distintamente quella sorta di “miracolo” che riesce a legare i sofisticati

concetti della psicologia buddista che sono alla base del cham alle moltitudini composte da nomadi, pastori, contadini,

artigiani che vi assistono. Eppure, nonostante questo iato culturale, la comunione è totale, impressionante.Per la gente,

anche la più semplice e modesta,  il  cham rappresenta una tangibile esperienza della  propria fede. Assistendo alle

danze, anno dopo anno, i fedeli entrano in contatto con gli aspetti più profondi dell’universo spirituale buddista. Donne e

uomini del Tibet e dell'Himalaya, osservando le maschere, i costumi, le movenze delle diverse divinità, incontrano gli

archetipi  e  le  prerogative  di  cui  queste  sono  portatrici.  Grazie  alla  forza  della  devozione,  "sentono"  l'energia  che

sprigiona da quelle figure, da quelle maschere, da quei movimenti e da quelle musiche.

E tramite il potere di questa energia possono scoprire dentro se stessi le medesime caratteristiche psichiche incarnate

dalle divinità ed affinare così la propria consapevolezza migliorando dunque significativamente la qualità della propria

esistenza quotidiana.

Giampietro Mattolin  Piero Verni

La mostra fotografica “CHAM – LE DANZE RITUALI DEL TIBET” è composta da 53 pannelli  di cui 8 di dimensioni

100x70mm e 45 di dimensioni 70x50mm.

I pannelli sono stampati su canvas (tela pittorica) in alta definizione con intelaiatura in legno di 33mm, corredati con 

didascalie, e 8 pannelli in pvc con riportati i testi esplicativi delle tematiche della mostra.

L’esposizione è suddivisa in 8 capitoli ognuno introdotto da un pannello grande e da altri in numero variabile di 

dimensioni inferiori. Come detto, ognuno degli 8 capitoli è introdotto da pannelli di testo esplicativi e ogni pannello ha una

sua didascalia.

Gli 8 capitolo sono:

- La danza della mente

- Che cos’è un Cham

- Dove, quando, perché

- I danzatori

- I costumi e le maschere

- I personaggi



- Musica e orchestra monastica

- Il pubblico delle danze rituali

La mostra vuole essere una puntuale ed attenta introduzione ad uno degli aspetti più affascinanti e suggestivi della

cultura del  Tibet.Aspetto  però,  ancora oggi  poco conosciuto dal  grande pubblico.  La mostra fotografica è già  stata

esposta a Firenze nel mese di marzo 2013 nella galleria del “Caffè letterario – Le Murate”, a novembre 2013 a Caldogno

(VI) nel contesto Palladiano di VILLA CALDOGNO, a febbraio 2014 a Genova presso la Sala Incontri del Palazzo della

Regione in Piazza De Ferrari, dal 14 giugno al 24 agosto 2014 a Venezia nel Museo di Storia Naturale, dal 22 ottobre

2014 sarà a Pavia nel contesto del Collegio Cairoli.
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Giampietro Mattolin

fotografo e viaggiatore da oltre 30 anni, privilegia gli "scatti" legati alle esperienze di viaggio.

Ricerca nei paesaggi, persone e situazioni che ne sono protagonisti, il contrasto tra luce e ombra, cogliendo l’essenza 

dei particolari.

Nel 2005 ha vinto il premio “DE PISIS” in occasione della Rassegna Internazionale d’Arte Contemporanea “Landscapes”

di Ferrara.

Nel 2006 ha pubblicato il libro fotografico “HIMALAYA – luoghi cultura spiritualità”, con testi dello scrittore e giornalista 

Piero Verni.

Nel 2007 ha pubblicato il libro “MUSTANG – A un passo dal cielo”, una guida fotografica con testi della giornalista 

Fiorenza Auriemma e prefazione di Piero Verni.

Nel 2012 ha pubblicato “LUNG TA – Universi tibetani”, con testi di Piero Verni, a conclusione di una trilogia sulle culture 

himalayane all’interno del progetto “L’EREDITA’ DEL TIBET” (www.heritageoftibet.com).

Nel 2007 ha esposto, nel contesto Palladiano di VILLA CALDOGNO, una personale fotografica, dedicata alla 3^ età, dal 

titolo “VITE PARALLELE”. Mostra riproposta nel 2008 nell’ambito della 6^ edizione della manifestazione “ETICA-mente” 

a Cintello di Teglio Veneto (VE).

Dal 2013 allestisce la mostra fotografica “CHAM – LE DANZE RITUALI DEL TIBET”, in collaborazione con Piero Verni, 

proposta itinerante in varie sedi prestigiose.

Fondatore nel 2000 dell’associazione “HERITAGE - oltre i confini” (www.heritageoltreiconfini.org), allo scopo di 

sensibilizzare e promuovere, con eventi culturali, l’interesse verso quelle minoranze etniche il cui patrimonio culturale 

(heritage) rischia di scomparire.

Nel 2006 ha promosso il progetto “RANGDUM”: un presidio medico nella località di Rangdum, un villaggio che si trova 

nello Zanskar, regione himalayana dell’ India non lontano dal confine con il Pakistan.

Grazie all’aiuto di persone sensibili a queste problematiche, si è riusciti a raccogliere i fondi per allestire un centro di 

primo intervento all’interno del monastero omonimo, ad acquistare un’ambulanza e a costruire, all’interno del complesso 

monastico, un ostello per i bambini che ne frequentano la scuola, costretti a condividere spazi ristretti in condizioni 

igienico sanitarie precarie.

Nell'estate del 2011 è stato inaugurato ufficialmente l'ostello con una cerimonia celebrata dall’Abate del monastero.

(www.fotomattolin.it) (www.travelsoul.net)

Piero Verni

giornalista, scrittore e documentarista vive tra la Bretagna e l’Italia.

Da  molti  anni  dedica  la  maggior  parte  del  suo  lavoro  alla  conoscenza  della  civiltà  tibetana  e  delle  culture  indo-

himalayane  cui  ha  dedicato  numerosi  reportages,  libri  e  documentari.  Tra  i  suoi  libri  vanno ricordati:  Dalai  Lama,



biografia autorizzata, nuova edizione aggiornata, Jaca Book, Milano 1998; L'Ultimo Tibet: viaggio nel Mustang, seconda

edizione aggiornata,  TEA, Milano 1998; Le Terre del  Buddha, Touring Club Milano 2001; Tibet,  White Star edizioni,

seconda edizione Vercelli  2007; Tibet ai  confini  con il  cielo tra natura e spiritualità (in collaborazione con Massimo

Bocale), Polaris, seconda edizione, Firenze 2007; Himalaya (in collaborazione con Giampietro Mattolin), Arketis, Padova

2006.  Tra i  documentari:  Il  Mio Tibet  (in  collaborazione con Karma Chukey)  Bruxelles 1996,  Lontano dal  Tibet  (in

collaborazione con Karma Chukey), 1997, Viaggio nelle Sundarbans, Rai 2000, In Fuga dal Tibet (in collaborazione con

Karma  Chukey),  Premio  Bruce  Chatwin  2001,  Parchi  Nazionali  Indiani,  La  7,  2001,  In  Marcia  Verso  il  Tibet  (in

collaborazione  con  Karma  Chukey),  Premium  Palladium  del  Flower  Film  Festival,  Assisi  2010.

E’ inoltre uno dei soci fondatori dell’Associazione Italia-Tibet, di cui è stato presidente per 14 anni.



LO SCIAMANO

Questa  opera  che  proviene  dallo  studio  d'arte  Radogna  Pisa,  dal  titolo  <Lo  Sciamano>  è  stata  ispirata  dalla
manifestazione <Tra sogno magia & benessere>,  29^ rassegna nazionale di  arti   per  la salute,  discipline olistiche,
cultura e tradizioni orientali. E con questo omaggio artistico si vuole chiudere il nostro periodico <Yin News> che ogni
anno a gennaio dedichiamo a questo unico evento europeo, le cui menti che lo hanno realizzato da così tanto tempo,
sono <pisane>.



Notizie sul Palazzo dei Congressi di Pisa

Il Palazzo dei Congressi di Pisa è un edificio dalla caratteristica forma semicircolare, realizzato a
gradinate con giardini. La struttura si sviluppa su tre piani, di cui il primo e il secondo collegati tra
loro  da  una  grande  vetrata  inclinata  che  illumina  naturalmente  le  gallerie  superiori  con  una
superficie  interna totalmente  priva di  barriere  architettoniche.  Al  piano terra  si  trovano la  Sala
Plenaria ed i principali servizi, tra cui la reception e il bar. Al primo piano sono situate le cabine di
regia e di  traduzione, al  secondo piano hanno sede varie sale minori particolarmente adatte per
piccole  riunioni.  Lo  spazio  superiore,  corrispondente  ad  una  originale  copertura  a  gradinate
praticabile, simile ad un anfiteatro all’aperto, consente un connubio unico tra interno ed esterno. Il
Palazzo dei Congressi è stato inaugurato nel 1984 e nel corso degli  anni ha ospitato numerose
manifestazioni  di  natura  scientifica,  culturale,  politica,  commerciale  e  sportiva.  La  presenza
dell'Università di Pisa che, nonostante la concessione della gestione, ne mantiene la proprietà, ha
certamente contribuito a dare impulso all'attività del centro, che è diventato importante occasione di
sviluppo economico e culturale per la città e per il territorio.  Per le caratteristiche architettoniche e
per la sua ubicazione prossima al centro storico, il Palazzo dei Congressi rappresenta un complesso
edilizio di grande rilevanza, posto in una zona particolarmente suggestiva della città fra il Lungarno
Buozzi ed il verde Viale delle Piagge. 


	Anche quest'anno non mancherà la solidarietà nei confronti del popolo tibetano  ben rappresentata dall'associazione Internazionale Asia onlus e dall'Associazione Tibet Culture House Italy che animeranno un' intera area del Padiglione Tibet al primo piano del palazzo dei Congressi. L'area quest' anno ospiterà una interessantissima mostra fotografica di Giampietro Mattolin con testi di Piero Verni e conseguente presentazione del libro dal titolo -CHAM – LE DANZE RITUALI DEL TIBET.
	Tra Sogno Magia e Mistero è un appuntamento da non perdere, un viaggio nella millenaria cultura orientale del benessere alla scoperta di tutto quello che può aiutare il nostro corpo e mente a rimanere in forma!
	SETTORI PRESENTI
	SEZIONE ARTI PER LA SALUTE: Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia, Terapia del suono, Fiori di Bach, Artigianato Internazionale e Orientale, Cosmesi naturale, Cristalloterapia, Cromoterapia, Discipline non convenzionali, olistiche, orientali e bionaturali, Editoria specializzata, Erboristeria, Ethnic style, Mineralogia, Tattoo & Body Piercing, Degustazioni dei Tè, Cucina naturale e tante altre arti orientali.
	SALE CONFERENZA: Auditorium, Sala Pacinotti, Sala Fermi e Saletta B, presso le 4 “Sale Conferenza” (da 50-100-250-500 posti a sedere) all’interno del Palazzo dei Congressi tutti i giorni nelle ore di apertura, esperti relatori illustreranno con conferenze e dibattiti le numerose arti e prodotti che ognuno di loro rappresenta, avranno svolgimento seminari, presentazione di libri, videoconferenze.
	SEZIONE ARTI DIVINATORIE (Piano terra padiglione A): al piano terra in un unico ambiente appartato e circoscritto e nel rispetto della privacy è collocata la “Sala Arti Divinatorie”: in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura operatori di arti mantiche riceveranno anche senza appuntamento, inoltre saranno predisposti stand con prodotti attinenti al settore.
	SALA DELL’ACCOGLIENZA (Piano rialzato interno al padiglione A): Salire i piani dell'esistenza
	Quanti modi esistono per salire i piani dell'esistenza? Quante tecniche antiche stiamo dimenticando e quali punti d' incontro mantengono le pratiche moderne? Teorie e sistemi celati oppure scarsamente diffusi? Quali sono le vie della meditazione? Anche quest' anno l'Associazione Carneade et Magister - Accademia Historico Sensoriale offre ai visitatori della manifestazione un evento unico nel suo genere. Una straordinaria performance di 6 giorni in divenire, improvvisata in tempo reale ed informata alle esigenze personali dei visitatori. Costruire un dialogo pratico e teorico nel tentativo di fare il punto su ciò che finora abbiamo capito del legame esistente fra materia, mente, energie sottili e libertà secondo la prospettiva dei piani esistenziali. Differenti livelli di studio sono messi a disposizione per l'occasione, da quelli base (disponibili anche per soli curiosi) a quelli rivolti ai professionisti di settore. L' augurio dell' associazione è che i partecipanti si possano divertire con consapevolezza, in un luogo specificamente pensato per l' accoglienza, luogo dove divulgazione e gioco si stringano liberamente e deliberatamente gli occhi e le mani. Yoga, tantra, medicine tradizionali cinesi, tibetane/mongole, persiane, greco-islamiche, "cronopressione", "cronopuntura" e "cronomassaggi" verranno comparati nell'ambito delle discipline umorali storiche "occidentali ed orientali" con particolare attenzione ai domini di costituzione e temperamenti ed alle loro rispettive applicazioni teorico-pratiche sia nell'ambito del sistema "di cura" tradizionali sia in quello dei differenti piani esistenziali di riferimento.
	AREA COMMERCIALE ORIENT (Piano Terra padiglione B): l’Area Commerciale sarà un coinvolgente scenario dei settori attinenti alle tematiche presenti con numerosi stands: Artigianato, Abbigliamento, Cristalli, Bonsai, Statue Divinità Orientali, Incensi, Candele, Fontane zen, Lampade di sale, Campane tibetane, Musica, Libri, Alimenti macrobiotici e naturali, Oli ed erbe officinali, prodotti naturali per la salute, cosmetici naturali e tanto altro.
	AREA OLISTICA (piano terra e primo piano): in ambienti insonorizzati e distaccati dal passaggio della folla si trovano le “Sale Arti per la Salute” in cui tutti i giorni, nelle ore di apertura esperti operatori, insegnanti e Maestri terranno incontri, lezioni, seminari a numero chiuso. Nelle ventotto salette predisposte ed attrezzate gli operatori eseguono trattamenti bionaturali: Tui Na, Shiatzu, Ayurveda, massaggio Thai, Hot Stone, Hawaiano, Californiano, Thetahealing, Aura Soma, Ipnosi regressiva, Rebirthing, Floriterapia, Meditazione, Tai Chi, Yoga, Magnetoterapia, Pranoterapia
	SALA 1: "Stanza del Suono e musicoterapia" a cura del Dott. Giuseppe Marino. Il suono costante delle Campane Tibetane, con le loro frequenze armoniche, stimolano le stesse frequenze cerebrali dello stato meditativo. Nel setting si sviluppa perciò un'interrelazione di medesime frequenze tra elementi diversi: suoni e corpi. Il fenomeno prende inizio proprio dal suono. La Suonoterapia usa la vibrazione del suono per aiutare a ridurre lo stress, mutare consapevolezza e creare un profondo e duraturo senso di pace e benessere per migliorare la salute. Il suono ha anche dimostrato di essere una parte di vitale importanza nel processo di terapia coi pazienti malati di cancro sottoposti alla chemioterapia e supporto efficace specialmente come rimedio contro il dolore.
	GALLERIA MOSTRE e TIBET FESTIVAL (primo piano): saranno allestite mostre fotografiche e di pittura inerenti le tematiche della rassegna, saranno ospiti:
	• CHAM – LE DANZE RITUALI DEL TIBET mostra fotografica di Giampietro Mattolin e testi di Piero Verni, • Di- SEGNI SUL CORPO mostra fotografica Tattoo & Body piercing,
	• CREARE E' LA MAGIA DELLA VITA esposizione delle opere pittoriche della pittrice Sara Orsi
	• TIBET FESTIVAL a cura dell'associazione TIBET CULTURE HOUSE comunità di Cologno Monzese (MI). Le Suggestioni,  i colori e la tradizione della cultura Tibetana invadono il piano superiore del Palazzo dei Congressi. La spiritualità è la dote predominante di questo popolo, ogni oggetto forgiato da mani tibetane racconta un pezzetto della loro cultura. Partiamo dai gioielli, che hanno un fortissimo valore nell’iconografia Buddista, i meravigliosi preziosi Tibetani e gli amuleti  incastonati di gemme e pietre preziose, non sono solo un semplice ornamento, ma rimandano ad ideali di fede, definiscono il valore politico di chi li indossa e indicano rarità e raffinatezza. Anche l’arredamento è legato alla religione ma ha anche un fortissimo valore estetico, i Tibetani credono che circondando di bellezza e raffinatezza chi prega si possa infondere il pensiero positivo. Non hanno torto; questo popolo è riuscito a rimanere integro nonostante gli estenuanti scontri per il dominio cinese. Nel Padiglione sarà possibile assistere alla realizzazione di un Mandala per la pace, con la partecipazione dei monaci del Samtem Choeling Monastero di Varanasi, Mandala che, come vuole la tradizione, una volta terminato sarà distrutto dagli stessi Monaci in una solenne cerimonia. Non mancheranno le degustazioni dei prodotti tipici, immancabili i colori sgargianti delle sete e inoltre  sarà possibile partecipare alle dimostrazioni della particolare scrittura tibetana.
	ESIBIZIONI E SPETTACOLI: all’interno dell’auditorium attrezzato per 500 posti a sedere avranno svolgimento esibizioni e spettacoli di Danze Orientali, Danza del Ventre, Danza Indiana, concerti con strumenti orientali e aborigeni, campane Tibetane e di cristallo, esperienze di terapia del suono, musicoterapia, saranno presenti le più prestigiose Associazioni culturali orientali, incontri con Monaci Tibetani ed i loro stupefacenti Mandala, Sciamani, meditazione, canti propiziatori e tanto, tanto altro ancora…
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