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 Si è iscritta all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti nel 1974.Ha studiato a Urbino sotto la guida di Carlo Bo 
alla Scuola di Giornalismo di Urbino, concludendola con una tesi  su Picasso. È coscienza attiva nel campo 
dell'arte e della conoscenza umana. E' autrice di numerose monografie sull'arte contemporanea, ha diretto per 
quindici anni la collana della galleria pisana Il Prato dei Miracoli pubblicando per la medesima un breviario 
di storia dell'arte dal titolo: Ti parlo d'arte...Vuoi? Negli anni ottanta ha diretto tre periodici dedicati agli 
avvenimenti politici e culturali della città natale: Pisa.  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”. Durante il 
suo  processo  di  trasformazione  interiore,  ha  avvertito  l’esigenza  di  approfondire  una  propria  ricerca 
spirituale  con  l’impiego di  traing  autogeno e  livello  superiore,  la  regressione  dolce,  la  meditazione.  Si 
interessa 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. 
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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

Laureata in Psicologia, è scrittrice. Master di Reiki, ha al suo attivo diversi maestrati nel campo specifico. 
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.
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Gianni Tucci

Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel 1959 col Judo, nel quale ha conseguito il grado di 
I Dan,  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.

4



In copertina: Tra sogno magia e mistero
Comitato di Redazione:
Roberto Aiello
Franca  Ballotti
Claudio Bargellini
Elisa Benvenuti
Silvia Cozzolino
Jolanda Pietrobelli
Gianni Tucci

YIN NEWS mensile di informazione & cultura olistica.
Speciale  -Tra  sogno  magia  e  mistero-  Gennaio  2013  è  scaricabile  in  pdf  gratuitamente  dal  sito 
www.libreriacristinapietrobelli.it

Questo numero è stato redatto in collaborazione con Alterego

5

http://www.libreriacristinapietrobelli.it/


Sommario
Tra sogno magia & mistero  7
La più grande fiera esoterica 11
Merigar il primo centro della comunità   Dzogchen     15
Kosmos Club arti marziali e discipline olistiche 16
Fabio Gheraducci e le terapie olistiche 19
Il metodo di Pat Gavoni: Alohasi 22
Himalahya: dimora delle nevi e degli dei 24
Il tocco dell'anima 25
Massaggio riequilibrio energetico riflessollogia plantare 27
Massaggio sonoro tibetano 29
Monika Paul... 31
Aura-soma magia di colori 33
Simona Rapuzzi e l'aura-soma 35
La nuova femminilità: riscoprendo la tua dea interiore 37
Elena Grassi e la sua Casa Editrice "Impronte di luce" 39
Mauro Giulianini Thamawak 41
Mandiamole a scuola: progetto Asia 42
Il mio amico allievo/maestro Claudio Bargellini 45
Gli espositori 46
Salette 1° - 2° piano 59
Ospiti ragguardevoli conferenzieri di rilievo 65
Agenda/ Programma giornaliero 71
26 anni di ALTEREGO 91
Per non dimenticare 93
Perché questo speciale... 94

6



XXVII° Edizione unico evento europeo del settore

TRA SOGNO MAGIA E MISTERO 
"PALAZZO CONGRESSI" PISA

Per 6 giorni la città toscana è la capitale dell'esoterismo

 a cura di 
Alterego

Tra sogno Magia e Mistero come ormai avviene da 27 edizioni torna a far parlare di sé a Pisa, al 
Palazzo dei Congressi. 

Una tradizione che continua ininterrottamente e che anno dopo anno amplia gli orizzonti verso le 
Discipline olistiche Bio naturali, le Arti per la salute e la conoscenza delle di Culture differenti e di 
differenti provenienze, allo scopo di scoprire l’universalità delle stesse. 

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 due fine settimana di gennaio 2013 Pisa torna ad essere considerata in parte la 
“capitale  dell’esoterismo”  e  in  parte  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.
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La scelta di 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 circa sette anni, dice Giancarlo Scoppitto, ideatore dell’evento e Presidente del Centro 
Diffusione “I Cavalieri” di Pisa, inutile dire che gli argomenti riscontrano un notevole interesse in 
particolare dal pubblico incuriosito per le novità, tant'è che quest'anno saranno ben 13 le salette 
dedicate alle pratiche olistiche...quando nel 1987 prese forma l'evento dedicato al mistero ed al 
paranormale non avrei mai pensato a cosa sarebbe diventato e soprattutto dove sarebbe arrivato, 
inizialmente era  un evento culturale  itinerante di  artisti  surrealisti  al  quale fin da subito  inserii 
collateralmente alla mostra un noto personaggio dell’epoca, il Dott. Massimo Inardi parapsicologo 
scomparso nel 1993. L’incontro, quasi fortuito con il noto parapsicologo bolognese, dette l’imput 
per realizzare tre anni dopo il primo evento di parapsicologia e di esoterismo non solo in Italia ma 
nel  resto  d’Europa.  L’anno  successivo  anche  a  Torino  e  qualche  anno  dopo  a  Ferrara  furono 
realizzate rassegne analoghe, ma Tra Sogno Magia e Mistero è rimasto l’unico evento “in vita” in 
Italia,  mentre  a  Barcellona,  in  Spagna,  dal  1990  si  tiene  la  Fiera  Internazionale  della  Magia. 
Attualmente in Europa sono gli unici due eventi di settore attivi. 

Il primo decennio di questo nuovo secolo è caratterizzato da tante incertezze e instabilità, con pochi 
riferimenti e la società in cui viviamo si arricchisce giorno per giorno di contraddizioni, la nostra 
vita è regolata in funzione dei bisogni fisici, così tanto da trasformare anche i percorsi “spirituali” in 
“bene  di  consumo”.  Dopo  il  primo  convegno  veneziano  del  1985,  dedicato  alla  «Qualità 
dell'uomo», nel 1998 si è svolto a Venezia un secondo convegno dedicato all'articolato dibattito-
incontro tra la cultura filosofica e quella psicologica. Il titolo del convegno «La qualità della vita» è 
anche quello del volume che raccoglie le relazioni, i contributi e gli interventi dei relatori che vi 
hanno partecipato. L'argomento fondamentale del convegno (e del volume) è il «volto» della vita in 
tutte le sue forme, compresa la biosfera con particolare attenzione alla noosfera. Pur nella varietà 
dei contributi e degli orientamenti, i relatori hanno indicato una stessa cifra teorica: la relazione - 
«Il segreto della vita o la sua qualità alta, scrivono Giancarlo Trentini e Carmelo Vigna, va cercata
nella  qualità  alta  della  relazione,  perché la  vita  è essenzialmente relazione». La comprensione 
dell'uomo attraverso la categoria di relazione consente poi di capire il mondo, perché il mondo è 
essenzialmente e originariamente il mondo dell'uomo. Oggi tutti parlano del bisogno di maggior 
qualità della vita e spesso abbinano a questa necessità un maggior consumo di beni e ricchezze 
materiali. Grazie a questo limitato concetto di "way of life", tutti corriamo per rendere la nostra 
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esistenza materiale più confortevole mentre invece, le nostre vite diventano uno "stress perpetuo", 
coinvolgendo in questo vortice anche l'ambiente circostante. Questo, a livello collettivo, ha dato 
forma a diversi tipi di disagio sociale, quali forme depressive dovute ai ritmi di lavoro, dissociazioni 
e  disfunzioni  della  personalità  dovute  a  modelli  esistenziali  dettati  dall’esclusivo  consumo 
eccessivo di beni materiali, ecc. I mezzi di comunicazione spesso ci fanno vedere una realtà non 
rispondente al “reale”. Sostanza, per molti da ricercare tra le tante iniziative in programma, in gran 
parte rivolte al benessere psicofisico che ormai caratterizza da anni quella che è la più importante 
manifestazione nazionale del settore. 

Nella  miriade  di  offerte  più  o  meno  accattivanti,  spiccano  senza  dubbio  le  iniziative  culturali 
promosse,  nello spazio conferenze,  da associazioni e personaggi noti  non solo tra gli  addetti  ai 
lavori.  Tra questi,  le sedute  di  armonizzazioni Reiki del  Prof.  Gianni Tucci  che dirige  oltre  al 
Kosmos  Club,  anche  l'attività  dell'Associazione  Reikija  Toscani  metodo  Usui, la  docente  di 
omeopatia classica Monika Paul, in scuole e istituti di Germania, Svizzera e Italia, grande esperta di 
massaggio terapeutico muscolo-scheletrico, la Paul presenta anche la sua Arpa a 12 corde, una sorta 
di lettino sonoro le cui frequenze stimolano le energie sottili dei 7 chakra rimuovendone i blocchi, il 
pranoterapeuta  Fabio  Gherarducci,  diplomato  in  riflessologia  plantare  (docente  Aloka  Maria 
Cristina  Chiarelli,  insegnante  di  Riflessologia  del  Piede  presso  la  Scuola  di  Agopuntura 
Tradizionale Cinese della Città di Firenze ) presso la scuola di discipline naturali e pranopratica 
A.L.A.R.O.  di  Firenze.   In  tutto  questo  mix  di  terapie  del  benessere,  non  poteva  mancare  la 
tradizione cinese, ancora una volta affidata al prof. Franco Nocchi, docente di medicina tradizionale 
cinese nel master di fisioterapia sportiva e nel corso di perfezionamento di terapia manuale del 
dipartimento di anatomia e morfologia umana della facoltà di medicina del nostro ateneo, e poi tutta 
una serie di interventi  quotidiani che riguardano la musicoterapia, la terapia del suono, come il 
Maestro  Giulianini  e  il  Dott.  Giuseppe  Marino.  Di  sicuro  interesse  sarà  la  presenza 
dell'Associazione  Asia  onlus  Associazione  per  la  Solidarietà  Internazionale  in  Asia.  E'  una 
organizzazione Non Governativa fondata dal Prof. Chögyal Namkhai Norbu, tibetano di origine e 
profondo conoscitore della realtà tibetana. Promuove nel continente asiatico ed in particolare nei 
paesi dell’Himalaya, lo sviluppo economico, sociale, sanitario e culturale delle popolazioni e delle 
minoranze  la  cui  sopravvivenza  etnica  e  culturale  è  minacciata.  Da 20 anni  è  impegnata  nella 
Regione Autonoma Tibetana e nelle aree del  Tibet  etnico della  Repubblica Popolare  Cinese,  in 
India, in Nepal e dal 2005, in seguito allo Tsunami, è presente anche in Sri Lanka, e l'associazione 
Merigar. Il Gar europeo di Merigar West è situato sulle pendici del monte Amiata in Toscana.
Fondato da Chögyal Namkhai Norbu nel 1981, Merigar West è stato il primo centro della Comunità 
Dzogchen (Merigar vuol dire “residenza della montagna di fuoco”).
Il Gar si estende su una superficie di circa cinquanta ettari su un’area che confina a nordest con 
l’Amiata e a sudovest col Monte Labro. Negli anni si è proceduto alla ristrutturazione dell’unica 
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struttura abitativa presente, la casa colonica. La struttura così riedificata si chiama Serkhang (la casa 
dorata) ed ospita la segreteria, la mensa, un negozio e l’alloggio del custode (Gekö).

È  stato  poi  costruito  un  nuovo  edificio  che  ospita  la  preziosa  biblioteca  dov’è  conservata 
un’importante collezione di testi tibetani, e la sala del Mandala, dove si pratica la Danza del Vajra. 
È anche possibile fare ritiri personali nelle apposite casette costruite nel cuore del bosco vicino. 
Chiediamo a Scoppitto: ..è’ l’unico evento tematico da voi organizzato questo di Tra Sogno magia e 
mistero?.....fino a due anni fa era un’evento itinerante, realizzavamo un’edizione invernale ed una 
estiva, ma ormai da tre anni la location che ospitava l'evento, la Fonderia Leopolda di Follonica, è 
in ristrutturazione, nel frattempo comunque stiamo lavorando ad altri due progetti, uno legato alle 
tematiche ambientali ed alle energie alternative Naturamica, giunto alla sesta edizione, l’altro, unico 
evento europeo, dal titolo Chillout and Lounge Festival che invece si caratterizzerà per tematiche 
del benessere e rivolto esclusivamente alle arti per la salute, al benessere psico fisico, alla musica, 
alla  creatività  ad  uno  stile  di  vita  “alternativo”,  vicino  all’oriente  o  comunque  alla  Medicina 
tradizionale orientale.

 La sede fieristica è ben collegata dalle principali  vie di  comunicazione: alla S.S. 1 Aurelia,  la 
Superstrada Firenze-Pisa-Livorno, l’autostrada Genova-Rosignano (con uscita Pisa Centro), in ogni 
caso seguire le indicazioni Palazzo dei Congressi, per approfondimenti e informazioni telefonare ai 
numeri 333.4317972, 333.3405845, 347.3801103

oppure visitare il sito http://www.alteregofiere.com/magia.asp?s=3&c=0
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Tra sogno magia e mistero il grande evento europeo
AL PALACONGRESSI PISA 

LA PIU' GRANDE FIERA ESOTERICA
Giocata tra storia magia benessere e cultura orientale

a cura di
ALTEREGO

"Tra Sogno Magia e Mistero" è l'unico evento Europeo articolato tra Storia, Magia, Benessere e 
Cultura  orientale,   realizzato al  Palazzo dei  Congressi  di  Pisa  il  4-5-6 e  11-12-13 Gennaio,  da 
Alterogo. Giunta alla sua ventisettesima edizione, continua ad essere <successo straordinario>
Settori  proposti:  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,  Arti 
Divinatorie, Prodotti esoterici, Tattoo & Body Piercing, Degustazioni e cerimoniale dei Tè, Cucina 
naturale e tante altre arti orientali.
 Numerosi stands che hanno trovato luogo in un coinvolgente scenario dei settori  attinenti  alle 
tematiche presenti,  inoltre Bonsai,  statue di  Buddha ed altre divinità orientali,  incensi,  candele, 
fontane  zen,  lampade  di  sale,  campane  tibetane,  campane  di  cristallo,  musica,  libri,  alimenti 
macrobiotici e naturali,  oli ed erbe officinali, prodotti naturali per la salute, cosmetici naturali e 
tanto altro
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Sale Conferenze: presso le 5 "Sale Conferenza" (da 50-100-250-500 posti a sedere) all'interno del 
Palazzo  dei  Congressi  tutti  i  giorni  nelle  ore  di  apertura,  esperti  relatori  tengono   conferenze 
seminari, presentazione di libri.
Sale Arti per la Salute: al secondo piano in ambienti insonorizzati e distaccati dal passaggio della 
folla  si  trovano le 6 "Sale  Arti  per la Salute" in cui tutti  i  giorni,  nelle  ore  di  apertura esperti 
operatori, insegnanti e Maestri si incontrano con il pubblico, offrendo lezioni e seminari.
Esibizioni  e  spettacoli:all'interno dell'auditorium attrezzato per  500 posti  a  sedere sono previsti 
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. 
Sala Arti Divinatorie: 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 ricevonoil pubblico interessato.

La Location, adeguatamente attrezzata, è da ritenersi decisamente idonea per le sue caratteristiche: è 
collocata a soli 2 km dall'uscita della S.G.C Fi-Pi-Li, è vicina al Centro di Pisa, la posizione è 
baricentrica rispetto al territorio nazionale, ha disponibilità di ampi parcheggi proprio adiacenti alla 
sede fieristica (sia di fronte, sia in Lungarno Guadalongo).
Sede  espositiva:  Palazzo  dei  Congressi  (Via  Matteotti),  situato  lungo una  zona  particolarmente 
suggestiva della città, sulla riva destra dell'Arno, immerso in una folta fascia di verde che conduce 
al Viale delle Piagge e che caratterizza tutta la parte del Lungarno. E' raggiungibile dalla S.S. 206 
Emilia e dalle principali vie di comunicazione come la A11 e A12 Genova-Livorno e la Superstrada 
Fi-Pi-Li  con  uscita  Pisa  Nord-Est  (seguire  le  indicazioni  per  il  Centro  città).  Il  Palazzo  dei 
Congressi è inoltre raggiungibile in autobus dalla Stazione Centrale con i bus numero 9 e 13.

Superficie espositiva: 3.000 mq circa di area espositiva coperta. Le aree coperte sono costituite da 
una struttura in cemento armato con stand preallestiti, gli ambienti sono climatizzati e riscaldati.
Servizi: Area parcheggio pubblico esterno, a circa 200 metri, lungo il Lungarno Guadalongo per i 
visitatori  per  totali  2000  posti  auto.  Punto  ristoro,  bar,  telefonia  pubblica-fax,  servizi  igienici, 
sevizio informazione, 5 sale convegni per 50/100/250 e 500 posti.
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!
Info: Alter  ego s.a.s.  Tel.  050.551037 Cell.  333.3405845 -  347.3801103 Programma conferenze 
Cell. 333.4317972
Mail: anna@alteregofiere.com
Sito internet: http://www.alteregofiere.com/magia.asp?s=3&c=0

Padiglioni:
PADIGLIONE A
Arti divinatorie: 

• ANAGRAMMATOMANZIA
• ARITMOMANZIA 
• BOTANOMANZIA
• CAFFEOMANZIA 
• CARTOMANZIA
• CEROMANZIA
• CHIROMANZIA 
• CLEROMANZIA 
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• CRISTALLOMANZIA 
• GEMMOMANZI 
• GEOMANZIA 
• MALACOMANZIA
•  LETTURA DELLE RUNE
• LETTURA DEI I CHING

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

PADIGLIONE C

TIBET CULTURE HOUSE ITALY
La casa della Cultura Tibetana è costituita nel 2006 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori della promozione 
della cultura e dell’arte e più precisamente:
L’Associazione  ha  lo  scopo  di  promuovere  la  conoscenza  della  cultura  tibetana  ricercando  e 
analizzando le radici storiche che hanno contribuito alla sua specificità sociale, religiosa, linguistica 
e di costume.
L’Associazione 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 gli enti e istituti italiani o esteri
L’Associazione riconosce Sua Santità il Dalai Lama come massima autorità spirituale e politica del 
popolo Tibetano, ed il Governo Tibetanio in Esilio come unico rappresentante legale e morale della 
Nazione Tibetana.
L’Associazione 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.
L’Associazione 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, teniche di guarigione 
tantriche
L’Associazione si propone di approfondire, la conoscenza, l’origine e il valore simbolico dei riti che 
caratterizzano e accompagnano la visione e la vita religiosa tibetana e di far conoscere quegli aspetti 
culturali più specificatamente laici legati al canto, danza e teatro.
L’associazione si propone di organizzare gruppi di studi 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.
L’associazione  si  propone  di  organizzare  convegni,  seminari,  dibattiti  e  manifestazioni  atti  a 
perseguire gli scopi di cui sopra.
Per informazioni:
Via Pascoli, 29 - COLOGNO MONZESE (MI)
Tel.: 02.2532287 Cell.: 333.2542727
info@tibetculturehouseitaly.org
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www.tibetculturehouseitaly.org

“ Le armi non restano mai ben riposte nelle case. Una volta fabbricata, un’arma finisce, prima o poi, 
per trovare qualcuno che la utilizza.
Se  con  le  armi  potessimo  realizzare  una  pace  reale  e  duratura,  non  chiederemmo  di  meglio. 
Trasformeremmo tutte le fabbriche in fabbriche di armamenti bellici. Destineremmo a questo scopo 
tutti i nostri soldi, se il risultato fosse una vera pace. Ma è impossibile. Per quanto difficile, l’unica 
via praticabile per conseguire la pace mondiale passa per la trasformazione interiore. Personalmente 
penso che, le difficoltà pratiche e l’accusa di scarso realismo che tale visione potrebbe attirare su di 
se, sia una via che valga la pena tentare. Ed è per questa ragione che espongo queste mie idee 
ovunque vada .”
S.S. il Dalai Lama
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Sulle pendici del Monte Amiata in Toscana
MERIGAR WEST

Il primo centro della Comunità  Dzogchen

Merigar West
Il Gar europeo di Merigar West è situato sulle pendici del monte Amiata in Toscana. Fondato da 
Chögyal Namkhai Norbu nel 1981, Merigar West è stato il primo centro della Comunità Dzogchen 
(Merigar vuol dire “residenza della montagna di fuoco”).
Il Gar si estende su una superficie di circa cinquanta ettari su un’area che confina a nordest con 
l’Amiata e a sudovest col Monte Labro. Negli anni si è proceduto alla ristrutturazione dell’unica 
struttura abitativa presente, la casa colonica. La struttura così riedificata si chiama Serkhang (la casa 
dorata) ed ospita la segreteria, la mensa, un negozio e l’alloggio del custode (Gekö).
È  stato  poi  costruito  un  nuovo  edificio  che  ospita  la  preziosa  biblioteca  dov’è  conservata 
un’importante collezione di testi tibetani, e la sala del Mandala, dove si pratica la Danza del Vajra. 
È anche possibile fare ritiri personali nelle apposite casette costruite nel cuore del bosco vicino.
Nel 1990 è stato costruito il  Gonpa o Tempio della Grande Contemplazione, inaugurato da Sua 
Santità il XIV Dalai Lama. Di forma ottagonale, contiene numerose pitture tradizionali tibetane, tra 
cui alcuni meravigliosi dipinti opera di Drugu Chögyal Rinpoche.
Nel  1998 Chögyal  Namkhai  Norbu ha inaugurato il  Grande Stupa.  Lo Stupa è  un monumento 
reliquiario  che  rappresenta  l’illuminazione  del  Buddha  e  che  ha  la  funzione  di  promuovere  il 
benessere e la prosperità dei luoghi in cui sorge. Tutte le costruzioni sono armoniosamente inserite 
nello stupendo scenario naturale in cui Merigar si trova.
Merigar West ha ospitato negli anni gli insegnamenti di alcuni tra i più importanti Maestri della 
tradizione spirituale tibetana, come Sua Santità il Dalai Lama, Penor Rinpoche, Sakya Trizin, Jetsun 
Chimed  Luding,  il  XII  Tai  Situpa,  il  XII  Gyalwang  Drugpa,  Sögyal  Rinpoche,  Lopön  Tenzin 
Namdak  Rinpoche,  Drugu  Chögyal  Rinpoche,  Dorzong  Rinpoche,  Ontul  Rinpoche,  Ayang 
Rinpoche, Trogawa Rinpoche, Sey Rinpoche.
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Molte le discipline presentate dal Karate al Reiki
KOSMOS CLUB ARTI MARZIALI

E DISCIPLINE OLISTICHE
Gianni Tucci è il direttore tecnico della nota palestra pisana

      

Le arti marziali, gli sport di combattimento e le discipline psicofisiche costituiscono da sempre il
nucleo fondamentale dell'offerta didattica dell'Associazione.
Attraverso la pratica  delle arti marziali, gli insegnanti e  i tecnici del Kosmos Club
si prefiggono il compito di formare praticanti preparati, in maniera organica, completa ed efficace e
nello stesso momento persone mature e responsabili, consce delle proprie capacita psico-fisiche e
disponibili a  rapporti interpersonali  franchi, leali e aperti con tutti.
Questo atteggiamento ha nel tempo contribuito a creare, attorno all'Associazione,  la fama di essere
un ambiente estremamente amichevole, corretto e familiare, pur nella diversità delle discipline e
dei praticanti, e in cui ognuno può trovare una "sua  collocazione" in cui riconoscersi e realizzarsi, e
compagni con cui collaborare e stringere rapporti di amicizia e collaborazione.
Il portafoglio delle discipline praticate è particolarmente ampio e variegato, dato che il Kosmos
Club ha - da sempre – come obiettivo fondamentale principale   lo studio e l’insegnamento delle
arti marziali,  orientali od occidentali, "dure" o "morbide", tradizionali e antiche o le loro
moderne evoluzioni.
Lo spirito con cui vengono praticate  le discipline olistiche e gli stili di combattimento   al Kosmos 
Club,  è quello di cercare lo sviluppo e l'evoluzione dell'arte, mantenendo il pieno rispetto della 
tradizione consolidata e  modulata dalle moderne conoscenze scientifiche.
Anche per  questo motivo,  le  arti  marziali  e  le  discipline  olistiche   insegnate  al  Kosmos Club, 
variano  da  quelle  più  pragmatiche,  applicabili  al  combattimento  reale  (  Karate,   Ju  Jitsu, 
Taekwondo, Muay Thai,  Mixed Martial  Arts,  Wing Tsun Kung Fu, )  a quelle di  più  profondo 
impatto sulla  sfera psicosomatica del praticante, come l'Aikidol lo Iaido,  il Tai ji Quan,  il Qi 
Gong, l’ I Chuan, il Reiki e lo Yoga.
Tutte le discipline orientali,  vengono studiate e presentate da insegnanti competenti e ben preparati,
con l'approfondimento necessario a comprenderne la vastità e l'adattabilità a ogni situazione.

Gianni Tucci, professore ordinario di matematica applicata,  è il presidente e il  direttore tecnico 
dell ASD Kosmos Club dal 1980, anno della sua fondazione.
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Dopo aver iniziato la sua formazione nelle arti marziali nel lontano 1959  col Judo, nel quale ha
conseguito il grado di I Dan, il M° Tucci si è dedicato allo  studio del Karate Shotokan sotto la 
direzione del M° Naotoshi Goto, proseguendone successivamente la pratica  e perfezionandosi sotto 
l'egida dei migliori Maestri in Italia e all'estero; fra di essi possiamo citare Hiroshi Shirai, Tetsuji 
Murakami, Plée, Masaru Miura e Roland Habersetzer.
Oltre allo  Shotokan, il M° Tucci ha praticato altri stili di Karate a contatto pieno e non, oltre a
stili meno noti come il Nanbudo Sankukai con il M° Yoshinao Nanbu e il M° Sergio Mor Stabilini;
ha poi studiato le basi del Karate Shotokai, Ashiara, Shito Ryu e Koshiki Ryu, non disdegnando
di dedicarsi  all'approccio al karate,  seguito da altre scuole come lo Uechi Ryu e lo Shidokan, e
riuscendo inoltre  a studiare il lavoro di alcune antiche  scuole  di Okinawa ( Tode ).
A parte lo studio del Karate, il M° Tucci ha praticato anche il Kung Fu stile  Nan Quan,  il Tai ji 
Quan 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.) e ginnastica metodo Pilates.
Il  prof.  Tucci,  nominato Accademico dello Sport  nel  1983 dirige,  oltre  al  Kosmos Club,  anche 
l'attività dell'Associazione Reikija Toscani  Usui (A.R.T.U.), da lui fondata nel 2000;   dal 2002 
detiene  il grado di cintura nera  6° Dan di karate riconosciuto dal CSEN e dalla FIJLKAM 
(  Federazione ufficiale del CONI ).   
Nel  corso della sua lunga carriera marziale, il M° Tucci ha avuto modo di tenere, dai primi anni 
’80,  numerose conferenze sugli argomenti studiati, spaziando dalle arti marziali, alle tecniche di 
longevità e riequilibrio energetico.  Tra le tante  vale la pena  ricordare  le
numerose partecipazioni alla Rassegna Nazionale  "Tra sogno, magia e mistero".
Attualmente sta svolgendo ricerche teorico/pratiche sulle cosiddette "energie sottili" o
"vibrazionali" e sul campo energetico umano, insieme ai suoi allievi dei corsi di Tai ji Quan,  Qi
Gong e Reiki.
Il suo interesse per queste materie ha portato alla fondazione dell'Associazione Reikija Toscana 
Usui (sito web), e al successivo interesse per la nutrizione e le terapie bionaturali.

Bibliografia
Il M° Tucci e noto in Italia e all’estero, oltre che per le sue capacita tecniche, anche per la sua 
ragguardevole produzione 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 Katas Shotokan: da cintura bianca a cintura 
nera”, per i tipi della Sperling & Kupfer ( cinque ristampe ), proseguendo poi con i testi “ Tambo 
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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 (Knife fighting) “ (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  "Key stick combat",  testo riservato a 
quanti desiderino una guida completa ed esaustiva  alle tecniche di difesa personale con il kubotan, 
un particolare portachiavi (ricavato dal giapponese Yawara),  in grado di trasformarsi, alla bisogna, 
in una potente e temibile arma di difesa.

    

Oltre all'attività editoriale propria, il M° Tucci ha anche curato la traduzione in Italiano di numerosi 
testi sulle arti marziali in lingua straniera. Sue sono infatti le traduzioni del libro “ Le arti marziali 
dall'A alla Z “ di Louis Frederic (1990), imponente tomo su molte arti marziali conosciute; 
 “ Guida al Miglior Karate- Union of Great Britain “ ( 1991 ); “ Taekwondo “ di Yeon Park e Jon 
Gerrard ( 1992 ) e “ Jujitsu: la nobile arte marziale” (1995), scritto da Soke Robert Clark.
E’ infine di recente pubblicazione,  un ennesimo lavoro di ricerca, effettuato dal Prof. Tucci in
collaborazione con l'operatore Reiki Master (III livello USUI) Luciano Amedei, dal titolo "Reiki -
un percorso tra scienza, realtà e leggenda".

www.  kosmosclub  .it     -     www.letrefoglie.it        -    www.reikiartu.it
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Parliamo di approccio olistico alla malattia
FABIO GHERARDUCCI 

E LE TERAPIE OLISTICHE
La prano partica riconosciuta dalla Regione Toscana

Quando sentiamo parlare di Terapie Olistiche spesso e volentieri possiamo fare molta confusione 
nel cercare di definirle o nel metterle in una ben precisa categoria di appartenenza.
In effetti l’argomento non è per niente chiaro, e soprattutto i contorni attorno ai quali si muove non 
sono assolutamente ben definiti. Proviamo adesso a fare un minimo di chiarezza in questo intricato 
mondo.
Come prima cosa vediamo di dare una definizione precisa del termine Terapia Olistica: per quanto 
riguarda la parola “terapia”, non credo ci siano molte definizioni da dare, è ampiamente conosciuta 
e se vogliamo bonariamente riassumerla possiamo dire che indica la cura di una condizione fisica 
e/o  mentale.E  fin  qui,  tutto  bene.  Ma  passiamo  adesso  alla  parola  più  interessante  delle 
due :“olistica” è un termine che deriva dal greco “olos” e letteralmente significa “tutto”.
Quando accostiamo questo termine alla parola terapia, intendiamo una forma di cura totale della 
persona, e spostandoci dalle traduzioni letterali possiamo formulare in questo modo la definizione 
di Terapia Olistica: 
cura di una patologia o di un disturbo, considerando il soggetto che ne è affetto, l’uomo, nella sua 
unione di corpo, mente, emozioni e spirito.
Dunque,  come  possiamo  vedere  dalla  definizione,  la  caratteristica  principale  delle  Terapie 
Olistiche è quella di mettere su un unico piano gli aspetti fisici, mentali, emotivi e spirituali della 
persona che si ha in cura, invece di separarli come succede nella medicina tradizionale dove viene 
data la priorità ad un unico campo con la contemporanea esclusione degli altri.
Secondo me, più che di terapie olistiche, si potrebbe parlare di “approccio olistico”alla malattia da 
cui  poi  ne  derivano  le  conseguenti  terapie;  cerchiamo  di  spiegare  meglio  questo  passaggio: 
prendiamo  l’esempio  di  una  persona  che  lamenti  un  determinato  disturbo  fisico; l’approccio 
olistico alla malattia vuole che non si consideri (e quindi non si curi) solo il disturbo che la persona 
lamenta, ma cerca di andare oltre;infatti il disturbo è considerato come il sintomo della malattia, che 
si manifesta e si fa sentire attraverso il corpo, ma ciò che produce questo sintomo, ovvero la causa 
della  malattia,  và  ritrovata  nel  mondo  interno  della  persona,  nelle  sue  emozioni  e  nella  sua 
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affettività. Una volta che abbiamo individuato la causa dunque potremo sì curare il disturbo fisico 
lamentato dalla  persona,  ma a  partire  dalla  sua origine e  dalla  sua manifestazione non. Spesso 
invece, la medicina tradizionale si preoccupa di guarire solo la manifestazione fisica, il sintomo di 
una certa malattia, tralasciando di investigare quale sia la reale causa di essa, ed il risultato di una 
cura di questo genere è solitamente scontato:sul momento il dolore (o il disturbo) si attenua o passa 
del tutto, ma nell’arco di poco tempo si ripresenterà tale e quale alla prima volta.
Questa è un’esperienza che tutti abbiamo fatto nella vita, e che nella gran parte dei casi possiamo 
trovare  anche  in  questo momento,  sapendo dove andare  a  cercare:  basta  infatti  pensare  a  quei 
disturbi che in ognuno di noi sono diventati cronici, quasi come se fossero un tratto caratterizzante 
della nostra persona, che abbiamo provato a guarire con più cure possibili, ma che non abbiamo mai 
sconfitto del tutto…ecco, questi sono i casi in cui ci siamo curati “superficialmente“, badando cioè 
solo al nostro corpo fisico, tralasciando invece di “curare la nostra anima”,andando a cercare la 
vera natura del nostro problema.

Prano-Pratica
( Disciplina bionaturale riconosciuta dalla Regione Toscana con la L.R. 02/2005)
La Prano-pratica ( conosciuta popolarmente come Pranoterapia) opera attraverso l'apposizione delle 
mani sia a piccola distanza che a contatto superficiale su specifiche zone del corpo con tecniche 
codificate,  al  fine  di  contribuire  al  benessere  delle  persone  attraverso  il  loro  riequilibrio  bio-
energetico. Non si effettuano manipolazioni e non vi sono controindicazioni
E' una disciplina naturale che serve a ristabilire e mantenere lo stato di salute e di benessere in 
modo che si tenda ad un equilibrio di tutte le funzioni psico-fisiche-energetiche.
La  Prano-pratica  non sostituisce  la  medicina  ufficiale  ma  la  intende  integrare  e  supportare,  in 
particolare in presenza di:
artriti  e  artrosi,  periartriti  scapolo-omerali,  tendiniti,  lombalgie,  sciatalgie,  ipertensione,  coliti, 
gastriti, patologie dell'apparato digerente, diabete, cisti ovariche, cefalee, stati ansiosi patologici, 
depressione, insonnia e  in generale di tutte le patologie legate al dolore.
E' inoltre particolarmente indicata in presenza di stress e di abbassamento e logoramento generale 
del tono energetico. 

Chakra touch  
(Allineamento energetico dei chakra)
E’ una tecnica particolare di Bioenergetica  che prende il nome di CHAKRA TOUCH, ovvero il 
tocco dei chakra, che Marcello Calasso e Fabio Gherarducci hanno messo a punto e concretizzato 
dopo un’osservazione diretta ed una sperimentazione durata anni.
Attraverso la conoscenza del funzionamento dei nostri chakra, possiamo avere informazioni sullo 
stato  della  nostra  salute  fisica,  mentale  e  spirituale;  e  trattandosi  appunto  di  una  tecnica  non 
invasiva,  è  un metodo semplice  ed  immediato  per  percepire  distonie  e  disfunzioni  fisiologiche 
dell’organismo,  nonché  disordini  emozionali  e  stati  a  volte  confusionali  dell’individuo  che  lo 
rendono depresso e insoddisfatto.
Per  mezzo  di  questa  tecnica,  è  possibile  affrontare  questi  disturbi  e  ripristinare  l’equilibrio 
energetico ottimale mirato al raggiungimento del benessere psico-fisico dell’individuo.
La pratica del Chakra touch si compie esclusivamente mediante la sola apposizione delle mani 
sopra il corpo (a contatto e/o distanza). Il tocco, tende a influenzare o stimolare un processo mirante 
a ristabilire un equilibrio delle forze  energetiche che sono comuni a tutti gli esseri viventi. 
Questa tecnica viene eseguita apponendo le mani sui punti energetici principali chiamati  Chakra. 
Essendo quest’ultimi collegati ai diversi organi del corpo mediante canali energetici chiamati Nadi 
in  particolare  IDA,PINGALA e  SUSHUMNA è  possibile  migliorare  e  trattare  diverse  distonie 
fisiche e psichiche attraverso loro.

20



 …in alcuni casi è sufficiente un trattamento al mese per ristabilire e mantenere
l’equilibrio energetico del nostro essere…

Notizie su Fabio Gherarducci

--Nel 2010 si è diplomato in BIOENERGIA ( PRANOPRATICA E PRANOTERAPIA) presso la 
scuola di discipline naturali e prano-pratica A.L.A.R.O. di Firenze, costituita originariamente nel 
1993  dal neuro-psichiatra Dott. Luigi Lapi.

-Nel 2010 si è diplomato in riflessologia plantare (docente Aloka Maria Cristina Chiarelli, 
insegnante di Riflessologia del Piede presso la Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese della Città 
di Firenze ) presso la scuola di discipline naturali e prano-pratica A.L.A.R.O. di Firenze.

-Nel 2010 segue gli insegnamenti di Marcello Calasso e apprende la tecnica del “chakra touch” 

-Nel Dicembre 2010 Riceve l’armonizzazione del primo livello di reiki, da parte del reiki master 
Gianni Tucci

-Dal 2007 collabora con la farmacia omeopatica Biofarma a Pisa.

-Dal gennaio 2011 collabora con la palestra Studioy pilates
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Ispirato alla filosofia Kauna
IL METODO DI PAT GAVONI :ALOHASI

Ideale per chi ha poco tempo per se stesso

Spesso il mondo del benessere si fonda su antiche e consolidate metodiche, ma anche la continua 
ricerca e l’evoluzione di antiche saggezze ogni tanto ci regala qualche novità. È il caso di AlohaSi® 
la  recente  innovazione  brevettata  da  Pat  Gavoni  ispirata  alla  filosofia  Kahuna  (Hawaii), 
principalmente dedicata al rilassamento delle fasce muscolari della colonna vertebrale.
Si tratta di  uno strumento semplice ma estremamente efficace per sciogliere dolori  muscolari  e 
articolari,  alleviare  mal  di  schiena  e  di  collo,  stress  e  tensione,  incrementare  l’energia  e  la 
consapevolezza corporea, il senso di stabilità fisica, mentale ed emotiva.
La spina dorsale, colonna portante del nostro corpo, da cui escono i gangli nervosi connessi a tutti 
gli organi interni e tutti i sistemi che auto regolano l’organismo umano, viene stimolata dal cranio al 
sacro, sollecitando una riconnessione a catena tra tutte le parti e il loro riequilibrio globale.
AlohaSi® rappresenta una stazione energetica sulla quale ricostruirci, prenderci cura di noi stessi e 
rigenerarci, un’ occasione per allenarci a fermare il frastornante vortice quotidiano di attività fisica e 
mentale, a “so-stare” nel nostro spazio interno e riabituarci ad apprezzare il silenzio e il senso di 
pace che ne deriva.
Dedicato praticamente a tutti, da chi svolge professioni sedentarie magari con ritmi spossanti, a chi 
invece, da sportivo, ambisce a migliorare la proprie prestazioni (ginnasti, danzatori, ecc.) elevando 
il proprio equilibrio psico fisico.
L’AlohaSi® si è dimostrato efficace anche nel periodo che precede e segue la gravidanza. È lo 
strumento ideale per chi pensa di avere poco tempo da dedicare a se stesso, anche perché con pochi 
minuti al giorno gli effetti sono effettivamente tangibili.
La Colonna Vertebrale rappresenta la struttura portante del nostro Essere, il Respiro è il veicolo del 
nostro Essere Consapevoli.

MI PRESENTO

Nel 1979, dopo circa 3 anni di residenza negli Stati Uniti passati tra New York, San Francisco 
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L.Ageles e KeyWest in Florida, lavorando e studiando, ho avuto la fortuna di andare a vivere a 
Oahu, l'isola di Honolulu, capitale delle Hawaii e di incontrare e studiare con maestre Kauna.
In Hawaii la mia formazione di terapeuta olistica ha cominciato a prendere forma.
All'inizio, arrivando dalla Grande Mela (così era chiamata New York in quegli anni), ho potuto 
sperimentare su me stessa i meravigliosi metodi dell'antica tradizione dei guaritori hawaiani.
Venivo  da  una  New  York  caotica  e  velocizzata  dove  tutto  era  FARE!  A 23  anni  avevo  già 
sperimentato il burnout. A poco a poco, seguendo le lezioni e ricevendo i trattamenti, il mio corpo 
ha cominciato di nuovo a percepire tutte le sensazioni, e la meravigliosa e prepotente natura delle 
isole mi ha abbracciata risanandomi.
E'  stato  a  quel  punto  che  ho  deciso  di  lasciare  il  lavoro  nella  moda  –  per  il  quale  ero 
“apparentemente” approdata alle Hawaii – ed abbracciare l'insegnamento del LomiLomiNui, antico 
massaggio hawaiano e ho-oponopono, la meravigliosa filosofia di vita dei Kauna.
Al mio ritorno in Italia a metà degli anni 80, ho continuato a studiare. Gli incontri più importanti 
della mia vita, quelli che mi hanno formata e che continuano a farlo, sono stati con i maestri e 
medici Tibetani, con i Polinesiani e con gli Hopi e i Lakota e molti popoli delle nazioni del Nord e 
del Sud America. In occidente, per citarne alcune, con la scuola di Gurdjieff, la Bioenergetica, la 
Psicologia Transpersonale, l'Analisi Transazionale e la Mindfulness Trasformativa.
Oggi mi sento davvero benedetta dalla ricchezza che ho potuto e che continuo a ricevere, ed è nella
condivisione di questa ricchezza che continuo a crescere insieme a molti altri in questa nostra epoca
certamente complessa,ma altrettanto piena di interessanti opportunità per evolvere.
L’ideazione del metodo e strumento AlohaSi® si concretizza nel 2000, dall'insieme di tutte queste 
avventure, dallo studio e dalla pratica dei metodi e dalla saggezza dei popoli che mi hanno voluta 
adottare ed arricchire, e sopratutto dal vivere nel presente.
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Attraverso la fotografia il racconto di un popolo
HIMALAYA: DIMORA DELLE NEVI 

E DEGLI DEI
E' necessario salvare una cultura che rischia di sparire

Un percorso fotografico per raccontare la straordinaria ricchezza del popolo e dell’ecosistema 
della regione himalayana e sottolineare la necessità di salvaguardare una cultura che rischia di  
scomparire.
La presente proposta è incentrata sulla necessità di dare visibilità alla realtà delle popolazioni del 
Sud del  mondo,  la  cui  vita  quotidiana  e  le  cui  abitudini,  tradizioni,  usi,  sono caratterizzati  ed 
influenzati dalla presenza della montagna.
Non si intende proporre una mostra in senso tradizionale, ma si vuole offrire allo spettatore un 
percorso tra le realtà e le popolazioni delle aree analizzate per raccontare la straordinaria ricchezza 
del popolo e dell’ecosistema della regione himalayana e sottolineare la necessità di salvaguardare 
una cultura che rischia di scomparire.
La mostra si compone di 40 fotografie stampate su supporto rigido di dimensioni 60x40 cm ed è 
accompagnata da una pubblicazione che raccoglie gli atti della conferenza realizzata nell’ambito del
medesimo progetto nel 2004 e un catalogo delle fotografie.

HIMALAYA
Environment, Culture and Sustainable Development

Associazione per la Solidarietà Internazionale in Asia (ONLUS)
Via S. Martino della Battaglia 31 – 00185 Roma
Tel. +39.06. 49388868 / 44340034; Fax. +39.06.44702620; C.F. 03556801003
eas@asia-onlus.org - www.asia-onlus.org
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L'associazione nata dalla passione di alcuni operatori olistici
IL TOCCO DELL'ANIMA

Il presidente ed il vicepresidente intervengono 
alla Fiera della magia

           Fabrizio Barenco                                              Rachela Guidarini

L’Associazione Il Tocco Dell'Anima "l'arte del tocco"Nasce alla fine del 2011 dall’entusiasmo di 
alcuni operatori Olistici. Ha sede a Sarzana (La Spezia) ma si espande nelle vicine province avendo 
Soci  iscritti a Lucca, Firenze, Prato  e Genova.
 Il Tocco dell’Anima si orienta allo studio, alla divulgazione e alla pratica  alle discipline olistiche 
ossia a tutte quelle arti, scienze, filosofie, tecniche, che si occupano di salute e benessere naturale, 
di ricerca interiore e spirituale, rivolgendosi all'essere umano nella sua globalità.
L’Ayurveda, Il Reiki, la Cristalloterapia, la Radiestesia/Radionica, I Fiori di Bach, .
Lo Shiatsu  e il massaggio “Balinese” sono i “punti di forza” su cui si basa l’Associazione.               
L'Associazione si prefigge, a cadenza, di impostare  incontri,  seminari e corsi tenuti da docenti 
qualificati, ciò ci darà modo , rivolgendosi all'essere umano nella sua globalità, di contribuire a 
divulgare la filosofia Olistica e rigenerare la profonda essenza dell'anima e del corpo.
Alla manifestazione Tra sogno magia e mistero saranno presenti il Presidente : Fabrizio BARENCO 
e la Vicepresidente Rachela GUIDARINI entrambi Master Reiki, i quali si alterneranno con altri 
Soci nella presentazione e nei trattamenti Olistici.
Fabrizio BARENCO Da sempre attratto e indirizzato verso le discipline Orientali e Olistiche Inizia 
il suo percorso, a livello amatoriale nel 2008 da allora ha conseguito i seguenti titoli :
MASTER REIKI 5° GRADO Metodo USUI (H. Tallarita)
Attestati di partecipazione a Corsi di "Massaggio Balinese " rilasciato dal Maestro GUSMANG 
OKA MAYURA
Attestato di partecipazione a :"Corso di Cristalloterapia "
Master in “Fiori di BACH in relazione ai meridiani (medicina tradizionale cinese)  7 Chakra, oli 
essenziali e pietre.
Aromaterapia vibrazionale sottile
 ( mappa e schema Kraemer)

25



Cristalloterapia- aura test –
Attestato di partecipazione al corso di RADIESTESIA    (Ass. La casa del Glicine)
Diploma di Operatore del Benessere Corporeo riconosciuto dal C.O.N.I.
E' Fondatore e Presidente   dell' Associazione “Il tocco dell' anima”  dove si impegna attivamente 
nell'organizzazione di Corsi, Incontri e Seminari.

Rachela Guidarini Inizia il suo percorso olistico personale e professionale nei primi mesi del 2004 
conseguendo i seguenti titoli:
MASTER REIKI 5° GRADO Metodo USUI (H. Tallarita)
Diploma di Operatore del massaggio Ayurvedico con la Maestra LEILA ENGETSU COSTA
Attestato di partecipazione a Corsi di "Massaggio Balinese " rilasciato dal Maestro GUSMANG 
OKA  MAYURA
Diploma  di Operatore del Benessere Corporeo riconosciuto dal C.O.N.I.
Master in “Fiori di BACH in relazione ai meridiani (medicina tradizionale cinese)  7 Chakra, oli 
essenziali e pietre.
Aromaterapia vibrazionale sottile
 ( mappa e schema Kraemer)
Cristalloterapia- aura test –
Attestato di partecipazione al corso di RADIESTESIA    (Ass. La casa del Glicine)
Iscritta all'Accademia A.N.E.A. di Prato
Buona conoscenza di:
M.T.C.  Riflessologia  plantare,  Shiatsu,  Floriterapia,   Erboristeria,  Moxibustione,  Alimentazione, 
geobiologia , Feng-shui,
Rabdomanzia, Bioenergia ambientale , Aromaterapia , Cristalloterapia.
Attualmente svolge la sua attività impegnandosi nel recupero dell’armonia psicofisica della persona 
mediante l'uso di  tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche ed interiori che vanno a stimolare 
un naturale processo di armonia e consapevolezza di se.
E' socia fondatrice e Vice Presidente dell'  Associazione “Il tocco dell'  anima”  dove si impegna 
attivamente nell'organizzazione di Corsi, Incontri e Seminari.
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Alice Carnaghi e Elisa Bigazzi due operatrici olistiche
 di larga formazione

 MASSAGGIO 
RIEQUILIBRIO ENERGETICO 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE

Ayurveda e cristalloterapia per il benessere psicofisico

Saras  Alice  Carnaghi,  laureata  in  giurisprudenza,  ha  una  formazione  triennale  come operatrice 
olistica ad indirizzo bioenergetico presso l'Accademia Olos riconosciuta dalla Sicool, è reiki master 
ed è formata in Massaggio Ayurvedico e al viso.  Si dedica alla ricerca spirituale e alla crescita 
personale ormai da 20 anni e dal 2002 partecipa a corsi e seminari esperienziali per formarsi nella 
relazione d'aiuto. 
In  accordo con una  visione  olistica  dell'uomo,  utilizza  gli  strumenti  che  ha  a  disposizione  per 
aiutare le persone a rilasciare tensioni fisiche, emotive e psichiche e ad entrare in contatto con lo 
spazio sacro dentro di sé e con la propria parte divina.
Grazie  al  dono  naturale  di  essere  canale,  oltre  al  massaggio  ed  al  riequilibrio  energetico  sta 
sviluppando  il  channeling  e  la  guarigione  spirituale  come  puro  canale,  la  lettura  intuitiva  dei 
tarocchi  e  la  terapia  angelica  come ponte  tra  l'invisibile  e  il  visibile.  Tiene  inoltre  incontri  di 
meditazione, iniziazioni reiki e seminari.
Elisa Bigazzi, inizia il suo percorso circa 12 anni fa, all'inizio solo come passione nata dalla voglia 
di  "sapere"  che  piano  piano  l'ha  portata  ad  avvicinarsi  sempre  di  più  al  mondo  Olistico.
Ha conseguito il diploma di estetista con specializzazione in massaggi e finiti i tre anni di scuola ha 
continuato ad approfondire e a specializzarsi in diverse tecniche di massaggio fra cui la riflessologia 
plantare e la cristalloterapia. Ha quindi conseguito il diploma di Operatore olistico con indirizzo 
bioenergetico. Durante gli anni di studio ha anche acquisito il master di  Reiki ed è divenuta Diksha 
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Giver, ha frequentato corsi di radioestesia e di crescita personale ed ha praticato yoga e meditazioni 
di diversi tipi.

Le operatrici offrono prove gratuite di 10 minuti e trattamenti parziali (30 min.) o completi (60 
min.) a richiesta o previo appuntamento:  Saras  370 – 3052189  Massaggio ayurvedico e al viso, 
riequilibrio energetico metodo OPH®        Elisa  328 - 0045198 Massaggio olistico e al viso, 
cristalloterapia, riflessologia plantare

Massaggio ayurvedico:  tradizionale massaggio indiano con pregiati oli a caldo.  Dona  benessere e 
rilassamento, scioglie tensioni muscolari, dà sollievo ai dolori, riduce la rigidità articolare, allevia 
pesantezza e dolore alle gambe. Ha un profondo effetto anti-stress e va a migliorare il nostro stato 
d'animo e il modo in cui affrontiamo le sfide della Vita. 

Massaggio  al  viso: antico metodo giapponese che  dona bellezza  al  viso con effetto  distensivo, 
lifting e antistress. Al miglioramento estetico coniuga un grande rilassamento generale anche grazie 
alla digitopressione dei punti shatsu del viso e della testa. Durata: 60 minuti. 

Riequilibrio energetico metodo OPH:   riequilibrio del campo energetico umano con tecniche di 
guarigione energetico-spirituale. Poiché agisce sul corpo fisico e sui corpi sottili  (aura o campo 
energetico) è efficace per favorire il miglioramento di ogni situazione di disagio fisico, emotivo, 
psichico e spirituale.

Cristalloterapia:  metodo  naturale  che  si  propone  di  riequilibrare  il  sistema  energetico  di  una 
persona, portando benefici  a livello del corpo,  della mente e dello spirito.  Utilizza pietre la cui 
struttura  molecolare  entra  in  risonanza  nel  campo  magnetico  della  persona,  producendo  uno 
scambio energetico propizio per il benessere.

La cristalloterapia è una pratica antichissima, che non va annoverata tra le scienze mediche, ma 
piuttosto considerata come una tecnica energetica che, sfruttando la forte carica energetica positiva 
attribuita ai cristalli e gemme, restituisce equilibrio e favorisce nell'individuo la ripresa naturale.

Riflessologia plantare: tecnica che ristabilisce l'equilibrio energetico del corpo, servendosi di un 
particolare tipo di massaggio che, attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di 
riflesso sui piedi, relazionati energeticamente con organi e apparati, consente di esercitare un'azione 
preventiva e d'intervento su eventuali squilibri dell'organismo. 
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Il fascino delle campane tibetane
MASSAGGIO SONORO TIBETANO

Un’esperienza unica fra meditazione wellness e musicoterapia

Oggetti  di  straordinario  fascino,  le  campane tibetane  sono da  sempre  strumenti  preziosi  per  la 
meditazione e oggi anche per il benessere.
Utilizzate  nei  monasteri  buddisti  per  riprodurre  il  suono  dell'OM  originario,  sono  formate 
solitamente da una lega di sette metalli che corrispondono ai sette pianeti del nostro sistema solare: 
Sole-oro,  Luna-argento  (considerati  simbolicamente  pianeti),Mercurio-mercurio,  Venere-
rame,Marte-ferro, Giove-stagno e Saturno-piombo.
Questi sette metalli entrano in rapporto con i sette chakra principali dell’essere umano perché per 
tradizione ogni chakra corrisponde ad un pianeta (e conseguentemente ad un metallo): è necessario 
dunque creare una concordanza di fase tra campana e chakra per entrare nelle armonie della Natura 
e dello Spirito.
Nel massaggio sonoro tibetano le campane producono delle vibrazioni che si espandono investendo 
con i  loro  benefici  effetti  il  sistema  nervoso,  quello  linfatico  e  quello  circolatorio  ristabilendo 
l’armonia in ogni cellula del corpo.
Durante questo particolarissmo trattamento la mente raggiunge uno stato di rilassamento profondo, 
quasi  ipnotico;  i  lobi  sinistro  e  destro  del  cervello  si  equilibrano avviando spontaneamente  un 
processo di purificazione dai vecchi schemi di riflessione, emozione e comportamento che possono 
influenzare negativamente l'approccio con la realtà.

Il “trattamento” è indicato per:
- un rapido raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento
- eliminare progressivamente gli stati di nervosismo, ansia, angoscia
- energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico
- rinforzare le forze di autoguarigione
- equilibrare i chakra
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- risolvere i più comuni disturbi del sonno
- rilassare e tonificare la carica psicofisica
- creare maggior silenzio interiore e predisposizione alla meditazione

Alla 27° edizione della Rassegna Tra Sogno Magia e Mistero vi sarà una presentazione del 
massaggio sonoro e un bagno armonico collettivo  nei giorni:
- Sabato 5 e 12 gennaio alle h 17.00
- Domenica 6 e 13 gennaio alle h 18.30
a cura di Giuseppe Marino esperto operatore 

Vi invitiamo a visitare i siti :
www.benessereweb.it 
portale con motore di ricerca sul mondo del  benessere psicofisico, da 
eventi a strutture, editoriali ecc.

www.insense.it   sito di e-commerce con incensi, prodotti artigianali 

www.campanetibetane.it   sito sulle campane tibetane
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Che cos’è la Musicoterapia con l’arpa a 112 corde
MONIKA PAUL UNICA DISTRIBUTRICE 

DEL MARCHIO ORIGINALE
Con le onde sonore dello strumento per sciogliere i blocchi 

energetici

È una  tecnica  che  cura  corpo  e  mente.  Le  vibrazione  del  lettino  sonoro  affrontano  i  blocchi 
personali.
Inventato  da  Pitagora  520  AC..  Una  seduta  terapeutica  di  musicoterapia  con  l'arpa  completa, 
comprende: precisa analisi della tua personalità, dei tuoi blocchi energetici del corpo fisico, dello 
spirito e dell'anima. E' il tentativo di eliminare completamente i blocchi energetici presenti, e porre 
fine ai malesseri interiori.
Il trattamento viene eseguito mentre voi vi stendete rilassati sul lettino sonoro ed ascoltate il vostro 
corpo.  Grazie  alle  onde  sonore  della  meravigliosa  musica  con l'arpa  sarà  possibile  individuare 
eventuali blocchi energetici. Dopo di ché prenderemo in esame i risultati delle analisi e dei referti 
medici che avrete portato con voi per metterli a confronto. A questo punto avrà inizio la seconda 
parte del trattamento. Per sciogliere i vostri blocchi energetici vi ristenderete sul lettino assaporando 
i cambiamenti che andrete a percepire nel corso della seduta stessa.
Infine  per  completare  il  vostro  percorso personale  riceverete  le  indicazioni  per  eseguire  alcuni 
esercizi a casa. Questi esercizi saranno individuali e provengono da varie correnti terapeutiche tra 
cui, la terapia sui chakra, l'ayurveda, la fitoterapia, l'aromaterapia, la respirazione, il rilassamento, le 
alghe o indicazioni sull'alimentazione ecc...  La Musicoterapia con l'arpa è adatta a tutti,  donne, 
uomini e bambini, non vi è alcun tipo di controindicazione.
Monika Paul ha introdotto in Italia la Musicoterapia con l’arpa a 112 corde con Marchio Originale, 
unica  distributrice  autorizzata  in  Italia,  fa  formazione  e  vendita.  Si  fanno  diversi  livelli  di 
formazione. La Musicoterapia con l’arpa si può usare insieme ad altre tecniche.
La formazione fornisce un modello pedagogicamente completo con il quale è consentito accedere 
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alla vostra naturale percettività musicale. Si tratta di un elementare incoraggiamento alla creatività 
ed alla concentrazione verso sé stessi ed in accordo con gli altri.
In questo senso la “musicoterapia con l'arpa” ha un approccio cultural-pedagogico lontano dai trend 
pubblicizzati dai media moderni. La capacità di osservazione, la capacità motoria ed il senso del 
ritmo  vengono  egualmente  stimolati  come  il  riguardo  ed  il  rispetto  all'interno  del  gruppo.  Il 
carattere interattivo e dinamico dell'insegnamento che verrà applicato, ci permette di comunicare le 
nostre  esperienze  in  forma  creativa  e  non  verbale.  L'applicazione  giocosa  della  sensazione  e 
dell'esperienza propria viene intesa come base per l'ulteriore
sviluppo  musicale  quale  percorso  dell'espressione  della  propria  personalità  ed  occasione  di 
rilassamento per gli altri.

Altre informazione più dettagliate e videoclip trovate sulla pagina
www.scuola-minerva.com

“R  I-  S  O  N  A  NZE   “
Workshop di 90 Minuti

In sessione

VERSO LA TRASFORMAZIONE   con MONIKA PAUL  

Destinato ad un gruppo per: Fare esperienza sensoriale delle onde alpha del lettino armonico a 112 
corde 
INTRODUZIONE ALLA TERAPIA MUSICALE CON IL LETTINO ARMONICO Armonizzarsi 
attraverso la pratica strumentale e vocale  
Ricevere una meditazione per l’equilibrio emozionale. 
La presentazione del lettino e la preparazione alla sessione individuale (condivisa nel gruppo) La 
lettura e diagnosi personalizzata dei blocchi energetici 
Il primo intervento e le indicazioni per il proseguimento della terapia.
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 Maria Paola COSSU e il sistema olistico di Vichy Wall
AURA SOMA MAGIA DI COLORI

E' consulente del Prendersi cura col Colore -  accreditata 
A.S.I.A.C.T. 

Aura – Soma è un sistema olistico, auto selettivo e non intrusivo. Concepito nel 1984 da Vichy 
Wall, erborista e farmacista inglese, che amalgama armonicamente le energie curative dei colori, 
delle essenze aromatiche e le vibrazioni dei cristalli per armonizzare e bilanciare l’Aura, per aiutare 
le nostre emozioni, la mente, il corpo e lo spirito. Non è “solo un sistema”, è il nostro sistema, 
perché siamo Noi a dover affrontare Noi stessi, la nostra essenza a tutti i livelli. Per la prima volta 
dobbiamo dare ascolto all’intuizione, alla voce interiore, nessuno ci conosce meglio di noi stessi, 
per questo siamo le persone più idonee per capire, scegliere e usare il colore che ci serve. Il cuore di 
questo sistema sono le 111 Equilibrium, gioielli ineguagliabili, dove all’interno troviamo acque ed 
olii. Meravigliose combinazioni di estratti di piante, vibrazioni di gemme, di pietre preziose, Acqua 
di Luce e la frequenza del colore che le rende “Vive”. Bottiglie colorate che miscelate producono 
quegli effetti speciali di colore e bolle che una volta emulsionate andiamo a spalmare sul corpo. 
Attraverso i  meravigliosi  colori  racchiusi  all’interno,  possiamo scoprire il  viaggio che la  nostra 
anima  ha  deciso  di  percorrere  in  questa  vita  e  che  ci  vuole  rivelare  in  questo  momento.  Le 
Equilibrium agiscono come uno specchio dell’anima e solo Noi possiamo scorgere il nostro riflesso. 
Noi sappiamo più di chiunque altro ciò di cui abbiamo bisogno ed a livello inconscio scegliamo il 
colore della nostra aura. Il modo migliore per sperimentare Aura – Soma è fare una consulenza 
personale  che  consiste  nella  scelta  di  quattro  bottiglie  fra  le  111  Equilibrium.  Durante  la 
consultazione, con l’aiuto del Consulente, ci si apre alla chiave di lettura delle bottiglie scelte e ci 
viene offerta la possibilità di ritrovare Noi stessi nelle bottiglie compiendo una scelta che dipende 
unicamente da Noi. Per questo si parla di processo auto selettivo e non intrusivo. Ora, siamo di 
fronte  ad  una  esperienza  personale,  alla  ricerca  della  propria  verità  e  saggezza.  Solo  il  nome 
Equilibrium  esprime  il  grande  strumento  che  abbiamo  a  disposizione  per  il  nostro  equilibrio 
psicofisico,  la scelta dei nostri  bisogni,  la scelta del proprio sé,  “è come guardare la foto della 
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persona a cui vogliamo bene, è come avere quella persona tra le braccia” (Vichy Wall). La magia è, 
scegliendo le quattro Equilibrium necessarie per la consultazione, il colore che ci parla, riflette le 
nostre emozioni, i nostri pensieri, ciò in cui crediamo; il momento di vita che stiamo vivendo, dove 
stiamo andando e che cosa cerchiamo, dove vediamo un riflesso più chiaro di Noi stessi, più reale, 
ma anche una chiave per aprire la porta del passato e dissolvere blocchi e tensioni. Il colore ci 
permette pertanto di riconoscere gli schemi della nostra personalità e le qualità ed i talenti della 
nostra anima al fine di garantirci un supporto nel processo di conoscenza di Noi stessi!
Durante  la  fiera  si  effettuano:  Consulenze  Aura  –  Soma con lettura  dell’ Aura  e  Numerologia 
attraverso la scelta delle Bottiglie Equilibrium (riequilibrio energetico) e con la data di nascita.

Notizie su Maria Paola Cossu
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, dell’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 Livello IV dell’Accademia 
diventando Consulente del Prendersi Cura col Colore. 
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, corsi sulla Kabbalah.  
Sta portando avanti uno studio personale sull’importanza della numerologia nell’albero genealogico 
delle famiglie legato anche ad Aura – Soma.
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I benefici del metodo la scelta di „Equilibrium” i suoi colori

SIMONA RAPUZZI E L'AURA SOMA
Operatrice Shiatsu  è attivata   all’Osho Neo Reiki

 Aura Soma  e’  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 e a nutrire e 
rinforzare  la  nostra  aura,  il  corpo  di  Luce  intorno  al  nostro  corpo fisico.  Un  sostegno  che  ci 
accompagna nel percorso di crescita interiore, per “navigare nel mare chne l'aima di ciascuno ha  
scelto di solcare" con più leggerezza e armonia.  Il cuore di   Aura Soma sono le bottiglie con oli 
vibrazionali dette “Equilibrium”, ognuna delle quali possiede due strati, uno oleoso che riposa su 
uno acquoso. Questi oli  sono una meravigliosa combinazione di estratti  di piante,  vibrazioni  di 
gemme, di pietre preziose, Acqua di Luce e la frequenza del colore che le rende “vive”. 
La scelta dei colori
Le bottiglie  entrano  in  risonanza  con  il  campo  energetico  o  Aura  e,  attraverso  il colore  che 
scegliamo, la parte più profonda di noi si rivela mostrando i nostri bisogni, ciò che ci sta mettendo 
alla prova in questo momento, le risorse  che sono dentro di noi e la direzione che abbiamo bisogno 
di  seguire.  Aura  Soma è  un  sistema  non intrusivo.  Infatti  il  consulente,  durante  la  sessione  o 
"lettura" delle bottiglie scelte, si limita a fare da traduttore, da canale, a decodificare il significato 
dei colori e delle loro combinazioni scelte. 
Massaggio con i colori  
Gli oli vibrazionali scelti vengono poi applicati sul corpo nella zona e centro energetico che hanno 
necessità  di  essere  rivitalizzati  e  nutriti  con quella  frequenza  di  colore,  pietre,    oli  aromatici, 
Acqua  di  Luce.  Il  corpo  si  rilassa,  la  mente  si  acquieta  e  ci  permette  l’emergere  di  nuove 
consapevolezze e una nuova fioritura del tuo Essere profondo.  
I Benefici
Aura-Soma ci dà la forza, l'energia affinché dentro di noi qualcosa si muova e si sblocchi e ci 
permetta di ritrovare benessere ed equilibrio anche quando,  nonostante si capisca dove è la radice 
dei  nostri  problemi,  non  si  ha  sufficiente  energia  per  trovare  la  soluzione.Diventando  più 
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consapevoli possiamo prenderci la responsabilità della nostra vita e delle nostre scelte. Possiamo 
accettare il potere creativo del positivo e decidere costantemente di stare dalla parte della soluzione 
e non del problema.Possiamo vivere la nostra vita con quello che c’è espandendoci nella gioia. Un 
sostegno per riconnetterci alla nostra parte più vera, per prendere consapevolezza di chi siamo, 
dove siamo e ritrovare la nostra direzione portando più Vitalità, Benessere, Creatività  e Gioia nella 
nostra Vita!

Simoma Rapuzzi

Simona Rapuzzi ha iniziato ad approfondire il suo percorso di conoscenza di sé 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 conseguito poi 

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”. Negli ultimi cinque anni 

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.  Attualmente 

collabora con vari Centri e svolge sessioni individuali personalizzate, parti integranti del processo 

di crescita dell'individuo.

Durante la Fiera i visitatori interessati potranno usufruire delle seguenti prestazioni:

• Scelta e lettura dei colori

• Massaggio <Equilibrium> con oli vibrazionali

• Pulizia dell'Aura
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Gisela Guru Atma Kaur  in conferenza
LA NUOVA FEMMINILITÀ: 

RISCOPRENDO LA TUA DEA INTERIORE 
 Viene dal Messico pratica la chirurgia astrale

In questi tempi in cui  la donna inizia a riprendere il suo potere personale, è importante che sia in 
contatto con il suo sè superiore per costruirsi una realtà diversa fuori dal patriarcato, senza dover 
lottare  dalla  rabbia  o  dalle  vecchie  strutture  che  continuano  a  portare  alla  sofferenza  e 
incompletezza.
Parleremo degli 8 pilastri della società patriarcale e l’importanza dell’autostima nella donna per 
uscirne amorevolmente.  Cammineremo insieme attraverso il concetto della DEA (DONNA-EROS-
AMORE)  per  riscoprire  tutte  le  potenzialità  che  abitano  dentro  di  noi.  
Vedremo anche degli strumenti per star meglio e capiremo come  funziona la nuova femminilità da 
tutti gli aspetti dell’essere. 

Chi è Gisela Guru Atma Kaur. 
Nata sotto il segno del Pesci, ascendente Gemelli e Luna in Vergine. Nel Cinese, Serpente di fuoco 
e nel Tzolkin Vento tono 12. Adulta indaco, ribelle di natura e ricercatrice da sempre della natura 
umana, si è affascinata della psiche quando se ne è resa conto che riusciva a percepire le ombre e il 
vero sé delle persone. Dopo il conflitto di sapersi diversa nel modo di sentire e vedere, insieme ad 
una comunicazione con i mondi sottili  che li aiutavano anche a sapere le risposte in un esame, 
rinuncia alla vita scientifica per dedicarsi a pieno con la guarigione intuitiva e l’approccio olistico 
per offrire un lavoro diverso con le persone malate che si affidavano a lei. 
Dal 2003, inizia gli studi energetici per indirizzare le sue capacità e contatto con tante energie di 
luce che l’accompagnavano sempre, sia nei trattamenti che nella vita normale. La sua filosofia è che 
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uno non può aiutare nessun’altro se prima non ha risolto i propri problemi;  per essere terapeuta, 
prima si deve passare dal ruolo di paziente.  Ha fatto diversi percorsi di lavoro personale da 18 anni 
molto forti e profondi, che le hanno permesso di fare pace con i propri mostri interiori. 
Dal  2010 vive  in  Italia  portando delle  tecniche  e  strumenti  non conosciuti  ancora  qui  ma  che 
lavorano  al  livello  molto  profondo,  portando  una  frequenza  diversa  per  poter  raggiungere  una 
trasformazione vera senza raccontare fiabe all’Ego.

 Alcune  sue formazioni:

- Psicologa di professione
- Conduttrice di meditazioni nella tradizione del Kundalini e Naam Yoga
- Insegnante messicana di Kundalini Yoga diplomata presso KRI (Kundalini Research  
  Institute) e IKYTA (International Kundalini Yoga Teachers Association) dal 2004
- Insegnante di Yoga prenatale, yoga per bambini, yoga per donne. 
- Master Reiki dal 2003 in 5 sistemi:

*Reiki Usui Shiki Ryoho
*Tibetano Tantrico
*Karuna
*Giapponesse
*Reiki degli Arcangeli

- Guaritrice intuitiva e chirurga astrale
- Accompagnatrice dei malati terminali nel processo di morte.
- Terapeuta di fiori e gemme messicani del Sistema Anthara
- Numerologa  e canale degli angeli ed energia ISHTAR
- Terapeuta del Sistema di Riattivazione Energetica Cellulare (riattivazione del DNA) 
- Si è specializzata nel lavoro con la femminilità conducendo seminari, corsi, ritiri, 
  gruppi di crescita, corsi d’autostima femminile, conferenze  sul risveglio, cerchio   
  di consapevolezza femminile, seminari della femminilità nei nuovi tempi.
- Guida dell’uovo di Osiris come cammino di guarigione e consapevolezza soprattutto al 
  femminile. 
- Praticante della danza del ventre ed insegnante di belly dance fit, una tecnica di danza   
  araba con allenamento fisico e lavoro della femminilità  per sbloccare il corpo e    
  risvegliare il potere della donna.
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Tema ricorrente rapporto uomo-animale
ELENA GRASSI 

E LA SUA CASA EDITRICE
 IMPRONTE DI LUCE

Il suo motto:
 tracce di nuovi percorsi per la comunicazione  fra i regni di natura 

La casa editrice Impronte di luce è nata all’inizio del 2008 e conta oggi 14 titoli a catalogo.
La maggior parte dei suoi titoli tratta del rapporto uomo-animale da un punto di vista spirituale ed 
evolutivo,  ma  anche  da  un  punto  di  vista  pratico,  della  salute,  delle  medicine  alternative, 
dell’alimentazione. Recentemente ha pubblicato anche un libro sul fruttarismo come dieta evolutiva 
per l’uomo.
Il motto della casa editrice è “tracce di nuovi percorsi per la comunicazione fra i regni di natura”. In 
futuro, quindi, mira anche a pubblicare testi sul mondo vegetale, quello minerale, e naturalmente 
quello umano e altri ancora... 
Il suo scopo è seminare impronte di luce, appunto, cioé illuminare il nostro cammino verso una 
coesistenza armoniosa con tutti gli esseri che convivono sul nostro pianeta.
Uno dei temi che sta molto a cuore alla casa editrice, che sarà presenta a “Tra sogno, magia e 
mistero” nel weekend del 4/6 gennaio, è quello della fine della vita per i nostri animali, che troppo 
spesso vengono frettolosamente soppressi quando diventano anziani e/o malati.
 Due dei titoli del catalogo sono dedicati proprio a questo tema: “Il ponte di luce” e “L’eutanasia del 
cane e del gatto”, del veterinario olistico Stefano Cattinelli.
La  titolare  della  casa  editrice,  Elena  Grassi,  oltre  a  essere  un’educatrice  cinofila  e  quindi  una 
studiosa del comportamento del cane,  è una counselor specializzata in alcuni campi particolari, 
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quali appunto l’accompagnamento alla morte, il lutto, e la relazione uomo-animale. 
Durante l’evento, Elena Grassi terrà appunto una conferenza sul tema della morte dell’animale di 
affezione e del lutto che chi lo ama si trova ad attraversare, un dolore profondo che purtroppo viene 
socialmente trascurato se non addirittura deriso.

Chi  volesse  conoscere  meglio  questa  innovativa  casa  editrice,  può  visitare  il  suo  sito: 
http://www.improntediluce.it/     dove  troverà,  oltre  al  catalogo,  anche  una  sezione  contenente 
numerosi articoli interessanti e originali, relativi ai temi sopra citati. 
Inoltre,  può  visitare  il  sito  personale  di  Elena  Grassi:  http://www.elenagrassi.it dove  vengono 
illustrate tutte le sue attività.
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Sciamano ricercatore dei suoni del benessere 
MAURO GIULIANINI THAMAAK 

Maestro sonico sciamano della nuova generazione

Mauro Giulianini è nato il 20\11\1954 a Cervia una piccola città sulla costa romagnola bagnata dal 
mare Adriatico, è del segno zodiacale dello scorpione. Ha conseguito il diploma di maestro d’arte 
per mosaico a Ravenna e il magistero di Urbino per grafica pubblicitaria.
Fin da giovane si è dedicato con impegno alle attività artistiche, comprese nell’ambito della pittura, 
fotografia, cinematografia. Nel corso degli anni frequentando molti studi di produzione televisiva 
nel territorio nazionale, si è specializzato come regista televisivo, dopo di che come Free Lance, ha 
lavorato per varie emittenti  televisive nazionali fra cui italia uno per la regia di  Variety. Al suo 
attivo ci sono più di cento spot ideati e realizzati. Non per ultimo la realizzazione di video musicali. 
All’inizio degli  anni  novanta nasce Ballyhoo production uno studio di  produzione video creato 
interamente da lui, si specializza nella realizzazione e produzione di programmi televisivi. Alla fine 
degli anni novanta si mette nuovamente in gioco avventurandosi per la regia ed organizzazione di 
meeting e convention a livello nazionale.
Ma è nel novantasette che gli accade un fatto eccezionale che lo porta a rivedere il mondo in modo 
diverso.  E’ stato  attraverso  incontri  casuali  che  viene  a  scoprire  di  avere  una  forte  energia 
terapeutica. Non appena si accorge di questo si iscrive a un corso di Reiki per passare subito dopo 
ad un altro corso di Radiestesia per poi aprire uno studio di trattamenti bioenergetici La raccolta di 
numerosi  dati  e  documentazioni  dei  propri  interventi  bioenergetici  studiati  ed  elaborati  hanno 
portato alla realizzazione del primo centro in italia di LIBERARMONIA Mauro Giulianini dice di 
essere solo all’inizio di un viaggio, non si può prevedere come e quanta strada ci sarà da percorrere, 
per ora e diventato uno dei piu’ accreditati ricercatori dei suoni e oggetti del benessere creando una 
sua metodologia chiamata CREATIVE SOUND BODY. l’unica cosa certa come lui spesso dice e’ 
MI LASCIO TRASPORTARE DALL’ENERGIA. 
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Per  curare una civiltà che rischia di scomparire
MANDIAMOLE A SCUOLA :

 PROGETTO ASIA
Sostenere agli studi 500 bambine tibetane

In  un  momento  di  grave  crisi  come quello  attuale  ASIA ha  deciso  di  investire  le  sue  energie 
sull’educazione  e  in  particolare  sull’educazione  femminile.  Istruire  le  bambine,  future  donne  e 
madri è fondamentale per l’evoluzione del genere umano.
La campagna Mandiamole a Scuola si pone due importanti obiettivi:
1) Sostenere agli studi 500 bambine nomadi tibetane entro la fine dell’anno.
Educare  una  bambina  significa  farne  una  donna  consapevole  di  sé,  significa  migliorare 
sensibilmente le condizioni di vita dei suoi futuri figli e della sua famiglia. Nel nostro caso educare 
una  bambina  nomade significa  anche  sostenere  una  civiltà  che  rischia  di  scomparire. I  nomadi 
tibetani, che sono sopravvissuti per millenni in condizioni climatiche estreme, sono oggi a rischio di 
estinzione.  La loro scomparsa distruggerebbe in maniera definitiva l'origine stessa della cultura 
tibetana.  
Il sostegno a distanza non è un mero aiuto economico ma permette lo stabilirsi di una relazione tra 
sostenitore e beneficiario attraverso lo scambio di lettere e spesso la conoscenza reciproca. Per noi 
di ASIA è senza dubbio uno degli strumenti più efficaci per sostenere la popolazione tibetana. 
2) Provvedere ai lavori di ristrutturazione e allargamento della scuola di Golok 
La scuola,  costruita da ASIA nel  2004 in una area abitata  prevalentemente da nomadi  tibetani, 
risponde  all’esigenza  di  assicurare  alle  bambine  il  loro  diritto  allo  studio.  Prima  della  sua 
realizzazione, in quest’area in cui il tasso di analfabetismo femminile tocca punte del 75%, non 
esisteva nessun istituto scolastico che potesse essere frequentato dalle ragazze. La scuola ha iniziato 
a  funzionare  nel  2006  con  240  bambine.  Oggi  le  studentesse  sono  più  di  500.  Le  durissime 
condizioni atmosferiche: il  freddo, le forti piogge, la morsa della neve (le temperature invernali 
raggiungono anche i 40 gradi sotto lo zero) e il numero sempre più alto di domande di iscrizione 
hanno reso necessario un nuovo intervento di ASIA. Il progetto prevede la costruzione di una nuova 
mensa e della cucina, di nuovi dormitori oltre a una ristrutturazione degli edifici già esistenti per un 
totale di oltre 2.000 metri quadri di superficie scolastica da ristrutturare o costruire. 
I lavori più urgenti riguardano la costruzione della nuova mensa e delle cucine per i quali sono 
necessari 122 mila euro.
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Nel settembre 2011, Giuseppe Cederna, scrittore attore e alpinista ha accompagnato il direttore di 
ASIA nella  sua  periodica  missione  di  monitoraggio  dei  progetti  che  l’organizzazione  segue  e 
gestisce nel Tibet storico. Da quel viaggio è nato un video racconto sulla scuola (http://youtu.be/-
zcKQ7H-ZSE ) e si è consolidato l’impegno dell’attore, al fianco di ASIA, per la salvaguardia della 
popolazione tibetana.

Per informazioni ed interviste contattare: Manuela Canneti: comunicazione@asia-onlus.org
 tel. 06.44340034 
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Il fabbricante di desideri inventore della tecnica CFQ
IL MIO AMICO ALLIEVO/MAESTRO 

CLAUDIO BARGELLINI
Dalle  esperienze nel campo dell'inconoscibile 

alla sua Scuola di Naturopatia

                 Silvia Cozzolino                        Claudio Bargellini                              Jolanda Pietrobelli

di
Jolanda Pietrobelli

Conosco Claudio Bargellini dagli anni 90, fu un pendolo radiestesico che ci fece comunicare la 
prima volta e da lì ne seguirono altre e ancora altre. Entrambi appassionati di radiestesia, abbiamo 
scritto poi un libro sulla medesima. Entrambi allievi uno dell'altro,  ci  siamo scambiati  tecniche 
energetiche,  lavorando  fianco  a  fianco  mente/mente.  Ci  siamo regalati  belle  esperienze:  Reiki, 
Angeli, Esoterismo, Spiritualità e siamo sempre stati supportati da "lei" Silvia, presenza necessaria 
ai nostri sviluppi e percorsi evolutivi.
Claudio Bargellini è oggi a capo di una delle Scuole di Naturopatia più conosciute e stimate della 
Toscana. In  quindici anni di frequentazione, tra una creazione e l'altra, mentre io pubblicavo  le mie 
esperienze di Reiki Master, lui scriveva libri  sulle sue esperienze di radiestesista, per giungere poi a 
sviluppare il suo forte metodo CFQ. Entrambi scriviamo per lo stesso editore <Cristina Pietrobelli>
giorni or sono, mentre introducevo nello speciale fiera, il programma con i suoi nomi di punta, ho 
scorto il suo nome. Potevo dimenticarlo?
No .
Lo ricordo con questo breve profilo:
nasce a Pisa un anno dopo me..
in quale anno?
Siamo giovani!
La sua vita se l'è sempre giocata tra scienza e parascienza, ha viaggiato parecchio, Africa, India, 
Americhe, Europa, sempre alla ricerca di tecniche terapeutiche di matrice antica e agitandosi tra una 
sorta di scetticismo e il desiderio di sperimentare, ha incontrato poi un Grande Maestro francese, 
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che ha dato una svolta alla sua vita.
Gli ho usato violenza conducendolo al Master di Reiki...e se il suo Grande Maestro francese, ha 
dato una svolta alla sua vita, il Reiki l'ha cambiata...in meglio, ne sono certa!
Ha un carattere infernale, come me del resto!  abbiamo fatto baruffe..."e meno male che SILVIA 
c'è!"
Naturopata,  erborista,   ha  collezionato  frequentazioni  universitarie  alle  facoltà  di  Biologia, 
Farmacia,  Agraria,  con  acquisizione  di  laurea  e  attestati  in  varie  discipline.  È  presidente  della 
Associazione Nazionale Tecnici Erboristi Laureati, direttore della Scuola Superiore di Naturopatia, 
Membro del Tavolo della Naturopatia in Regione Toscana.
Ha pubblicato:

• I consigli del naturopata
• Il rimediario
• Piccolo manuale di botanica
• Manuale di Reiki
• Reiki e Naturopatia
• In viaggio con il Pendolo scritto a quattro mani assieme alla sottoscritta
• Il Fabbricante di desideri, ovvero il metodo CFQ

Qesto suo ultimo libro  è un lavoro in cui l'autore ha messo esperienza, cultura e creazione. Non è 
rivolto ai più, ma ai più sensibili.
Questo è Claudio Bargellini
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GLI ESPOSITORI

PADIGLIONE A – Arti DIVINATORIE

ANAGRAMMATOMANZIA,  ARITMOMANZIA,  BOTANOMANZIA,  CAFFEOMANZIA, 
CARTOMANZIA,  CEROMANZIA,  CHIROMANZIA,  CLEROMANZIA,  CRISTALLOMANZIA, 
GEMMOMANZI,  GEOMANZIA,  MALACOMANZIA,  LETTURA DELLE  RUNE,  LETTURA DEI  I 
CHING

ALESSIO
ALTOPASCIO-LIVORNO
Cell: 331.9296023
CARTOMANTE–SENSITIVO-OPERATORE ESOTERICO
STAND: - 1 -

VITA VITIANA
TORRE DEL LAGO - LU
Tel: 0584-359081 Cell: 339-2803774 Fax: 0584-359081
Sito: www.infocittaonline.com
CARTOMANTE
STAND: - 2 -

MARIA LEONARDA
FIRENZE
Tel: 055-417988 Cell: 392-9649541 Fax: 055-417859
CARTOMANTE-CARTE DELLA LUNA-RUNE-TAROCCHI
STAND: - 3 -

ISIDE SCIENZE OCCULTE
Cell: 347.3678886-327.9538480-340.6864276
Email: monica.anastasia@hotmail.it
PISA  STAND: - 5 -
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FIAMMELLA
GELA (Sicilia)
Cell: 349-0030151
Email: fiammella76@yahoo.it
OPERATRICE DELL'OCCULTO –MAGIA PRATICA-MEDIUM-CARTOMANTE-
PENDOLO
STAND: - 6 -

STUDIO ESOTERICO ALESSIA
PISA
Tel. 899424385
CARTOMANTE-SENSITIVA
STAND: -8-
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GLI ESPOSITORI

PADIGLIONE B

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

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: - 53 - 54 -

ALTRE DIMENSIONI
VIA MONTE PASUBIO, 1/A
MUSSIO - MB
Cell: 339-4920808 – 346-6144050
Email: gianluca@arcaico.it
Sito: www.arcaico.it
BIGIOTTERIA CON MINERALI GREZZI
STAND: - 20 -

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
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STAND: - 56 –

AZIENDA AGRICOLA CIARDI CARLA
VIA LUSTIGNANO, 25
CENAIA - PI
Tel: 050-643551
PRODUZIONE PIANTE DI ALOE
STAND: - 36 – 39 -

BEER & BIER
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: - 48 -

CENTRO ESOTERICO QUINTESSENZA
VIA UGO BASSI, 1
GROSSETO
Tel: 0564-414538 Cell: 338-1970776 Fax: 0564-414450
Email: ninfea12@libero.it
VENDITA DI LIBRI E ARTICOLI MAGICO-ESOTERICI,CONSULENZA 
ASTROLOGICA, TAROCCHI, VEGGENZA, CORSI DI ALTA MAGIA OPERATIVA E 
CARTOMANZIA
STAND: - 21 – 22 – 64 – 65 -

CENTRO RICERCA MEDICA
PISA
Cell: 333.6105382
Email: info@ricercamedica.com
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Sito: www.ricercamedica.com
IDROCOLONTERAPIA-TRATTAMENTI DI BENESSERE E RILASSAMENTO 
MEDIANTE ONDE SONICHE
STAND: - 25 –

COMPUTER HOUSE
VIA A. VESPUCCI, 60
PISA
Tel: 050-40215
Email: info@computerhouse.pisa.it
Sito: www.computerhouse.pisa.it
HARDWARE-SOFTWARE E SERVIZI DI INFORMATICA
SKY
STAND: - 15 -

CSB – CENTRO STUDI BHAKTIVEDANTA
VIA LIVORNESE EST, 172
PERIGNANO DI LARI - PI
Tel: 0587-733730 Cell: 347-6654569 Fax: 0587-739898
Email: secretary@c-s-b.org ; staff@c-s-b.org
Sito: www.c-s-b.org
DIPARTIMENTO ACCADEMICO DELLE SCIENZE TRADIZIONALI DELL'INDIA
STAND: - 69 - 70 -

DB COACHING
FIRENZE – VIAREGGIO – TRIESTE
Tel. 392-8871578
Email: info@dbcoaching.it
Sito: www.dbcoaching.it
FORMAZIONE-CRESCITA PERSONALE-COACHING AUTOSTIMA-
COMUNICAZIONE-LEADERSHIP PERSONALE GESTIONE DELLE EMOZIONI
STAND: - 55 –

DOVE NASCE IL SOLE di Arnaldo Olivo
VIA INDIPENDENZA, 66
TORINO
Cell: 346-8024907
Email: dovenasceilsole@gmail.com
Sito: www.dovenasceilsole.net
CERAMICHE VIETNAMITE-ARTICOLI IN BAMBU’-STOFFE-DECORAZIONI 
UNGHIE-MICROPITTURA
STAND: - 27 – 30 -
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ELFETICA
Tel: 333-2621347
Email: info@elfetica.it;elodia@elfetica.it
Sito: www.facebook.com/elfetica.elfstyle
ABBBIGLIAMENTO STILE ETNICO E TAILANDESE
STAND: - 66 –

EL NUEVO BARATILLO
VALENCIA - SPAGNA
Cell: 346.0354399
Email: n.baratillo@gmail.com
LUMI GALLEGGIANTI CON ACQUA E OLIO DI SEMI
STAND: - 29 -

EQUANATURA
VIA EUROPA, 5
SAN VITTORE OLONA - MI
Cell: 373-7610075
Email: equanatura@hotmail.it
OGGETTISTICA E ACCESSORI IN AVORIO E FIBRA VEGETALE
STAND: - 19 -

ERBORISTA BUDELLACCI PAOLA
VIA CORSICA, 211
CESENA
Cell: 347-6127930
Email: erboristapaola@gmail.com
PRODOTTI ERBORISTICI
STAND: - 44 -

FATECHAND
VIA BALDI, 26
TERRICCIOLA - PI
Cell: 333-2524552
Email: fabio@fatechand.it
Sito: www.fatechand.it -www.milega.it
BORSE IN CANAPA-ARTIGIANATO ORIENTALE
STAND: - 28 -

GEO STORE
VIA DEL BORRINO, 11
PRATO
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Cell: 339-3250139
Email: geostore.ab@libero.it
PIETRE DURE-CRISTALLOTERAPIA-MINERALI-FOSSILI
STAND: - 62 -

GIANLUCA FICINI
LOC. BORELLO, 15/A
CUTIGLIANO - PT
Tel. 0573-68003 Cell: 349-3075388
Email: aleegianlu@hotmail.com
ARTIGIANO ORAFO
STAND: - 41 -

GIANNI FONTANA
VIA OLCIANICO, 14
LIERNA - LC
Tel: 0341-741279 Cell. 349-7214672 Fax: 0341-741279
Email: info@giannifontana.it
Sito: www.giannifontana.it
MANUFATTI PER L’IGIENE, LA CURA, IL MASSAGGIO IN FIBRE NATURALI
STAND: - 24 -

I SETTE RISHI
VIA DELLA VIGNA, 58 A
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA - MS
Tel: 0187-495341 Fax 0187-495341
COSMESI NATURALE-ARTI OLISTICHE
STAND: - 46 -

IL MERCATO DELLE FATE
VIA SAN REGOLO, 80
SAN MINIATO - PI
Cell: 347-8957894
Email: elfa7623@hotmail.it
ABBIGLIAMENTO E OGGETTISTICA DARK
STAND: - 12 –

IMPRONTE DI LUCE
VIA FIORENZA CASTELLI, 30
RHO - MI
Tel: 02-93162325 Cell: 328-4754009 Fax 02-89950176
Email: info@improntediluce.it
Sito: www.improntediluce.it
EDITORIA SPECIALIZZATA
STAND: - 18 -
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LA ISLA BONITA
VIA GUIDO GOZZANO, 10
BOLOGNA
Tel: 340-2307797
Email: info@islabonitatropical.com
Sito: www.islabonitatropical.com
PRODOTTI NATURALI PER LA PELLE E I CAPELLI
STAND: - 40 –

LA SOFFITTA DELLE FATE
VIA RIGATTIERI, 15
PISA
Cell: 347-6311341
Email: ladyiliel@hotmail.com
ARGENTO INGLESE E IRLANDESE-FATE-FOLLETTI-TROLL
STAND: - 31 – 32 -

LASER
VIA MILANO, 17/ABC
Cell: 392-7663617
Email: tulliogaloppi@yahoo.it
STRUMENTI DI MISURAZIONE-TEST PUNTI PER AGOPUNTURA-FITOTERAPICI E 
VARIE-SOMATOGRAFIA DI CAMPO
STAND: - 42 -

LE SIBILLE BIJOUX
VIALE GIOVANNI PISANO, 13
PISA
Email: lesibillebijoux@gmail.com
CREAZIONI ARTIGIANALI IN PIETRE DURE
STAND: - 18 -

LIBRINARMONIA
VIA SOTTOBOSCO, 24 - PERIGNANO - PI
Tel: 0587-616170 Cell: 347-8576066 Fax: 0587-617254
DISTRIBUZIONE LIBRARIA SPECIALIZZATA
STAND: - 57 - 58 – 59 -

L'UOMO DELLE PIETRE
TORINO
Cell: 347-0398075
Email: fantedighiande@libero.it
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ARTICOLI IN PIETRA-STONE MASSAGE-CRISTALLO TERAPIA
STAND: - 34 – 37 –

M & G Edizioni di Giuliano Bressa
VIA DELLA SASSETTA, 8 – CASTAGNETO CARDUCCI - LI
Tel: 0565-766097 Cell: 348-3952333 Fax: 0565-766097
Email: info@megedizioni.it
Sito: www.megedizioni.it
RIVISTA SPECIALIZZATA
STAND: - 51 – 52 -

MARISA LAPICO
BOLOGNA
Cell: 348-3600522
Email: marilap.m@libero.it
NATUROPATA-IRIDOLOGA
STAND: - 43 -

MB FITNESS & SPORT
VIA TALETE, 16 – RUBIERA - RE
Tel: 059-9785207
Email: eventi@mybenefit.it
Sito: www.mybenefit.it
PRODOTTI PER IL BENESSERE
STAND: - 47 -

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: - 49 -

NAMASTE’ Regali dal Mondo
VIA SEVERINO FERRARI, 37
Cell: 338-5966219 Fax: 0187-1866219
Email: lumacao2010@gmail.com
FOTO AURA FIDIA KIRLIAN
STAND: - 45 -

RE NUDO EDIZIONI S.P.A.
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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: - 71 - 72 -

SAV S.A.S.
AUTOST. A 11 PI-FI
VECCHIANO - PI
Tel: 050-826174 Fax: 050-826194
Email: sav_sas@libero.it
OGGETTISTICA FANTASY
STAND: - 17 -

SYDELLA LABORATOIRE
PROVENCE - FRANCIA
Tel: 0033-688387122
Email: sydella.italia@gmail.com
Sito: www.sydella.com
OLII ESSENZIALI E PRODOTTI 100% NATURALI
STAND: - 35 –

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: - 33 -

VECCHI RIMEDI
VIA B. FENOGLIO, 32 – CAMPIGLIA MARITTIMA - LI
Cell: 328-1192008
Email: meinisusanna@gmail.com
PRODOTTI NATURALI
STAND: - 38 –
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PADIGLIONE C 1° PIANO

TIBET CULTURE HOUSE ITALY
La casa della Cultura Tibetana è costituita nel 2006 e persegue esclusivamente finalità di solidarietà 
sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto lo svolgimento di attività nei settori della promozione 
della cultura e dell’arte e più precisamente:
L’Associazione  ha  lo  scopo  di  promuovere  la  conoscenza  della  cultura  tibetana  ricercando  e 
analizzando le radici storiche che hanno contribuito alla sua specificità sociale, religiosa, linguistica 
e di costume. L’Associazione 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 gli enti e istituti italiani o esteri
L’Associazione riconosce Sua Santità il Dalai Lama come massima autorità spirituale e politica del 
popolo Tibetano, ed il Governo Tibetanio in Esilio come unico rappresentante legale e morale della 
Nazione  Tibetana.  L’Associazione  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.  L’Associazione  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, teniche di guarigione tantricheL’Associazione 
si propone di approfondire, la conoscenza, l’origine e il valore simbolico dei riti che caratterizzano 
e accompagnano la visione e la vita religiosa tibetana e di far conoscere quegli aspetti culturali più 
specificatamente laici legati al canto, danza e teatro.
L’associazione si propone di organizzare gruppi di studi 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. L’associazione si propone di organizzare convegni, seminari, dibattiti e 
manifestazioni atti a perseguire gli scopi di cui sopra.
Per informazioni: Via Pascoli, 29 - COLOGNO MONZESE (MI)
Tel.: 02.2532287 Cell.: 333.2542727
info@tibetculturehouseitaly.org
www.tibetculturehouseitaly.org
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MERIGAR
Il Gar europeo di Merigar West è situato sulle pendici del monte Amiata in Toscana. Fondato da 
Chögyal Namkhai Norbu nel 1981, Merigar West è stato il primo centro della Comunità Dzogchen 
(Merigar vuol dire “residenza della montagna di fuoco”).
Il Gar si estende su una superficie di circa cinquanta ettari su un’area che confina a nordest con 
l’Amiata e a sudovest col Monte Labro. Negli anni si è proceduto alla ristrutturazione dell’unica 
struttura abitativa presente, la casa colonica. La struttura così riedificata si chiama Serkhang (la casa 
dorata) ed ospita la segreteria, la mensa, un negozio e l’alloggio del custode (Gekö).
È  stato  poi  costruito  un  nuovo  edificio  che  ospita  la  preziosa  biblioteca  dov’è  conservata 
un’importante collezione di testi tibetani, e la sala del Mandala, dove si pratica la Danza del Vajra. 
È anche possibile fare ritiri personali nelle apposite casette costruite nel cuore del bosco vicino.
Nel 1990 è stato costruito il  Gonpa o Tempio della Grande Contemplazione, inaugurato da Sua 
Santità il XIV Dalai Lama. Di forma ottagonale, contiene numerose pitture tradizionali tibetane, tra 
cui alcuni meravigliosi dipinti opera di Drugu Chögyal Rinpoche.
Nel  1998 Chögyal  Namkhai  Norbu ha inaugurato il  Grande Stupa.  Lo Stupa è  un monumento 
reliquiario  che  rappresenta  l’illuminazione  del  Buddha  e  che  ha  la  funzione  di  promuovere  il 
benessere e la prosperità dei luoghi in cui sorge. Tutte le costruzioni sono armoniosamente inserite 
nello stupendo scenario naturale in cui Merigar si trova.
Merigar West ha ospitato negli anni gli insegnamenti di alcuni tra i più importanti Maestri della 
tradizione spirituale tibetana, come Sua Santità il Dalai Lama, Penor Rinpoche, Sakya Trizin, Jetsun 
Chimed  Luding,  il  XII  Tai  Situpa,  il  XII  Gyalwang  Drugpa,  Sögyal  Rinpoche,  Lopön  Tenzin 
Namdak  Rinpoche,  Drugu  Chögyal  Rinpoche,  Dorzong  Rinpoche,  Ontul  Rinpoche,  Ayang 
Rinpoche, Trogawa Rinpoche, Sey Rinpoche.

DE BONDT

Corte San Domenico – Pisa - Tel.: 050.3160073
www.debondt.it

ASSOCIAZIONE PISANA SCIENZE NATURALI 
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SAHAJA YOGA
La famiglia e le origini
Shri Mataji Nirmala Devi, fondatrice di Sahaja Yoga, nasce a mezzogiorno del 21 marzo 1923, a 
Chindwara,  nel  Maharashtra,  uno  stato  dell’India  benedetto  anche  in  passato  dalla  nascita  di 
numerosi santi. La sua famiglia è di estrazione cristiana e discende direttamente dalla famiglia reale 
Shalivahan. Suo padre, Shri Prasad Rao Salve, era un avvocato molto stimato sia per la sua vasta 
conoscenza in materia di spiritualità (ha anche tradotto il Corano in Hindi), sia per lo spiccato senso 
patriottico.  Si è battuto infatti strenuamente, insieme a tutta la famiglia,  al  fianco del Mahatma 
Gandhi, al tempo della guerra di liberazione dell’India dal dominio britannico, non indietreggiando 
nemmeno di fronte alla carcerazione.Sua madre, Cornelia Karuna Salve, è stata la prima donna a 
laurearsi  con  lode  in  matematica  all’università  Ferguson,  ma  nonostante  i  brillanti  successi 
accademici ha vissuto una vita caratterizzata da una grande semplicità e modestia. Ha sostenuto il 
marito nella causa della lotta di liberazione, spronando i figli a dare più importanza ai bisogni della 
collettività che all’interesse personale. Inoltre, nonostante la famiglia fosse cristiana, lei impartì ai 
figli un’educazione improntata sul rispetto di tutte le religioni, poiché credeva fermamente che tutte 
facessero parte  di  un’unica religione universale.  Da bambina,  Shri  Mataji  trascorreva spesso le 
vacanze all’ashram del Mahatma Gandhi, che sentiva particolare affetto per lei  e la interrogava 
spesso  su  questioni  spirituali.Shri  Mataji  desiderava,  tuttavia,  donare  il  suo  tesoro  di  enorme 
compassione e amorevolezza non solo ai suoi familiari o alle persone a lei vicine, ma a tutto il 
mondo. Per tutta la vita aveva desiderato di trovare un rimedio che permettesse di liberare gli esseri 
umani dalla schiavitù del materialismo, delle dipendenze, dei problemi in genere. Aveva letto gli 
insegnamenti  di  eminenti  leader  spirituali,  ma  non  li  riteneva  sufficienti,  poiché  attraverso  le 
semplici letture non si giungeva ad una trasformazione profonda dell’essere umano.
www.sahajayogatoscana.it
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SALETTE 1° E 2° PIANO

saletta 1 (Piano secondo)
SALA DI REIKI-NATUROPATIA: 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.reikiartu.it -  www.letrefoglie.it  -  tel.  050.877094 o 347.1672829, 
Gianni Tucci (Reiki Master), Luciano Amedei (Reiki Master), Anna Rosolini, Donatella Tardioli, 
Domitilla  La  Mancusa,  Barbara  Bedini.  Inoltre  la  ASD  Kosmos  Club,  potrà  avvalersi  della 
prestigiosa  collaborazione  della  Scuola  Superiore  di  Naturopatia  ABEI,  con  sede  principale  a 
Cascina  e  Pisa-Siena  www.abei.it  diretta  dal  dott.  Claudio  Bargellini  (Reiki  Master)  tel. 
346.3087741, con la dott.ssa Simona Gabriele (Reiki Master) tel.335.7807828 e Silvia Cozzolino 
(Reiki Master), che tratteranno in maniera esaustiva argomenti relativi a: Naturopatia con indirizzo 
Erboristico  -  Fiori  di  Bach  –  Cromoarmonia  –  Riflessologia  Plantare  –  Radioestesia  – 
Auricoloterapia e Fisiognomica, rendendosi pienamente disponibili per eventuali consulti a titolo 
completamente  gratuito.  Infine  alla  dott.ssa  Barbara  Bedini,  direttrice  della  Scuola  Atelier  di 
ArtCounseling “Unioni Creative“ www.unionicreative.it cell.335.5763148, sarà affidato il settore 
relativo a Artreterapia, Danzaterapia, Corenergetica, Sciamanesimo e Psicomagia.
saletta 2 (Piano secondo)
L'ARTE DEL TOCCO: a cura dell' Associazione Il Tocco Dell'Anima: "l'arte del tocco" nasce alla 
fine del 2011 dall’entusiasmo di alcuni operatori Olistici.  Ha sede a Sarzana (La Spezia) ma si 
espande nelle  vicine  province  avendo Soci  iscritti  a  Lucca,  Firenze,  Prato  e  Genova.  Il  Tocco 
dell’Anima si orienta allo studio, alla divulgazione e alla pratica alle discipline olistiche ossia a tutte 
quelle arti, scienze, filosofie, tecniche, che si occupano di salute e benessere naturale, di ricerca 
interiore e spirituale,  rivolgendosi all'essere  umano nella sua globalità.  L’Ayurveda,  Il  Reiki,  la 
Cristalloterapia, la Radiestesia/Radionica, I Fiori di Bach. Lo Shiatsu e il  massaggio “Balinese” 
sono i  “punti  di  forza” su cui si  basa l’Associazione.  L'Associazione si prefigge,  a cadenza,  di 
impostare incontri,  seminari e corsi tenuti da docenti qualificati,  ciò ci darà modo, rivolgendosi 
all'essere umano nella sua globalità, di contribuire a divulgare la filosofia Olistica e rigenerare la 
profonda  essenza  dell'anima  e  del  corpo.  Saranno  presenti  il  Presidente  Fabrizio  Barenco  e  la 
Vicepresidente Rachela Guidarini entrambi Master Reiki, i quali si alterneranno con altri Soci nella 
presentazione e nei trattamenti Olistici – www.iltoccodellanima.it – cell. 347.5759123
saletta 3 (Piano secondo)
SALA DI BIOENERGETICA: Trattamenti gratuiti di Pranoterapia e chakra touch della durata di 
circa  20  minuti  ciascuno  a  cura  di  Fabio  Gherarducci  www.pranopratica.it  operatotore 
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dell’associazione Scuola ALARO - www.alaro.it - Nel 2010 si è diplomato in Bioenergia 

(Pranoterapica e Pranoterapia) presso la scuola di discipline naturali e prano-pratica A.L.A.R.O. di 
Firenze, costituita originariamente nel 1993 dal neuro-psichiatra Dott. Luigi Lapi.
Nel  2010  si  è  diplomato  in  riflessologia  plantare  (docente  Aloka  Maria  Cristina  Chiarelli, 
insegnante di Riflessologia del Piede presso la Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese della Città 
di Firenze) presso la scuola di discipline naturali e prano-pratica A.L.A.R.O. di Firenze. Nel 2010 
segue gli insegnamenti di Marcello Calasso e apprende la tecnica del “chakra touch”. Nel Dicembre 
2010 Riceve l’armonizzazione del primo livello di reiki, da parte del reiki master Gianni Tucci. Dal 
2007 collabora con la farmacia omeopatica Biofarma a Pisa. Dal gennaio 2011 collabora con la 
palestra Studio y pilates
saletta 4 (Piano secondo)
SALA  MASSAGGIO-RIEQUILIBRIO  ENERGETICO-RIFLESSOLOGIA  PLANTARE:  Le 
operatrici offrono prove gratuite di 10 minuti e trattamenti parziali (30 min.) o completi (60 min.) a 
richiesta o previo appuntamento: Saras 370.3052189 Massaggio ayurvedico e al viso, riequilibrio 
energetico  metodo  OPH®  Elisa  328.0045198  Massaggio  olistico  e  al  viso,  cristalloterapia, 
riflessologia plantare.
Massaggio ayurvedico: tradizionale massaggio indiano con pregiati olii a caldo. Dona benessere e 
rilassamento, scioglie tensioni muscolari, dà sollievo ai dolori, riduce la rigidità articolare, allevia 
pesantezza e dolore alle gambe. Ha un profondo effetto anti-stress e va a migliorare il nostro stato 
d'animo e il modo in cui affrontiamo le sfide della Vita.
Massaggio  al  viso:  antico  metodo giapponese che  dona bellezza al  viso con effetto  distensivo, 
lifting e antistress. Al miglioramento estetico coniuga un grande rilassamento generale anche grazie 
alla digitopressione dei punti shatsu del viso e della testa. Durata: 60 minuti.
Riequilibrio energetico metodo OPH®: riequilibrio del campo energetico umano con tecniche di 
guarigione energetico-spirituale. Poiché agisce sul corpo fisico e sui corpi sottili  (aura o campo 
energetico) è efficace per favorire il miglioramento di ogni situazione di disagio fisico, emotivo, 
psichico e spirituale.
Cristalloterapia:  metodo  naturale  che  si  propone  di  riequilibrare  il  sistema  energetico  di  una 
persona, portando benefici  a livello del corpo,  della mente e dello spirito.  Utilizza pietre la cui 
struttura  molecolare  entra  in  risonanza  nel  campo  magnetico  della  persona,  producendo  uno 
scambio energetico propizio per il benessere.
La cristalloterapia è una pratica antichissima, che non va annoverata tra le scienze mediche, ma 
piuttosto considerata come una tecnica energetica che, sfruttando la forte carica energetica positiva 
attribuita ai cristalli e gemme, restituisce equilibrio e favorisce nell'individuo la ripresa naturale.
Riflessologia plantare: tecnica che ristabilisce l'equilibrio energetico del corpo, servendosi di un 
particolare tipo di massaggio che, attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di 
riflesso sui piedi, relazionati energeticamente con organi e apparati, consente di esercitare un'azione 
preventiva e d'intervento su eventuali squilibri dell'organismo.
saletta 5 (Piano secondo)
SALA  DEL  RESPIRO:  Il  “Rebirthing”  Significa  rinascita,  rinascere  ad  una  più  grande 
consapevolezza di sè. Il Rebirthing è uno strumento alchemico con cui intraprendiamo un percorso 
di  crescita  personale  ed  impariamo  ad  armonizzare  emozione  e  mente,  come  trasformare  un 
emozione disfunzionale, un condizionamento in opportunità di crescita, per esprimere al meglio la 
nostra energia creativa, le nostre potenzialità illimitate ed essere i protagonisti della propria vita, a 
conoscere sempre altre e nuove prospettive ed arricchire il modo di vedere, percepire sè stessi e il 
mondo con le infinite possibilità. Quando iniziamo a riconoscere i nostri pensieri limitanti, le nostre 
emozioni  con cui  inconsapevolmente  condizioniamo la  nostra  realtà  (giudizi,  poca  stima di  sè, 
paura) iniziamo ad essere i protagonisti a pensare, e creare, consapevolmente con una maggiore 
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comprensione, amore e accettazione di noi stessi, e migliorare il rapporto con sè stessi, significa 

migliorare la qualità della nostra vita e con il mondo.
Come diceva il grande "Albert Einstein : "follia è avere lo stesso comportamento e aspettarsi una 
risposta diversa". Se voglio trasformare una cosa nella mia vita, devo fare qualcosa che non ho fatto 
fino ad oggi.
MARINA  DONATO  offre  colloqui  individuali  informativi  gratuiti  -  sessioni  di  gruppo  su 
prenotazione direttamente alla saletta.
Marina Donatoinizio la mia ricerca interiore nel 1996 con lo yoga, l’esplorazione dentro di me è 
continua con lo psicosciamanesimo, la riflessologia plantare, la psicomotricità, e il Rebirthing di cui 
mi  ap-passiono  e  decido  di  approfondire  il  lavoro  sul  Respiro  e  mi  formo  come  Rebirther 
Professionista presso SFERE (Seminari di Formazione per la Espansione del Rebirthing in Europa). 
Sono Membro Qualificata di OSER (Organismo di Servizi Europei per il Rebirthing). Collaboro 
con la Scuola di Evoluzione Umana Sfere . Ho completando il percorso in Decodifica Emozionale® 
presso (OSE'- Parigi con Beatriz Santos) . Sono costantemente impegnata e appassionata a ricercare 
tutto quello che mi permette di avanzare e migliorare le mie qualità professionali.  Organizzo e 
conduco incontri di gruppo - anche residenziali in forma vacanziera per divulgare il Rebirthing in 
Italia. Accompagno persone in sessioni individuali, applicando con passione, amore, rigore, serietà 
e gioia, e ciò che ho imparato e trasformato di me stessa, è grazie al meraviglioso sostegno dei miei 
insegnanti  e  grazie  all'impegno costante  ....  oggi  posso dire  che sono felice.  Dal  2004 vivo in 
toscana e attualmente a Livorno.
Per  info  Marina  Donato  328.7194975  -  www.respiriamo.it  -  e  Facebook  Marina  Donato  e 
Rebirthing Toscana
saletta 6 (Piano secondo)
SALA DELLO 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,  chiamata 
amna, con i principi della Medicina Cinese. Come tale, lo Shiatsu si fonda sulla percezione del 
fluire dell'energia vitale, detta Qi, e sulla comunicazione con essa con l’intento di incrementarla ed 
armonizzarne la circolazione, qualora ve ne fosse bisogno. La tecnica principale è la pressione, che 
viene esercitata con i pollici, palmo delle mani o gomiti, su zone e punti del corpo che si trovano 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. 
Insegnanti, operatori e allievi della Scuola Shiatsu Quo di Livorno offrono trattamenti dimostrativi 
gratuiti  di  15  minuti.  Un’occasione  di  benessere  da  dedicare  a  se  stessi  godendo  dei  benefici 
dell’antica arte del contatto. A cura della Scuola Shiatsu Quo di Livorno, direttrice: Piera Donati, 
allieva  diretta  dei  Maestri  Hiroshi  Nozaki  e  Rei  Inoue,  responsabile  regionale  di  A.S.S.I. 
Associazione  Scuole  Shiatsu  Italiane  e  referente  C.O.S.  Collegio  Operatori  Shiatsu  - 
www.shiatsuquo.it -
saletta 7 (Piano secondo)
ACCADEMIA OLISTICA SHARDA:Shardascuola olistica  e  l’Accademia del  Qhanno scelto  di 
proporre varie tecniche e discipline utili all’apertura l’uno verso l’altro ed al reciproco aiuto. Ma la 
crescita personale rimane incastonata in questo processo in modo non scindibile, per cui lavorare su 
sé stessi è più che mai utile alla creazione della pace e della fraternità vere tra gli uomini. Di seguito 
le  tecniche  che  vengono proposte  attraverso  l’uso  delle  mani,  del  cuore,  della  volontà  e  della 
conoscenza dell’energia vitale dei meridiani planetari.
Reiky stellare, per una armonizzazione che possa accompagnare tutta la nostra vita.
Tecnica Q la nuova e affascinante tecnica proposta per la prima volta dopo decenni di studio, in 
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grado di armonizzare l’aura, la psiche e il corpo energetico, con i suoni, i colori, e le vibrazioni 

dell’universo, affinché da questi cromatismi di risonanza ne scaturisca una nuova interazione con 
tutto l’ambiente tramite i dodici meridiani planetari
-Chakra, suoni, colori ed effetti di risonanza
-Il  dono  delle  mani  per  permettere  all’energia  universale,  tramite  il  cuore  di  riarmonizzare  la 
persona con la forza cosmica
-Afflusso energetico tramite i cristalli e le pietre in genere
-Costellazioni familiari
-Archeologia arcaica
-Fiori di Bach
-Fiori Australiani
-Tecniche di medicina tradizionale cinese
-Naturopatia in genere e spagiria (quintessenze)
-Ascolto del polso
-Altre tecniche di astrologia utili, con inserimento delle segnature di Paracelso
-Pet therapy, ed interconnessione d’amore con le forze di natura
-Clown family e terapia del sorriso
-Altre tecniche e corsi sono previsti, ma non sono qui elencati. I singoli corsi possono essere sia 
amatoriali, che professionali.
saletta 8 (Piano primo)
saletta 9 (Piano primo)
SALA AURA SOMA: a cura di Simona Rapuzzi, consulente del colore Aura Soma.Aura Soma è un 
sistema di Luce e Colore che ci sostiene nel nostro percorso di crescita.Il cuore di Aura Soma sono 
le bottiglie Equilibrium, una meravigliosa combinazione di estratti di piante, vibrazioni di gemme, 
di pietre preziose, Acqua di Luce e la frequenza del colore che le rende “vive”.
La scelta dei colori
Le  bottiglie  entrano  in  risonanza  con  il  campo  energetico  o  Aura  e,  attraverso  il  colore  che 
scegliamo, la parte più profonda di noi si rivela mostrando i nostri bisogni, ciò che ci sta mettendo 
alla prova in questo momento e le risorse che sono dentro di noi.
Massaggio con i colori
Gli oli vibrazionali scelti vengono poi fatti penetrare in profondità nella zona e centro energetico 
che  hanno  necessità  di  essere  rivitalizzati  e  nutriti  con  quella  frequenza  di  colore,  pietre,  oli 
aromatici, Acqua di Luce. Il corpo si rilassa, la mente si acquieta e ci permette l’emergere di nuove 
consapevolezze e una nuova fioritura del tuo Essere profondo.Un sostegno per riconnetterci alla 
nostra parte più vera, per prendere consapevolezza di chi siamo, dove siamo e ritrovare la nostra 
direzione portando più Vitalità, Benessere, Creatività e Gioia nella nostra Vita!
Durante la fiera si effettuano:
CONSULENZE AURA SOMA con LETTURA DELL’AURA attraverso la scelta dei colori delle 
bottiglie EQUILIBRIUM e riequilibrio AURA.
MASSAGGIO PIEDI “Equilibrium”.
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  conseguito  poi 
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”.Negli ultimi cinque anni 
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.Attualmente 
collabora con vari Centri e svolge sessioni individuali personalizzate, parti integranti del processo di 
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crescita dell'individuo.- sammolinalife@yahoo.it -

saletta 10 (Piano primo)
SCUOLA A.L.A.R.O:  Nel  1993,  a  Firenze,  ilDott.Luigi  Lapi,  neuropsichiatra  ,  pranoterapeuta, 
ricercatore, insigne scienziato e studioso delle Bioenergie, costituisce, con un gruppo di allievi e 
collaboratori, l’Associazione nazionale italiana dei Pranoterapeuti denominata Archigymnasium ad 
Reparandam Omeostasim.(In breve anche Archigymnasium).
Nel  1995  tale  dicitura  è  comunque  usata  per  sottoscrivere  l’Atto  costitutivo  della  F.I.A.BI.P.
(  Federazione  Italiana  Associazioni  di  Bioterapia  e  Pranoterapia).  Nel  1996  l’Associazione  è 
presente  come  A.L.A.R.O.  nella  Banca  dati  del  CNEL nell’area  professionale  “Medicine  non 
Convenzionali “. Nel 1997, dopo la prematura morte del suo promotore, avvenuta nel 1994, i soci 
fondatori e altri allievi hanno rifondato l’Associazione. Si ebbe così Archigymnasium Luigi Lapi ad 
Reparandam  Omeostasim,  cioè  A.L.A.R.O.,  Associazione  di  Biopranoterapia  e  Naturopatia. 
L’Associazione è aderente al CoLAP Nazionale e Toscano. Inoltre è Socio Fondatore del CONSAP 
e fa parte del  CONDIB.E'  infine iscritta al  CONACREIS e all'Associazione LeStrade Onlus di 
Firenze.
ALARO TOSCANA: il rinnovamento nella tradizione
Nel  2005  in  conformità  con  la  recente  Legge  regionale  della  Toscana  riguardante  la 
regolamentazione  del  vasto settore  delle  Discipline  del  Benessere  e  Bio-naturali  (L.R.  2/2005), 
alcuni Soci Fondatori dell’ Archigymnasium ed ex-allievi del Dott. Luigi Lapi, insieme ad alcuni 
Soci Fondatori e ad ex- allievi dell’Ass. A.L.A.R.O., hanno deciso di costituire una Associazione 
specificatamente toscana, sempre a Firenze,denominataA.L.A.R.O. TOSCANAche vuol perseguire 
i  fini  e  gli  scopi  delle  altre  sopra  citate  Associazioni.  L’A.L.A.R.O.  TOSCANA,  volutamente 
regionalizzata, vuol farsi interprete in Toscana di tutte le istanze di professionalità e di un corretto 
approccio alle Discipline bionaturali che scaturiscono dagli operatori del settore:inoltre vuol offrire 
tutela e garanzie di qualità tecnica e deontologica ai cittadini utenti della pranopratica e non solo. I 
fatti dimostrano chiaramente che A.L.A.R.O. TOSCANA rappresenta la continuità con la tradizione 
culturale e scientifica impostata dal Dott.Luigi Lapi.Una tradizione e una Scuola di pensiero – per 
ciò che riguarda la disciplina pranica e la naturopatia - che nasce a Firenze nel 1993 e giunge fino a 
noi, rinnovandosi e rinnovata, come A.L.A.R.O.– www.alaro.it -
saletta 11 (Piano Primo)
A.S.D. ASANA HEALING: 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, hawayano, 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  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.  – 
robertobertiweb@virgilio.it -
saletta 12 (Piano Primo)
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BENEDETTI ANNAMARIA PRANOTERAPEUTA: Benedetti Annamaria ha impegnato la sua 
vita nella ricerca del benessere psico-fisico e spirituale per poi metterlo a disposizione degli altri. 
Sin da piccola Annamaria aveva predisposizioni non comuni, vedeva, e vede, i colori intorno alle 
persone entrando in contatto con i corpi energetici dell’assistito attraverso le mani, pratica la lettura 
dell'energia per mezzo dei chakra, quella che viene chiamata Aura. L'Aura può essere rilevata ad 
una persona, animale, pianta e ambiente. Pratica regolamentata dalle discipline del benessere. Nel 
tempo ha apprezzato molto l'aiuto e la collaborazione delle proprie entità, ed ha imparato a gestire 
sia le energie del proprio corpo, come pratica di autoguarigione, sia le energie intorno a noi. Loro 
(le entità) dicono che tutti noi, oltre ad avere una famiglia reale, abbiamo una famiglia spirituale che 
ci aiuta nel nostro cammino terrestre. Benedetti Annamaria nel 1998/99 ha frequentato il corso di 
Bio-energetica o Pranoterapia presso l'Accademia Homo Sapiens e ne ha conseguito il diploma nel 
2010. Partecipa alle "Giornate per la donazione pranica" indette dalla Regione Toscana presso gli 
Studi medici di Fornacette (PI).
saletta 13 (Piano Primo)
AURA-SOMA MAGIA DEI COLORI: a cura di Maria Paola COSSU Consulente del Prendersi 
cura col  Colore,  accreditata  A.S.I.A.C.T.  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, dell’attività psicomotoria e ludica con bambini, ragazzi di 
varie  età  e  adulti.  Ha iniziato  il  suo percorso con il  Bilancio Polare  Elettromagnetico,  corsi  di 
Medicina Quantistica e il percorso formativo Aura-Soma conseguendo il Livello IV dell’Accademia 
diventando Consulente del Prendersi Cura col Colore, i corsi di “Codici di Luce parte 1 e 2” su 
Aura-Soma e il Calendario Maya, il “Set Alchemico”, la Numerologia legata ad Aura-Soma e alla 
data di nascita, corsi sulla Kabbalah. Sta portando avanti uno studio personale sull’importanza della 
numerologia nell’albero genealogico delle famiglie legato anche ad Aura-Soma.
Aura-Soma è un sistema olistico, auto selettivo e non intrusivo. Concepito nel 1984 da Vichy Wall, 
erborista e farmacista inglese, che amalgama armonicamente le energie curative dei colori, delle 
essenze aromatiche e le vibrazioni dei cristalli per armonizzare e bilanciare l’Aura, per aiutare le 
nostre emozioni, la mente, il corpo e lo spirito. Il cuore di questo sistema sono le 111 Equilibrium, 
gioielli ineguagliabili, dove all’interno troviamo acque ed olii. Meravigliose combinazioni di estratti 
di piante, vibrazioni di gemme, di pietre preziose, Acqua di Luce e la frequenza del colore che le 
rende “Vive”. Bottiglie colorate che miscelate producono quegli effetti speciali di colore e bolle che 
una volta emulsionate andiamo a spalmare sul corpo. Durante la fiera si effettuano: Consulenze 
Aura-Soma con lettura dell’ Aura e Numerologia attraverso la scelta delle Bottiglie Equilibrium 
(riequilibrio energetico) e con la data di nascita. – paolacossu@hotmail.com -
saletta 14 (Piano Primo)
ASSOCIAZIONE  SPLENDIDAMENTE:  -  associazionesplendidamente@gmail.com  –  Cell. 
348.0081446
saletta 15 (Piano Primo)
ANTICA MEDICINA CINESE: Trattamenti gratuiti di Tui Na su prenotazione, sedute di circa 10 
minuti  di  Armonizzazione  Energetica  Globale,  a  cura  del  Maestro  Franco  Nocchi,  docente  di 
Medicina Tradizionale Cinese, di Teoria e Tecnica delle Arti Marziali e di Pedagogia dei Gruppi 
della  Facoltà  di  Medicina  dell'Università  di  Pisa,  con  la  collaborazione  degli  istruttori  e  degli 
opreratori Tui Na della scuola Hu Jin di Pisa - www.sifufranconocchi.it - www.franconocchimusic.it 
- Per gli appuntamenti telefonare ai numeri 331.4958696 – 333.3888587
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Numerosi saranno gli eventi  all'interno del  prestigioso 
contenitore

OSPITI RAGGUARDEVOLI 
CONFERENZIERI DI RILIEVO 

Studiosi e specialisti di medicina tradizionale si alterneranno in 
conferenze e dibattiti

In  questa  ventisettesima  edizione  di Tra  Sogno  Magia  &  Mistero sono  previsti  Eventi  e 
Conferenze workshops, incontri di gruppo e singoli, dimostrazioni e trattamenti, spettacoli. 
All’interno delle15 salette delle Arti per la Salute, poste al primo e secondo piano, avranno luogo 
incontri con alcuni fra i massimi esponenti, specialisti e studiosi di medicina tradizionale, medicina 
alternativa, salute e benessere, yoga, spiritualità ed arti marziali.
Conosciamone alcuni:
ASSOCIAZIONE MIRAI
Associazione Culturale Italo Giapponese MIRAI (FUTURO): è stata fondata a Pisa nel febbraio del 
2009 da giovani ricercatori giapponesi e appassionati italiani della cultura giapponese.
Scopo principale dell'  Associazione è la promozione e diffusione della cultura, delle arti e delle 
tradizioni giapponesi che possono contribuire allo sviluppo e al rafforzamento dei legami d'amicizia 
fra Giappone e Italia.
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MIRAI si propone di promuovere gli scambi accademici e culturali al fine di ottenere una sempre 
maggiore  reciproca  conoscenza  delle  due  civiltà.  Nel  2010 MIRAI ha  partecipato  a  importanti 
eventi come: Fondazione Puccini e si prefigge di organizzare in futuro corsi di lingua, di cucina e 
incontri culturali di sicuro interesse.
Nel maggio 2011è stato realizzato il 1° Japan Expo in Toscana, a Pisa, dedicando ampio spazio non 
solo  alle  tradizioni  antiche  del  Giappone,  ma  anche  alle  scienze  per  la  vita.  Sito 
dell'associazione:www.mirai.it-www.japanexpo.it.
Si ringrazia per la collaborazione: Ajisai Japanese di Firenze www.ajisai-japanese-quality.com, Eri 
San  www.youtube.com/watch?v=pvy39V06m7M,  Kazuko  San  (vestizione  Kimono) 
http://yuzenkazu.web.fc2.com,  Go Club Pisa  (gioco  del  GO) www.goclubpisa.altervista.org,  DE 
BONDT di  Pisa,  Marco  Polo  Interiors  di  Pietrasanta  www.marcopolointerni.it,  Barbara  Bestini 
(Pittrice)  www.croceart.wordpress.com,  Iascimi  San  calligrafa  giapponese  (Shodo),  L’Arte  del 
Bonsai Pisa www.bonsaipisa.it
CENTRO STUDI BHAKTIVEDANTA
Il  CSB  è  un’istituzione  accademica,  non  profit  e  indipendente,  dedicata  allo  studio  e 
all’insegnamento della cultura classica indiana. Fondata nel 1995 da Marco Ferrini ha la sua sede 
centrale  in  Toscana  da  dove  opera  in  tutta  Italia  e  anche  all’estero.  Il  Dipartimento  del  CSB 
denominato.Bhakti Yoga College.è stato riconosciuto dallo Stato della Florida (USA) quale Scuola 
di Psicologia Indovedica autorizzata all’erogazione di titoli accademici.Organizza corsi, conferenze, 
seminari ed eventi formativi E.C.M. (Educazione Continua in Medicina) accreditati dal Ministero 
della  Salute,  anche  in  collaborazione  con  ASL e  Hospice.  Organizza  e  tiene  Seminari  sulla 
Psicologia della Leadership del Benessere, per la valorizzazione delle risorse umane. Corsi del CSB 
tenuti presso Università sono stati riconosciuti da Provveditorati agli Studi per l’aggiornamento di 
docenti di ogni ordine e grado.
Per  sua  vocazione  l’Accademia  mantiene  rapporti  continui  con  ricercatori  e  corpi  accademici 
nazionali  ed esteri,  insegnando la filosofia,  la scienza,  l’arte e la spiritualità dell’India classica. 
Attraverso corsi personalizzati mirati allo sviluppo di conoscenze e capacità di pratica applicazione 
per la riscoperta e la valorizzazione delle risorse interiori, il CSB applica la propria esperienza ad 
ambiti  quali  la  risoluzione  di  problematiche  psicologiche  ed  esistenziali,  l’analisi  dei  bisogni 
dell’individuo, l’esercizio della leadership, l’assistenza ai malati terminali, l’educazione dei giovani, 
le relazioni sociali e familiari.
DOTT. CLAUDIO BARGELLINI
ClaudioBargellini nasce a Pisa il 30 di agosto del 1948, la sua vita, in parte descritta nel libro: "I 
Consigli del Naturopata", oscilla continuamente tra scienza, Naturopatia e parascienza.
Alcune  tappe  indicative:  -  Master  Reiki  e  Teacher  Reiki  -  Master  Karuna  Reiki  -  Master 
radiestesista - Naturopata - Erborista
Viaggia  per  il  mondo,  tra  Africa,  India,  America  ed  Europa,  sempre  alla  ricerca  di  tecniche 
terapeutiche valide e di tradizioni antiche, mettendo continuamente avanti un sano scetticismo e una 
personale  sperimentazione.  L'importante  incontro  con  un  grande  maestro  francese,  incontro 
protratto per oltre
venti anni, segnerà in modo sostanziale la sua vita.
ha scritto inoltre:
- “In Viaggio con il pendolo” in Collaborazione con la scrittrice e giornalista Jolanda Pietrobelli
- “Il Fabbricante di Desideri” ovvero il metodo CFQ
- “ Piccolo Manuale di Botanica”
- “Un amore di Reiki” in collaborazione con la Naturopata e grafico Silvia Cozzolino
È conferenziere e scrive su vari giornali e riviste del settore, ha in programmazione altri libri tra cui, 
in futura edizione: "Magus" un romanzo tra scienza e fantasia; inoltre sta terminando una nuova 
creatura  dal  titolo  “  L’ENERGIA  QUANTO-CREATRICE”.  Frequentazioni  universitarie  alle 
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Facoltà di Biologia, Facoltà di Farmacia, Facoltà di Agraria, con acquisizione di laurea e attestati in 
varie discipline. Oggi presidente della ANTEL Associazione Nazionale Tecnici Erboristi Laureati, e 
della ABEI Associazione Bioenergetica Italiana, direttore della Scuola Superiore di Naturopatia in 
Pisa e Lucca, iscritto al SIHeN Sindacato Italiano Helpraktichen e Naturopatia, collabora, inoltre, 
con l'Università degli Studi di Pisa.
e-mail: bargellini@a-bei.it
DOTT.SSA ELVIRA ANGELUCCI
Elvira Angelucci, insegnante di Yoga e Meditazione
Ha lunga esperienza d’insegnamento con bambini ed adulti. Lascia l’insegnamento Primario nel 
1991 per dedicarsi allo studio e pratica delle sole discipline Olistiche. diplomata in Yoga e Raja 
Yoga.
Ha  studiato  Psicosintesi  a  Firenze  e  negli  stessi  anni  alimentazione  e  Medicina  Naturale 
Diplomandosi al Kushi Institute di Firenze . In anni recenti approfondisce gli insegnamenti legati 
all’evoluzione spirituale ed alla guarigione, diplomandosi alla Scuola Energheia, 1° scuola Italiana 
per terapeuti  esoterici,  da cui viene abilitata alla diffusione degli  insegnamenti  esoterici  e delle 
tecniche di meditazione.
Tiene corsi di Raja Yoga e sessioni di riequilibrio energetico individuali e di coppia.
FABIO GHERARDUCCI
Fabio Gherarducci, ormai da diverso tempo ha intrapreso un lungo percorso di ricerca e di crescita 
personale che lo hanno portato ad interessarsi alle problematiche legate allo stress e alle interazioni 
tra equilibrio energetico e salute della persona.
-Dal 2009 è allievo/operatore di BIOENERGIA ( PRANOPRATICA E PRANOTERAPIA) presso 
la scuola di discipline naturali e pranopratica A.L.A.R.O. di Firenze, costituita originariamente nel 
1993 dal neuro-psichiatra Dott. Luigi Lapi.
-Nel  2010  si  è  diplomato  in  riflessologia  plantare  (docente  Aloka  Maria  Cristina  Chiarelli, 
insegnante di Riflessologia del Piede presso la Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese della Città 
di Firenze ) presso la scuola di discipline naturali e pranopratica A.L.A.R.O. di Firenze.
-Nel 2010 segue gli insegnamenti di Marcello Calasso e apprende la tecnica del “chakra touch”
-Nel Dicembre 2010 Riceve l’armonizzazione del primo livello di reiki, da parte del reiki master 
Si occupa di pranopratica bioenergia, e chakra touch.
e-mail fabio.gherarducci@libero.it- www.pranopratica.it
Cell. 349 4107930
SIGUNG FRANCO NOCCHI
Maestro Franco Nocchi, Docente di "Medicina Tradizionale Cinese", di "Teoria e Tecnica delle Arti 
Marziali" e di "Pedagogia dei Gruppi" della Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa", con la 
collaborazione degli Istruttori e dei Praticanti della Scuola Hu Jin di Pisa –
. www.sifufranconocchi.it
M° GIANNI TUCCI
Gianni  Tucci  esperto  di  Arti  Marziali   è  direttore  del   Kosmos  Club,  sua  è   l'associazione 
Associazione Reikija Toscani metodo Usui (A.R.T.U.), da lui fondata nel 2000.  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). 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),  ricevendo,  nel  1983,  la  nomina  ad 
Accademico  dello  Sport.  Attualmente  sta  svolgendo  ricerche  teorico/pratiche  sulle  cosiddette 
"energie sottili" o "vibrazionali" e sul campo energetico umano, insieme ai suoi allievi dei corsi di 
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Tai ji Quan e Qi gong.
GISELA (GURU ATMA KAUR)
Gisela  :Insegnante  messicana  di  Kundalini  Yoga,  diplomata  presso  KRI  (Kundalini  Research 
Institute)  e  IKYTA  (International  Kundalini  Yoga  Teachers  Association)  dal  2004,  è  anche 
insegnante  di  Yoga  prenatale,  aiutando  alle  donne  incinta  a  vivere  una  gravidanza  sana  e 
consapevole.Psicologa  di  professione  presso  l’Università  Autonoma  Metropolitana  a  città  del 
Messico nel 2001. Si è specializzata negli ultimi anni nel lavoro con la femminilità conducendo 
seminari,  corsi,  ritiri,  gruppi di  crescita,  yoga per  donne e terapie  con la  pietra ossidiana nella 
guarigione  femminile..Nel  percorso  della  guarigione  naturale  ha  iniziato  il  Reiki  nel  2003, 
diventando Master Reiki del sistema Usui nel 2004 presso Wellness Center in Canada. Nel 2006 ha 
studiato i Master nei sistemi Giapponesse, Tibetano Tantrico e Karuna a Città del Messico
DOTT. GIUSEPPE MARINO
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.
 DOTT. MASSIMO PANTANI
 Massimo Pantani, Nato a Carrara il 12 Aprile 1953 vive e lavora come Kinesiologo Orale a Carrara 
in Viale Galilei 16. Si è laureato all’Università di Pisa con 110/110 nel 1978. Nel 1982 ha iniziato a 
svolgere il lavoro di odontoiatra che ancora prosegue. Come odontoiatra si occupa di ortodonzia, 
conservativa,  implantologia,  protesi,  chirurgia  orale  e  kinesiologia  applicata.  Si  interessa  di 
kinesiologia applicata dal 1989 ed è stato allievo del prof. Gian Mario Esposito. Tiene conferenze 
sulla  Kinesiologia  Medico  –  Odontoiatrica  per  i  soci  ANDI (  Associazione  Nazionale  Dentisti 
Italiani) e presso l’Università degli Sudi di Pisa corso di Laurea in Odontoiatria. È stato ospite di 
trasmissioni  televisive  toscane  dove  ha  parlato  delle  patologie  posturali.  Come  kinesiologo  si 
occupa di: cefalee, cervicalgie, lombalgie, dolori di varia natura e localizzazione, potenziamento 
muscolare, vertigini, roncopatie e apnee notturne. Ha trattato con successo molti atleti per patologie 
muscolari: pubalgia, lombalgia, ecc. tra cui alcuni calciatori di serie A. È il Segretario Culturale 
Nazionale della SIKMO ( Società Italiana di Kinesiologia Medica e Odontoiatrica). Collabora con 
la Facoltà di Odontoiatria dell'Università di Pisa e insegna Kinesiologia agli studenti del corso ADO 
di odontoiatria. Ha collaborato con la dott.ssa Maria Rita Guadagni alla scrittura del libro: 
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Comunicazione e Marketing: il successo in Odontoiatria. Lavora a Carrara e Pisa
MAESTRO MAURO GIULIANINI
Mauro Giulianini .è nato il 20\11\1954 a Cervia sulla costa romagnola Ha conseguito il diploma di 
maestro d’arte per mosaico a Ravenna e il magistero di Urbino per grafica pubblicitaria.  E'  regista 
televisivo,  ha lavorato  per  varie  emittenti  televisive nazionali  fra  cui  italia  uno per  la  regia  di 
Variety.  All’inizio degli anni novanta nasce Ballyhoo production uno studio di produzione video 
creato interamente da lui, si specializza nella realizzazione e produzione di programmi televisivi.  E' 
attivato al  Reiki si occupa di Radiestesia è titolare di uno studio di trattamenti bioenergetici. La 
raccolta di numerosi dati e documentazioni dei propri interventi bioenergetici studiati ed elaborati 
hanno  portato  alla  realizzazione  del  primo  centro  in  italia  di  LIBERARMONIA 
www.maurogiulianini.it
MIRELLA SANTAMATO
Per contatti e informazioni: Mobile: +39-347 3911095
Scrittrice, poetessa, giornalista, ricercatrice di Verità.
Laureata presso l’Università di Bologna, iscritta all’Ordine Nazionale dei Giornalisti.
Collabora con alcuni settimanali e mensili a diffusione nazionale.
Ha pubblicato vari libri tra cui:
L’altro centesimo del Cielo ( ed. Inedit)
Io sirena fuor d’acqua ( ed. Mondadori)
The Texas Death Row Hotel ( ed. Phoebus)- seconda edizione
La Trappola Invisibile ( ed. M.I.R.)- seconda edizione
Il Segreto della Vita ( ed; Hobby & Work)
L’Uomo che non c’è - Perché l’uomo non c’è? - ( Equilibrisospesi)
Le Principesse Ignoranti ( I codici segreti delle Fiabe Iniziatiche) ed. La Nuova
Ha vinto numerosi premi di poesia, ha partecipato a vari programmi Rai e Mediaset.
Alcuni titoli delle sue conferenze: “Chi è felice non si ammala”, “ I codici segreti delle Fiabe 
Iniziatiche” , “Eros il grande guaritore”…ecc
Conduce seminari dal titolo: “ Vivere felici e contenti”.
Tiene conferenze ed incontri in tutta Italia.
www.mirellasantamato.net - www.viverefeliciecontenti.it- www.tolivehappilyeverafter.com
PIERA DONATI SHATSU QUO
Allieva di Hiroshi Nozaki e Rei Inoue dal 1986 è stata assistente ai seminari intensivi dei Maestri 
fino al 2006, anno in cui Hiroshi è venuto a mancare. Diplomata Operatrice Shiatsu nel 1994 ed 
insegnante nel 1997 ha iniziato a tenere corsi di Shiatsu amatoriali e nel 1999 ha fondato a Livorno 
la scuola Shiatsu Quo, avviando Corsi triennali di Formazione Professionale per Operatori Shiatsu. 
Nel  2001 ha  conseguito  la  formazione  in  "Qi  Shu"  ed  iniziato  l'approfondimento  in  Medicina 
Cinese con i corsi tenuti da Franco Bottalo presso il D.E.O. di Milano. Piera insegna integrando i 
principi classici della tradizione con la ricerca, per stimolare nell'allievo la curiosità, il desiderio di 
sperimentazione ed indurlo ad approfondire la conoscenza dello Shiatsu, della Natura, dell’essere 
umano, di  se stesso.  Dal 2002 collabora con l'OAMI - Opera Assistenza Malati  Impediti  -  con 
laboratori annuali di Shiatsu per disabili mentali. Dal 2004 integra la sua formazione e quella dei 
suoi  allievi  con interventi  di  MusicArTerapia  appresi  nei  seminari  intensivi  della  Globalità  dei 
Linguaggi di  Stefania Guerra Lisi.  E’ rappresentante regionale di  A.S.S.I.  (Associazione Scuole 
Shiatsu Italiane) e membro della commissione d’esame del C.O.S. (Collegio Operatori Shiatsu).
-www.shiatsuquo.it 
DOTT. ROBERTO MARROCCHESI
 Roberto Marrocchesi, farmacista e Naturopata
Laureato a Urbino nel 1976, diplomato al Kushi Institute di Boston 1979, ulteriori studi in Medicina 
Trad. Cinese e Feng Shui Classico con numerosi docenti in USA ed Europa. Esperto in 
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Fisiognomica, Metafisica Orientale, Shiatsu, Yi Jing e dietetica, è docente di Naturopatia in diverse 
scuole  italiane  ed  ha  una  sua  scuola  di  Fengshui  in  Veneto.  Ha  creato  il  marchio  registrato 
Fengshuitherapy per  sottolineare l’importanza della  Costituzione Energetica dell’individuo nella 
predisposizione innata alle svariate condizioni di salute, verso la quale usa l’approccio olistico e di 
educazione  alla  salute  ispirato  alla  Medicna  Cinese  ma  su  base  biologica  e  prevalentemente 
vegetariana, integrata da supporti di Feng Shui ambientale e personale (metodo BaZi o dei 4 Pilastri 
del Destino). http://fengshui-therapy.blogspot.com/
Ha pubblicato tre libri

• SUGAR BLUES- IL MAL DI ZUCCHERO 1986
• LATTE E FORMAGGI UN MITO DELLA CIVILTA’ 1991
• MACROBIOTICA MODERNA 2000

DOTT. ROBERTO PINOTTI
Roberto Pinotti - Sociologo e giornalista nel campo Scientifico Aerospaziale e Ricercatore, nato il 
12  Settembre  1944  in  Venezia,  nel  1972  si  laurea  in  scienze  politiche  applicata  alle  scienze 
sociologiche  alla  Università  di  Firenze  facoltà  di  Scienze  politiche,  nel  1975  la  qualifica 
professionale in giornalismo.
1992Laurea  in  Business  Administration  e  Management  Science  presso  l'Istituto  Superiore  di 
Business Management ed Economia di Lugano, Svizzera.
La sua attività professionale è intensa ed importantissima  è iniziata nel 1971 come Sottotenente 
NATO nella III Brigata Artiglieria Missili.
Giornalista scientifico Scrittore di livello, è autore di molti libri su diversi argomenti in  materia 
Aereospaziale. Ha ricoperto diverse cariche rilevanti nel settore di cui da sempre si occupa.
SIMONA RAPUZZI
Consulente del colore  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 conseguito poi 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”. Negli 
ultimi cinque anni 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. 
Attualmente collabora con vari Centri e svolge sessioni individuali personalizzate, parti integranti 
del processo di crescita dell'individuo.
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,  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 
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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

Abbiamo voluto offrire una veloce panoramica su ciò che sarà il primo importante avvenimento 
dell'anno, del settore ovviamente, che da 27 anni, Pisa ha il pregio di ospitare.
"Tra sogno magia e mistero " è oggi considerata la piu grande proposta  esoterica fatta in modo 
serio e competente. Non si può che essere grati agli organizzatori, perché permettono con questa 
manifestazione che essi portano avanti da oltre cinque lustri,  agli interessati del settore di poter 
avvicinare studiosi e prestigiosi esponenti del settore.

AGENDA

Probabilmente  sono  avvenuti  sensibili  cambiamenti  nella   occupazione  delle  salette,  quindi  
pubblichiamo  l'ultimo  documento  ricevuto  da  Alterego,  assieme  al  programma  della 
manifestazione, che si svolgerà giorno per giorno. Se per qualche verso siamo stati un po' caotici ci  
scusiamo con i nostri lettori.
 
saletta 1 (Piano secondo)

SALA DI REIKI-NATUROPATIA: trattamenti salutistici Energo-Vibrazionali di REIKI e QI Gong 
personalizzati a cura 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.reikiartu.it - www.letrefoglie.it tel. 050.877094 o 347.1672829, Gianni Tucci (Reiki Master), 
Luciano Amedei (Reiki Master), Anna Rosolini, Donatella Tardioli, Domitilla La Mancusa, Barbara 
Bedini. Inoltre la ASD Kosmos Club, potrà avvalersi della prestigiosa collaborazione della Scuola 
Superiore di Naturopatia ABEI, con sede principale a Cascina e Pisa-Siena www.abei.it diretta dal 
dott. Claudio Bargellini (Reiki Master) tel. 346.3087741, con la dott.ssa Simona Gabriele (Reiki 
Master) tel.335.7807828 e Silvia Cozzolino (Reiki Master), che tratteranno in maniera esaustiva 
argomenti  relativi  a:  Naturopatia  con  indirizzo  Erboristico  -  Fiori  di  Bach  –  Cromoarmonia  – 
Riflessologia  Plantare  –  Radioestesia  –  Auricoloterapia  e  Fisiognomica,  rendendosi  pienamente 
disponibili  per  eventuali  consulti  a  titolo  completamente  gratuito.  Infine  alla  dott.ssa  Barbara 
Bedini, direttrice della Scuola  Atelier di ArtCounseling “Unioni Creative“ www.unionicreative.it 
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cell.335.5763148,  sarà  affidato  il  settore  relativo  a  Artreterapia,  Danzaterapia,  Corenergetica, 
Sciamanesimo e Psicomagia.
saletta 2 (Piano secondo)
L'ARTE DEL TOCCO: a cura dell' Associazione Il Tocco Dell'Anima "l'arte del tocco" nasce alla 
fine del 2011 dall’entusiasmo di alcuni operatori Olistici.  Ha sede a Sarzana (La Spezia) ma si 
espande nelle vicine province avendo Soci  iscritti a Lucca, Firenze, Prato  e Genova. Il Tocco 
dell’Anima si orienta allo studio, alla divulgazione e alla pratica  alle discipline olistiche ossia a 
tutte quelle arti,  scienze,  filosofie,  tecniche,   che si  occupano di salute e benessere naturale,  di 
ricerca interiore e spirituale, rivolgendosi all'essere umano nella sua globalità. L’Ayurveda, Il Reiki, 
la Cristalloterapia, la Radiestesia/Radionica, I Fiori di Bach. Lo Shiatsu  e il massaggio “Balinese” 
sono i  “punti  di  forza” su cui si  basa l’Associazione.  L'Associazione si prefigge,  a cadenza,  di 
impostare  incontri, seminari e corsi tenuti da docenti qualificati, ciò ci darà modo , rivolgendosi 
all'essere umano nella sua globalità,  di contribuire a divulgare la filosofia Olistica e rigenerare la 
profonda  essenza  dell'anima  e  del  corpo.  Saranno  presenti  il  Presidente  Fabrizio  Barenco  e  la 
Vicepresidente Rachela Guidarini entrambi Master Reiki, i quali si alterneranno con altri Soci nella 
presentazione e nei trattamenti Olistici e TEST energetici con apparecchiatura EAV  secondo Dott. 
VOLL.  Per contatti 347.5759123
saletta 3 (Piano secondo)
SALA DI BIOENERGETICA: Trattamenti gratuiti di Pranoterapia e chakra touch della durata di 
circa  20  min  ciascuno  a  cura  di  Fabio  Gherarducci  www.pranopratica.it,  operatotore 
dell’associazione  Scuola  ALARO  -  www.alaro.it,  el  2010  si  è  diplomato  in  Bioenergia 
(Pranoterapica e Pranoterapia) presso la scuola di discipline naturali e prano-pratica A.L.A.R.O. di 
Firenze, costituita originariamente nel 1993  dal neuro-psichiatra Dott. Luigi Lapi. Nel 2010 si è 
diplomato  in  riflessologia  plantare  (docente  Aloka  Maria  Cristina  Chiarelli,  insegnante  di 
Riflessologia del Piede presso la Scuola di Agopuntura Tradizionale Cinese della Città di Firenze ) 
presso la scuola di discipline naturali e prano-pratica A.L.A.R.O. di Firenze. Nel 2010 segue gli 
insegnamenti di Marcello Calasso e apprende la tecnica del “chakra touch”. Nel Dicembre 2010 
Riceve l’armonizzazione del primo livello di reiki, da parte del reiki master Gianni Tucci. Dal 2007 
collabora con la farmacia omeopatica Biofarma a Pisa. Dal gennaio 2011 collabora con la palestra 
Studio y pilates.
saletta 4 (Piano secondo) 
SALA  MASSAGGIO-RIEQUILIBRIO  ENERGETICO-RIFLESSOLOGIA  PLANTARE:  Le 
operatrici offrono prove gratuite di 10 minuti e trattamenti parziali (30 min.) o completi (60 min.) a 
richiesta o previo appuntamento:  Saras 370–3052189  Massaggio ayurvedico e al viso, riequilibrio 
energetico  metodo  OPH®  Elisa  328-0045198  Massaggio  olistico  e  al  viso,  cristalloterapia, 
riflessologia plantare.  Massaggio ayurvedico:  tradizionale massaggio indiano con pregiati  oli  a 
caldo.  Dona  benessere e rilassamento, scioglie tensioni muscolari, dà sollievo ai dolori, riduce la 
rigidità articolare, allevia pesantezza e dolore alle gambe. Ha un profondo effetto anti-stress e va a 
migliorare il nostro stato d'animo e il modo in cui affrontiamo le sfide della Vita. 
Massaggio  al  viso:  antico  metodo giapponese che  dona bellezza al  viso con effetto  distensivo, 
lifting e antistress. Al miglioramento estetico coniuga un grande rilassamento generale anche grazie 
alla digitopressione dei punti shatsu del viso e della testa. Durata: 60 minuti. Riequilibrio energetico 
metodo OPH®:  riequilibrio del campo energetico umano con tecniche di guarigione energetico-
spirituale. Poiché agisce sul corpo fisico e sui corpi sottili (aura o campo energetico) è efficace per 
favorire il miglioramento di ogni situazione di disagio fisico, emotivo, psichico e spirituale.
Cristalloterapia:  metodo  naturale  che  si  propone  di  riequilibrare  il  sistema  energetico  di  una 
persona, portando benefici  a livello del corpo,  della mente e dello spirito.  Utilizza pietre la cui 
struttura  molecolare  entra  in  risonanza  nel  campo  magnetico  della  persona,  producendo  uno 
scambio energetico propizio per il benessere. 
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La cristalloterapia è una pratica antichissima, che non va annoverata tra le scienze mediche, ma 
piuttosto considerata come una tecnica energetica che, sfruttando la forte carica energetica positiva 
attribuita ai cristalli e gemme, restituisce equilibrio e favorisce nell'individuo la ripresa naturale.
Riflessologia plantare: tecnica che ristabilisce l'equilibrio energetico del corpo, servendosi di un 
particolare tipo di massaggio che, attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di 
riflesso sui piedi, relazionati energeticamente con organi e apparati, consente di esercitare un'azione 
preventiva e d'intervento su eventuali squilibri dell'organismo.
saletta 5 (Piano secondo)
SALA  DEL  RESPIRO:  Il  “Rebirthing”  Significa  rinascita,  rinascere  ad  una  più  grande 
consapevolezza di sè. Il Rebirthing è uno strumento alchemico con cui intraprendiamo un percorso 
di  crescita  personale  ed  impariamo  ad  armonizzare  emozione  e  mente,  come  trasformare  un 
emozione disfunzionale, un condizionamento in opportunità di crescita, per esprimere al meglio la 
nostra energia creativa, le nostre potenzialità illimitate ed essere i protagonisti della propria vita, a 
conoscere sempre altre e nuove prospettive ed arricchire il modo di vedere, percepire sè stessi e il 
mondo con le infinite possibilità. Quando iniziamo a riconoscere i nostri pensieri limitanti, le nostre 
emozioni  con cui  inconsapevolmente  condizioniamo la  nostra  realtà  (giudizi,  poca  stima di  sè, 
paura) iniziamo ad essere i protagonisti a pensare, e creare, consapevolmente con una maggiore 
comprensione, amore e accettazione di noi stessi, e migliorare il rapporto con sè stessi, significa 
migliorare la qualità della nostra vita e con il mondo.
Come diceva il grande "Albert Einstein : "follia è avere lo stesso comportamento e aspettarsi una 
risposta diversa". Se voglio trasformare una cosa nella mia vita, devo fare qualcosa che non ho fatto 
fino ad oggi.
MARINA  DONATO  offre  colloqui  individuali  informativi  gratuiti  -  sessioni  di  gruppo  su 
prenotazione direttamente alla saletta.
Marina Donatoinizio la mia ricerca interiore nel 1996 con lo yoga, l’esplorazione dentro di me è 
continua con lo psicosciamanesimo, la riflessologia plantare, la psicomotricità, e il Rebirthing di cui 
mi  ap-passiono  e  decido  di  approfondire  il  lavoro  sul  Respiro  e  mi  formo  come  Rebirther 
Professionista presso SFERE (Seminari di Formazione per la Espansione del Rebirthing in Europa). 
Sono Membro Qualificata di OSER (Organismo di Servizi Europei per il Rebirthing). Collaboro 
con la Scuola di Evoluzione Umana Sfere . Ho completando il percorso in Decodifica Emozionale® 
presso (OSE'- Parigi con Beatriz Santos) . Sono costantemente impegnata e appassionata a ricercare 
tutto quello che mi permette di avanzare e migliorare le mie qualità professionali.  Organizzo e 
conduco incontri di gruppo - anche residenziali in forma vacanziera per divulgare il Rebirthing in 
Italia. Accompagno persone in sessioni individuali, applicando con passione, amore, rigore, serietà 
e gioia, e ciò che ho imparato e trasformato di me stessa, è grazie al meraviglioso sostegno dei miei 
insegnanti  e  grazie  all'impegno costante  ....  oggi  posso dire  che sono felice.  Dal  2004 vivo in 
toscana  e  attualmente  a  Livorno.  Per  info  Marina  Donato  328.7194975-www.respiriamo.it  e 
Facebook Marina Donato e Rebirthing Toscana.
ALOHASI
ìAlohaSi è un nuovo strumento e un nuovo metodo creato e brevettato da Pat Gavoni per sciogliere 
dolori muscolari e articolari, alleviare mal di schiena e di collo,  stress e tensione, incrementare 
l’energia e la consapevolezza corporea, il senso di stabilità fisica, mentale ed emotiva.
Una pratica facile e gentile, adatta a persone di tutte le età, che racchiude in sé il sapere di molte 
antiche e moderne conoscenze sulla salute fisica e mentale. La spina dorsale, colonna portante del 
nostro corpo, da cui escono i gangli nervosi connessi  a tutti gli organi interni e tutti i sistemi che 
auto  regolano  l’organismo  umano,  viene  stimolata  dal  cranio  al  sacro,  sollecitando   una 
riconnessione a  catena  tra  tutte  le  parti  e  il  loro riequilibrio  globale.  AlohaSi  rappresenta  una 
stazione energetica sulla quale ricostruirci, prenderci cura di noi stessi e rigenerarci, un’ occasione 
per allenarci a fermare il frastornante vortice quotidiano di attività fisica e mentale, a “so–stare” nel 
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nostro spazio interno e  riabituarci ad apprezzare il silenzio e il senso di pace che ne deriva. Si tratta 
in  fondo semplicemente  di   spostare  il  cambio  dalla  funzione  automatica a  quella  a  mano per 
condurci consapevolmente dalla modalità del Fare a quella dell’Essere, anzi del Ben–Essere.
M.PATRIZIA GAVONI offre colloqui individuali informativi gratuiti - sessioni singole e di gruppo 
su prenotazione direttamente alla saletta, nel 1976 inizia la sua formazione in USA (Hawaii) come 
terapeuta LomiLomiNui dopo 5 anni negli  Stati  Uniti  torna in Europa è sceglie per 11 anni di 
abitare in una scuola di Gurdjieff tra la Svezia, Norvegia, Germania e Italia. La sua formazione 
continua e si arricchisce di esperienze nel campo della medicina psicosomatica e della meditazione. 
Ideatrice e formatrice del Metodo AlohaSi per il radicamento e il riequilibrio psico-energetico, è 
Counselor professionista ad indirizzo Analitico Transazionale Mindfulness Trasformativa, esperta 
nel  lavoro  sullo  Stress.  E'  parte  attiva  nell'ideazione  e  dell'organizzazione  del  campi  UWE 
all'istituto Lama Tzong Kapa - Pomaia.  Per info Patrizia Gavoni  348.3543096 o www.alohasi.com
saletta 6 (Piano secondo)
SALA DELLO 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,  chiamata 
amna, con i principi della Medicina Cinese. Come tale, lo Shiatsu si fonda sulla percezione del 
fluire dell'energia vitale, detta Qi, e sulla comunicazione con essa con l’intento di incrementarla ed 
armonizzarne la circolazione, qualora ve ne fosse bisogno. La tecnica principale è la pressione, che 
viene esercitata con i pollici, palmo delle mani o gomiti, su zone e punti del corpo che si trovano 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. 
Insegnanti, operatori e allievi della Scuola Shiatsu Quo di Livorno offrono trattamenti dimostrativi 
gratuiti  di  15  minuti.  Un’occasione  di  benessere  da  dedicare  a  se  stessi  godendo  dei  benefici 
dell’antica arte del contatto. A cura della Scuola Shiatsu Quo di Livorno, direttrice: Piera Donati, 
allieva  diretta  dei  Maestri  Hiroshi  Nozaki  e  Rei  Inoue,  responsabile  regionale  di  A.S.S.I. 
Associazione  Scuole  Shiatsu  Italiane  e  referente  C.O.S.  Collegio  Operatori  Shiatsu. 
www.shiatsuquo.it e mail: info@shiatsuquo.it
saletta 7 (Piano secondo)
ACCADEMIA OLISTICA SHARDA: Sharda scuola olistica e l’Accademia del Q hanno scelto di 
proporre varie tecniche e discipline utili all’apertura l’uno verso l’altro ed al reciproco aiuto. Ma la 
crescita personale rimane incastonata in questo processo in modo non scindibile, per cui lavorare su 
sé stessi è più che mai utile alla creazione della pace e della fraternità vere tra gli uomini. Di seguito 
le  tecniche  che  vengono proposte  attraverso  l’uso  delle  mani,  del  cuore,  della  volontà  e  della 
conoscenza dell’energia vitale dei meridiani planetari. 
Reiky stellare, per una armonizzazione che possa accompagnare tutta la nostra vita.
Tecnica Q la nuova e affascinante tecnica proposta per la prima volta dopo decenni di studio, in 
grado di armonizzare l’aura, la psiche e il corpo energetico, con i suoni, i colori, e le vibrazioni 
dell’universo, affinché da questi cromatismi di risonanza ne scaturisca una nuova interazione con 
tutto l’ambiente tramite i dodici meridiani planetari
-Chakra, suoni, colori ed effetti di risonanza
-Il  dono  delle  mani  per  permettere  all’energia  universale,  tramite  il  cuore  di  riarmonizzare  la 
persona con la forza cosmica
-Afflusso energetico tramite i cristalli e le pietre in genere
-Costellazioni familiari
-Archeologia arcaica
-Fiori di Bach
-Fiori Australiani
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-Tecniche di medicina tradizionale  cinese
-Naturopatia in genere e spagiria (quintessenze)
-Ascolto del polso
-Altre tecniche di astrologia utili, con inserimento delle segnature di Paracelso
-Pet therapy, ed interconnessione d’amore con le forze di natura
-Clown family e terapia del sorriso
-Altre tecniche e corsi sono previsti, ma non sono qui elencati. I singoli corsi possono essere sia 
amatoriali, che professionali.
saletta 8 (Piano primo in prossimità delle scale)
SALA di MAYA DELLA NUOVA ERA accompagnata da ENTHEOS AVATAR
Segui il Tuo Cuore cambiando per il Meglio!!!
Vieni in questa saletta per:
- Sperimentare sedute di risanamento con il Thetahealing®,Reiki e Tecnologie avanzate Russe di 
G.Grabovoi con l’utilizzo delle sequenze numeriche, colori, forme, tuoni e suoni… 
- Conoscere la tua frequenza dal Sincronario Galattico Maya
- Avere messaggi dall’ Universo
- Giocare con gli Angeli
- Ricevere l’ invito ed informazioni sui percorsi formativi di Entheos Avatar. Entheos è una parola 
“greca” che significa entusiasmo, la fonte di creatività. E' il Dio che dimora in ognuno di noi e 
risponde alla fonte che governa i nostri pensieri e azioni. Per Socrate, questo concetto significa la 
«pazzia divina», la molla di tutta la creazione. Avatar fonde l'esigenza e la ricerca di una crescita 
personale  con  un'impareggiabile  opportunità  d'affari  nella  formazione.  La  tua  trasformazione, 
evoluzione e risveglio può portarti ad avere tutto il successo che tu desideri, quali che siano i tuoi 
obiettivi,  miglioramento  personale,  più  tempo  libero  o  più  denaro,  Avatar  può  aiutarti  a 
raggiungerli. Immagina di vivere una vita in salute, abbondanza e condivisione e pensa ora come 
questo  possa  avere  un'influenza  nella  tua  vita  e  farne  una  professione.  Prenota  la  tua  sessione 
promozionale o il trattamento personalizzato (di 30 o 60 min.) con l’operatrice olistica Lyudmila 
Maya Rakhimova direttamente nella saletta numero 8 o chiama al cell.: 340.9696310. Per avere 
l’amicizia e l’accompagnamento sulla tua strada contatta in facebook: Maya Rakhimova. In Skype: 
mayarikarakhimova o scrivi e-mail: rakhimovamaya@gmail.com. Tutto è Possibile!!! Tutto ciò che 
accade e per il tuo meglio!!! Amore, Gioia e Ricchezza.
saletta 9 (Piano primo in prossimità delle scale)
SALA AURA SOMA E CROMOTERAPIA GEMS BEAUTY: a cura di Simona Rapuzzi  e Alice 
Roberto.
Simona Rapuzzi, consulente del colore Aura Soma. Aura Soma è un sistema di Luce e Colore che ci 
sostiene nel nostro percorso di crescita. Il cuore di Aura Soma sono le bottiglie Equilibrium, una 
meravigliosa combinazione di estratti di piante, vibrazioni di gemme, di pietre preziose, Acqua di 
Luce e la frequenza del colore che le rende “vive”.
La scelta dei colori
Le  bottiglie  entrano  in  risonanza  con  il  campo  energetico  o  Aura  e,  attraverso  il  colore  che 
scegliamo, la parte più profonda di noi si rivela mostrando i nostri bisogni, ciò che ci sta mettendo 
alla prova in questo momento e le risorse che sono dentro di noi.
Massaggio con i colori
Gli oli vibrazionali scelti vengono poi fatti penetrare in profondità nella zona e centro energetico 
che  hanno  necessità  di  essere  rivitalizzati  e  nutriti  con  quella  frequenza  di  colore,  pietre,  oli 
aromatici, Acqua di Luce. Il corpo si rilassa, la mente si acquieta e ci permette l’emergere di nuove 
consapevolezze e una nuova fioritura del tuo Essere profondo. Un sostegno per riconnetterci alla 
nostra parte più vera, per prendere consapevolezza di chi siamo, dove siamo e ritrovare la nostra 
direzione portando più Vitalità, Benessere, Creatività e Gioia nella nostra Vita!
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Durante la fiera si effettuano:
CONSULENZE AURA SOMA con LETTURA DELL’AURA attraverso la scelta dei colori delle 
bottiglie EQUILIBRIUM e riequilibrio AURA.
MASSAGGIO PIEDI “Equilibrium”.
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 conseguito  poi 
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”. Negli ultimi cinque anni 
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.  Attualmente 
collabora con vari Centri e svolge sessioni individuali personalizzate, parti integranti del processo di 
crescita dell'individuo, sammolinalife@yahoo.it.
Cromoterapia Gems Beauty
Gems beauty  è un apparecchio che fornisce un micromassaggio elettronicamente assistito mediante 
la produzione di  frequenze vibrazionali di suono e colore. Si inspira a tecniche antiche orientali: le 
manovre del massaggio sono di distensione e scarico muscolare nei punti di agopuntura cinese. 
Grazie alla presenza delle gemme preziose presenti al suo interno  aggiunge l'effetto e la potenza 
della suono-cromoterapia: ad ogni gemma  corrisponde un colore e ad ogni colore corrisponde un 
suono, scelti per ogni persona in base alla reale  necessità. I suoi effetti: idrata, drena e tonifica la 
pelle,  riduce le rughe,  attenua le  macchie,  induce uno stato  di  totale  benessere unendo risultati 
estetici e rilassamento mentale.
Massaggio Kobido
E' l'antico massaggio orientale dell'eterna giovinezza, un massaggio che produce una stimolazione 
efficace anche nei tessuti sottocutanei e muscolari  del viso mediante movimenti veloci e leggeri 
che favoriscono  l'afflusso di sangue. 
I  suoi effetti: tonifica  ed è molto efficace nella prevenzione delle rughe, dona benessere, armonia, 
vigore, quiete e bellezza nel tempo.   
saletta 10 (Piano primo)
SCUOLA  ALARO  E  ALARO  TOSCANA:  L'associazione  di  Bio-Pranoterapia,  Prano-pratica 
Archigymnasium  Luigi  Lapi  ad  Reparandam  Omoestasim  (A.L.A.R.O.),  fondata  nel  1993  dal 
Dott.Luigi Lapi medico neuropsichiatra, che ha dedicato la sua vita alla ricerca Scientifica sul prana 
ideando e costruendo -allo scopo - il Chirtest che è attualmente in opera presso la nostra sede di 
Firenze, pertanto tra le finalità primarie dell’ALARO c’è quello di promuovere sia nei Corsi di 
Formazione, sia in tutte le attività dell’Associazione, l’aspetto scientifico, unico mezzo per garantire 
la  qualità  e  la  serietà  di  quanto  viene  fatto  e  proposto.  ALARO   Toscana  ha  ottenuto  il 
riconoscimentio della persona giuridica da parte della Regione Toscana ed è iscritta al n.482 del 
Registro Regionale. Il nostro impegno a livello Istituzionale, sia locale che nazionale, vuol proprio 
cercare di smuovere i vari Enti affinché si arrivi ad ufficializzare una ricerca scientifica metodica e 
rigorosa sul prana, sui suoi aspetti e sugli effetti che produce quando interagisce con il sistema 
psico-fisico- energetico dell’Uomo.
Settore di eccellenza, nell’ambito dell’Associazione A.L A R O è la Scuola di Formazione che, 
fondata a Firenze nel 1993 dal Dott.Luigi Lapi, si avvale oggi di Docenti esperti e preparati tesi a 
“formare ed emancipare la personalità pranica” dei nostri allievi. Lo scopo della Scuola è quello di 
dare agli allievi che frequentano i Corsi una solida preparazione teorica e pratica nell’ambito della 
Disciplina pranica, sia Bio-pranoterapia che Prano-pratica. A ciò si deve aggiungere una formazione 
ed un insegnamento volti, in particolare, anche allo sviluppo personale ed interiore degli allievi al 
fine di renderli del tutto consapevoli del “prezioso dono” che la Natura ha posto nelle loro mani e, 
quindi, sempre di più responsabili del loro agire nei confronti della Società e dei singoli cittadini 
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che ad essi si affidano. Per questo facciamo riferimento alla legislazione vigente ed in particolare 
alla Legge Regionale Toscana n°2/2005. Infatti la nostra Scuola vuol formare Operatori, preparati, 
seri  ed  umanamente  affidabili  –evitando didattiche  frettolose,  superficiali  ed  approssimate-  che 
insieme alle mani sappiano usare, nel modo giusto, il cuore e la ragione: i nostri allievi acquisiscono 
–alla  fine  dei  Corsi-  una  formazione  olistica  e  a  tutto  tondo,  come  da  sempre  avviene  nella 
tradizione A.L.A.R.O.
La Scuola A.L.A.R.O. è oggi diretta dal Prof. Gabriele Laguzzi, Presidente dell’Associazione e 
componente esperto del Comitato Regionale della Toscana per le DBN con nomina del Presidente 
della  Regione  Claudio  Martini.  (Decreto  del  Presidente  della  Giunta  Regionale  N°  26  del  10 
Febbraio 2006).
saletta 11 (Piano Primo)
A.S.D.  ASANA HEALING:  A.S.D.  ASANA HEALING:  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,  hawayano, 
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 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. 
robertobertiweb@virgilio.it
saletta 12 (Piano Primo)
BENEDETTI  ANNAMARIA PRANOTERAPEUTA: Benedetti  Annamaria  ha  impegnato  la  sua 
vita nella ricerca del benessere psico-fisico e spirituale per poi metterlo a disposizione degli altri. 
Sin da piccola Annamaria aveva predisposizioni non comuni, vedeva, e vede, i colori intorno alle 
persone entrando in contatto con i corpi energetici dell’assistito attraverso le mani, pratica la lettura 
dell'energia per mezzo dei chakra, quella che viene chiamata Aura. L'Aura può essere rilevato ad 
una persona, animale, pianta e ambiente. Pratica regolamentata dalle discipline del benessere. Nel 
tempo ha apprezzato  molto l'aiuto e la collaborazione delle proprie entità, ed ha imparato a gestire 
sia le energie del proprio corpo, come pratica di autoguarigione, sia le energie intorno a noi. Loro 
(le entità) dicono che tutti noi, oltre ad avere una famiglia reale, abbiamo una famiglia spirituale che 
ci aiuta nel nostro cammino terrestre. Benedetti Annamaria nel 1998/99 ha frequentato il corso di 
Bio-energetica o Pranoterapia presso l'Accademia Homo Sapiens e ne ha conseguito il diploma nel 
2010. Partecipa alle "Giornate per la donazione pranica" indette dalla Regione Toscana presso gli 
Studi medici di Fornacette (PI).
saletta 13 (Piano Primo)
AURA-SOMA MAGIA DEI COLORI: a cura di Maria Paola COSSU, consulente del Prendersi 
cura col  Colore,  accreditata  A.S.I.A.C.T.  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, dell’attività psicomotoria e ludica con bambini,  ragazzi di 
varie  età  e  adulti.  Ha iniziato  il  suo percorso con il  Bilancio Polare  Elettromagnetico,  corsi  di 
Medicina Quantistica e il percorso formativo Aura-Soma conseguendo il Livello IV dell’Accademia 
diventando Consulente del Prendersi Cura col Colore, i corsi di “Codici di Luce parte 1 e 2” su 

77



Aura-Soma e il Calendario Maya, il “Set Alchemico”, la Numerologia legata ad Aura-Soma e  alla 
data di nascita, corsi sulla Kabbalah. Sta portando avanti uno studio personale sull’importanza della 
numerologia nell’albero genealogico delle famiglie legato anche ad Aura-Soma. Aura-Soma è un 
sistema olistico,  auto  selettivo  e  non intrusivo.  Concepito  nel  1984 da Vichy Wall,  erborista  e 
farmacista  inglese,  che  amalgama  armonicamente  le  energie  curative  dei  colori,  delle  essenze 
aromatiche e le vibrazioni dei cristalli  per armonizzare e bilanciare l’Aura, per aiutare le nostre 
emozioni, la mente, il corpo e lo spirito. Il cuore di questo sistema sono le 111 Equilibrium, gioielli 
ineguagliabili,  dove all’interno troviamo acque ed olii.  Meravigliose combinazioni di  estratti  di 
piante, vibrazioni di gemme, di pietre preziose, Acqua di Luce e la frequenza del colore che le rende 
“Vive”. Bottiglie colorate che miscelate producono quegli effetti speciali di colore e bolle che una 
volta  emulsionate  andiamo a spalmare  sul  corpo.  Le  Equilibrium agiscono come uno specchio 
dell’anima e solo Noi possiamo scorgere il nostro riflesso. Noi sappiamo più di chiunque altro ciò 
di cui abbiamo bisogno ed a livello inconscio scegliamo il colore della nostra aura. Il modo migliore 
per sperimentare Aura – Soma è fare una consulenza personale che consiste nella scelta di quattro 
bottiglie fra le 111 Equilibrium. Durante la fiera si effettuano: Consulenze Aura-Soma con lettura 
dell’ Aura e Numerologia attraverso la scelta delle Bottiglie Equilibrium (riequilibrio energetico) e 
con la data di nascita, paolacossu@hotmail.com
saletta 14 (Piano Primo)
ASSOCIAZIONE SPLENDIDAMENTE: verranno effettuati trattamenti energetici per riequilibrare 
il corpo  umano   www.splendidamente.net
 facebook: associazione splendidaMente

saletta 15 (Piano Primo)
ANTICA MEDICINA CINESE: Trattamenti gratuiti di Tui Na su prenotazione, sedute di circa 10 
minuti  di  Armonizzazione  Energetica  Globale,  a  cura  del  Maestro  Franco  Nocchi,  docente  di 
Medicina Tradizionale Cinese, di Teoria e Tecnica delle Arti Marziali e di Pedagogia dei Gruppi 
della  Facoltà  di  Medicina  dell'Università  di  Pisa,  con  la  collaborazione  degli  istruttori  e  degli 
operatori Tui Na della scuola Hu Jin di Pisa - www.sifufranconocchi.it - www.franconocchimusic.it 
-  331.4958696  -  333.3888587.  Per  gli  appuntamenti  telefonare  ai  numeri  331.4958696  - 
333.3888587

 
PROGRAMMA GIORNALIERO

 

 

VENERDI' 4 GENNAIO

 Ore 15.00: Apertura rassegna e salette “Arti per la salute” al primo e secondo piano

Ore  15.30:  Cerimonie  di  apertura  della  manifestazione  con  preghiere  dei  Monaci  tibetani, 
costruzione del grande mandala di Avalokiteshvara (Chenrezig)

In  breve,  il  Mandala  mostra  il  metodo  per  portare  compassione  e  armonia  nel  nostro  mondo 
attraverso pratiche autentiche della mente della Grande Compassione unita con la Saggezza della 
Vacuità usata per meditare sui rispettivi Buddha. Anche dare solamente un semplice sguardo al 
Mandala crea una impressione positiva nella mente, invita le potenti forze della guarigione e genera 
un buon karma.
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 Ore 15.00/16.00 Sala Pacinotti: Conferenza 

Ore  15.30/16.30  Sala  B:  Conferenza  "  Yule  il  Natale  prima  del  Natale,  com'era,  come  si  è 
trasformato, cosa si è perso, cosa si è salvato e cosa potremmo recuperare" a cura di Maurizio Rix 
Pucci dell'Associazione Il Conciliabolo Celtico Toscano  www.conciliaboloceltico.org

 Ore 15.30/20.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "La Magia del Sè e la vittoria dello 
spirito" a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI 
2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 15.30/20.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "La Magia del Sè e la Vittoria dello 
Spirito" a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI 
2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

 Ore 16.00/20.00  Saletta 1 (2° piano) REIKI -  NATUROPATIA: Trattamenti Reiki e Qi Gong, 
effettuati dagli Operatori Olistici della ASD Kosmos Club di Ghezzano, Via Puccini 9/A, tel. Fax 
050.877094,  347.1672829 www.kosmosclub.it  www.letrefoglie.it  diretta  dal  prof.  Gianni  Tucci; 
dall’Associazione Reikija Toscani Usui, cell. 347.1672829 www.reikiartu.it diretta dal prof. Gianni 
Tucci; dalla Scuola Superiore di Naturopatia  ABEI www.abei.it,  cell.  346.3087741 diretta dal 
dott. Claudio Bargellini.

 Ore 16.30/18.00 Sala B: Conferenza "Gestire le paure con la PNL" a cura di DB COACHING 
Daniele Belgrado - Firenze - Viareggio - Trieste www.dbcoaching.it
La paura fa parte della natura umana. Imparare a gestire la paura significa migliorare la qualità della 
nostra vita.

 Ore 16.30/17.30 Sala Fermi: Conferenza

Ore 17.00/18.00 Auditorium: Incontro emozionale  "Strategie per alleggerire l'Anima: dove sono Io 
ora? Come mi rigenero ? Da dove prendo l'energia per me stessa/stesso", a cura di M. Patrizia 
Gavoni,  ideatrice  e  formatrice  del  Metodo  AlohaSi  per  il  radicamento  e  il  riequilibrio  psico-
energetico. www.alohasi.com

Ore  17.00/20.00  Sala  Pacinotti:  L'ANGOLO  DEL  SALUTISTA  Conferenza  "Alimentazione 
corretta ed attività fisica:  un binomio vincente" a cura del Dott.  Fabio Cerboni e Maria Grazia 
Nuzzo fisioterapista personal Coach del benessere. Nutrizione Bilanciata: una scelta di benessere; la 
realtà della nostra dieta; le patologie che scaturiscono da una cattiva nutrizione e le possibilità, 
anche  con  l'aiuto  dell'integrazione  alimentare,  di  mantenere  o  ripristinare  uno  stato  di  salute 
ottimale. Cenni sul pH: si nasce alcalini si produce acido e ci si ammala e si muore in acidità. Anche 
i segni di invecchiamento, le principali tossicità e come difendersi.

 Ore 18.00/19.00 Sala B: Conferenza "Stop ai Sensi di Colpa e sentirsi liberi" a cura di Marina 
Donato www.respiriamo.it

 Ore 20.00: Chiusura Fiera
 

79

http://www.respiriamo.it/


SABATO 5 GENNAIO

 Ore 10.00: Apertura rassegna e salette “Arti per la salute” al primo e secondo piano

 Ore 11.00/12.30 Auditorium: Incontro emozionale " L'arte di Ri-posarsi: esercizi per alleggerire 
l'anima" a cura di Pat Gavoni www.alohasi.com

 Ore 11.00/12.30 Sala Pacinotti: Proiezione documentario Tibet a cura di Tibet Culture House Italy

 Ore  15.00/16.00  Sala  B:  Conferenza  "  Aura-Soma:  magia  dei  colori"  a  cura  di  Paola  Cossu. 
Conoscere la magia del colore, la possibilità di riconoscersi nel colore, di vedere riflesso nel colore 
il proprio mondo interiore, un’esperienza unica che si può comprendere solo vivendola: “Tu sei i 
colori che scegli e questi riflettono i bisogni del tuo essere”. Al termine della conferenza, a chi lo 
desidera, sarà offerta una breve esperienza con le Essenze del Colore.

 Ore 15.00/16.00 Sala Pacinotti: Incontro emozionale " L'arte di Ri-posarsi: esercizi per alleggerire 
l'anima" a cura di Pat Gavoni www.alohasi.com

 
Ore 15.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "La schiavitù del Sè" (parte 1) 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 Pacinotti: Conferenza “ Alla Ricerca del Pensiero “ a cura di Gianni Tucci, 
professore  ordinario  di  Matematica  Applicata,  Reiki  Master,  Teacher,  maestro  di  Arti  Marziali 
(cintura nera 6° Dan di Karate, istruttore di Ju Jitsu, Kali-Eskrima-Arnis de Mano, TaiJiQuan, Qi 
Gong, KeyStick Combat, Warm Up Dance, Ginnastica metodo Pilates, AFA e cintura nera di Judo), 
www.kosmosclub.it  www.reikiartu.it  www.letrefoglie.it  e-mail   gianni.tucci@kosmosclub.it 
050.877094   -  347.1672829.

 Ore 16.00/17.30 Sala A: Conferenza "Autostima e PNL Coaching" a cura di DB COACHING 
Daniele Belgrado - Firenze - Viareggio - Trieste www.dbcoaching.it
Ognuno di noi ha a disposizione più energia di quella che sta utilizzando e può ottenere dalla vita 
più di  quello  che  sta  ottenendo.  La  PNL ci  mette  a  disposizioni  facili  strumenti  per  avere più 
consapevolezza e migliori risultati in ogni ambito della nostra vita.

 Ore 16.30/17.30 Sala B: Conferenza " La strategia della tensione e lo spirito del dominio" a cura di 
Alessandro Cerrai studioso di esoterismo e ricercatore storico. 

 Ore 17.00/18.00 Sala Pacinotti: Presentazione campagna "Mandiamole a scuola" a cura di ASIA 
onlus e proiezione video sui nomadi tibetani a cura di Giuseppe Cederna, relatori Linda Fidanzia, 
responsabile Fundraising ASIA onlus e Andrea Lombardi, coordinatore del Gruppo Toscana ASIA 
onlus 

Ore  17.00/18.30  Auditorium:  Bagno  Armonico  collettivo  e  massaggio  sonoro  con  le  campane 
Tibetane condotto dal Dr. Giuseppe Marino, esperto operatore, www.benessereweb.it. Utilizzate nei 
monasteri buddisti 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 direttamente sui 
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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. Durante questo particolare trattamento la mente raggiunge uno 
stato di rilassamento profondo, quasi ipnotico; i lobi sinistro e destro del cervello si equilibrano 
avviando spontaneamente un processo di purificazione dai vecchi schemi di riflessione, emozione e 
comportamento che possono influenzare negativamente l'approccio con la realtà.

Ore 17.30/18.30 Sala A: Armonizzazioni Reiki di 1° Livello, effettuate dal Reiki Master Gianni 
Tucci. A tutti i partecipanti verrà fornito appropriato materiale didattico e, al termine del Seminario, 
il relativo Diploma di acquisizione di Livello, obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria tel. 
333.3405845.

Ore  17.15/18.15  Sala  Fermi:  Conferenza  "L'Amore  che  Libera,  riflessioni  su  nascita  morte  ed 
immortalità" a cura del Centro Studi Bhaktivedanta precederà una presentazione video di Marco 
Ferrini fondatore e Presidente www.c-s-b.org 

Ore 18.00/19.00 Sala Pacinotti:  Conferenza "Cambia l'abitudine di essere te stesso "  a cura di 
Marina Donato www.respiriamo.it

 
Ore  18.00/19.00  Sala  B:  Conferenza  "  La  geomanzia:  l'astrologia  della  terra"  a  cura  di  Fabio 
Gherarducci pranoterapeuta www.pranopratica.it. - Fabio.gherarducci@libero.it

Ore 18.30/20.00 Auditorium: ALCHIMIA SCIAMANICA IN CONCERTO La nuova Visione a cura 
dello Sciamano Mauro Giulianini Thamaak Cristina Belli www.maurogiulianini.it

Ore 18.30/20.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "La schiavitù del Sè" (parte 2) a cura 
del Dott.  Mauro La Porta,  psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente RAI 2 e mail: 
maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 19.00/20.00 Sala A: Conferenza "La Nuova femminilità: riscoprendo la tua Dea interiore" a 
cura di Gisela Guru Atma del Messico.

Ore  19.00/20.00  Sala  B:  L'ANGOLO  DEL  SALUTISTA  Conferenza  "La  nutrizione  per  la 
performance sportiva"  a cura di Maria Grazia Nuzzo, fisioterapista e personal Coach del benessere, 
le esigenze nutrizionali degli sportivi,durante le 24 ore, da chi pratica saltuariamente jogging, a chi 
si reca ogni giorno in palestra, all'atleta professionista. 

Ore 19.00/20.00 Sala Pacinotti: Conferenza Il Significato nascosto ne "Il Signore degli Anelli" al 
Via  iniziatica  celata  nel  racconto.  Quali  tesori  e  quali  doni  sono celati  nel  romanzo a  cura  di 
Maurizio  Rix  Pucci  dell'Associazione  Il  Conciliabolo  Celtico  Toscano. 
www.conciliaboloceltico.org

 Ore 20.00: Chiusura Fiera

 

DOMENICA 6 GENNAIO
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 Ore 10.00: Apertura rassegna e salette “Arti per la salute” al primo e secondo piano

Ore 11.00/12.30 Auditorium: ALCHIMIA SCIAMANICA IN CONCERTO La nuova Visione a cura 
dello Sciamano Mauro Giulianini Thamaak Cristina Belli www.maurogiulianini.it

Ore 11.00/12.30 Sala Pacinotti: L'ANGOLO DEL SALUTISTA Conferenza "Nutrire correttamente 
in equilibrio corpo, mente e spirito” a cura del Dott. Fabio Cerboni, Maria Pandolfo e  Giacomo 
Pierotti psicologi. Anche per difenderci da tossicità e dipendenze, abbiamo bisogno di una forte 
volontà, tramite scelte consapevoli, di perseguire l'obiettivo di mantenere salute equilibrio armonia, 
nella comprensione della natura umana come triade di  (1)corpo,  che si nutre di cibi  e bevande 
salutari, (2)mente, che va nutrita di pensieri positivi, relazioni appaganti, armonia di forme e colori, 
e (3)spirito, che si appaga di idealità, di appartenenza o di trascendenza. Se non si tiene presente 
questo,  molti  disturbi  anche  della  sfera  alimentare,  non  a  caso  oggi  tanto  frequenti  quanto 
invalidanti,  e  di  cui  descriviamo  solo  l'epifenomeno,  ci  sfuggono  nella  loro  essenza  e  nella 
possibilità di recupero.

Ore 11.00/12.30 Sala A: Conferenza/Laboratorio pratico "KiaiDo e Qi Gong, L'arte Marziale che 
usa il suono unita al lavoro sull'energia profonda, suono ed energia, la fusione di Suono, Energia e 
Movimento. Teoria e Pratica". La conferenza sarà seguita da una breve laboratorio di pratica aperto 
e  fruibile  a  chiunque  a  cura  di  Maurizio  Rix  Pucci  dell'Associazione  Il  Conciliabolo  Celtico 
Toscano. http://kiaido.blogspot.it/  http://kitaisoqigong.blogspot.it/

Ore  11.30/12.30  Sala  B:  Conferenza  "  Aura-Soma:  magia  dei  colori"  a  cura  di  Paola  Cossu. 
Conoscere la magia del colore, la possibilità di riconoscersi nel colore, di vedere riflesso nel colore 
il proprio mondo interiore, un’esperienza unica che si può comprendere solo vivendola: “Tu sei i 
colori che scegli e questi riflettono i bisogni del tuo essere”. Al termine della conferenza, a chi lo 
desidera, sarà offerta una breve esperienza con le Essenze del Colore.

Ore 15.30/17.30 Sala Pacinotti: Conferenza “L'utilizzo dell'Antica Medicina Cinese per combattere 
l'insonnia; punti di automassaggio e consigli pratici per prevenire e debellare uno dei veri mali della 
società del terzo millennio” a cura di Franco Nocchi, docente di Medicina Tradizionale Cinese, di 
Teoria  e  Tecnica  delle  Arti  Marziali  e  di  Pedagogia  dei  Gruppi  della  Facoltà  di  Medicina 
dell'Università di Pisa

Ore 15.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "Tarocchi: tra superstizione e magia" 
(parte 1) a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente 
RAI 2  maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 15.00/15.45 Sala A: Incontro emozionale  "Strategie per alleggerire l'Anima: dove sono Io ora? 
Come mi rigenero ? Da dove prendo l'energia per me stessa/stesso", a cura di M. Patrizia Gavoni, 
ideatrice  e  formatrice  del  Metodo AlohaSi  per  il  radicamento e  il  riequilibrio  psico-energetico. 
www.alohasi.com

Ore 15.30/16.30 Sala B: Conferenza "Quando muore l'amico a quattro zampe: accompagnamento e 
lutto consapevole", relatore Elena Grassi. Come possiamo prepararci per la morte dei nostri amici a 
quattro zampe e come possiamo accompagnarli al meglio nel loro percorso senza proiettare su di 
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loro le nostre paure, permettendo loro un trapasso sereno. Che implicazioni ha questo sul modo in 
cui  viviamo il  lutto  e  come interpretare  e  trasformare  il  dolore  per  la  perdita.  Elena  Grassi  è 
counselor specializzata in accompagnamento alla morte e lutto, nonchè facilitatrice del rapporto 
uomo-animale e titolare della casa editrice “Impronte di luce”, che pubblica titoli relativi a questi 
argomenti e alla salute e al benessere degli animali e dell’uomo.  È autrice dei libri: “Mondocane, il 
mondo nei peli di un cane” (ed. Paco editore) e “Il bosco mi ha parlato” (ed. Impronte di luce). 
Maggiori  informazioni su www.elenagrassi.it.  Durante la manifestazione sarà presente presso lo 
stand 18 www.improntediluce.it.

Ore 15.30/16.30 Auditorium: ALCHIMIA SCIAMANICA IN CONCERTO La nuova Visione a cura 
dello Sciamano Mauro Giulianini  Thamaak Cristina Belli www.maurogiulianini.it

Ore 16.00/17.15 Sala A: Armonizzazioni Reiki di  1° Livello effettuate dal Reiki Master Gianni 
Tucci. A tutti i partecipanti verrà fornito appropriato materiale didattico e, al termine del Seminario, 
il relativo Diploma di acquisizione di Livello, obbligatoria la prenotazione presso la Segreteria tel. 
333.3405845.

Ore 16.30/17.45 Sala B: Conferenza “Spiegazioni campi energetici” a cura di Giovanni Andreini 
dell' Associazione Splendidamente.

Ore 17.00/18.00 Sala Fermi: Presentazione campagna "Mandiamole a scuola" a cura di ASIA onlus 
e  proiezione  video  sui  nomadi  tibetani  a  cura  di  Giuseppe  Cederna,  relatori  Linda  Fidanzia, 
responsabile Fundraising ASIA onlus e Andrea Lombardi, coordinatore del Gruppo Toscana ASIA 
onlus

Ore 17.00/18.00 Auditorium: Esibizione di prestidigitazione “The Magic Show” a cura del Mago 
Robert.

Ore 17.30/18.30 Sala A: Conferenza “Gli Angeli accanto a noi” a cura di Saras Alice Carnaghi. 
Imparare  a  riconoscere il  mondo angelico che ci  affianca  e  ci  sostiene  sempre  e  comunque ci 
permette di migliorare e rendere più semplice e gioiosa la nostra vita. Null'altro è necessario se non 
aprire la nostra mente e il  nostro cuore a questa realtà. Durante la conferenza sarà guidata una 
meditazione per entrare in contatto con i nostri angeli custodi.

 
Ore 17.45/19.00 Sala B: Conferenza " La strategia della tensione e lo spirito del dominio" a cura di 
Alessandro Cerrai studioso di esoterismo e ricercatore storico.

Ore  18.00/20.00  Sala  Pacinotti:  Spettacolo  Teatrale  "IL  LABIRINTO  DEGLI  ARCHETIPI", 
Genere: Teatro iniziatico, tratto dal libro di Mirella Santamato: “ Le Principesse ignoranti” ed. La 
Moderna
Due atti brevi, Durata 1h e 1/2 - Regia: Elena Leotti
Affabulatrice: Mirella Santamato
Le persone verranno condotte all’ingresso del labirinto da un personaggio delle Fiabe che li guiderà 
dentro  la  “selva  oscura”  che  rappresenta  il  proprio  inconscio.  Lì  troveranno,  proseguendo  il 
cammino, i vari Archetipi che appartengono alla nostra cultura occidentale. Noi tutti condividiamo 
questa  cultura,  ma  pochi  sono  consapevoli  di  come  essa  agisca  nella  nostra  mente  a  livello 
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profondo. I personaggi potranno interagire con il pubblico o meno, ma tutti vedranno rappresentate 
parti sconosciute di se stessi. 
Capire che i Lupi Cattivi, le Streghe, o le Fate appartengono alla vita di tutti i giorni è un modo 
importantissimo e divertente di prendere coscienza di come siamo fatti. Nel secondo atto la scena 
cambia completamente. Il pubblico verrà fatto sedere in un luogo illuminato che simboleggia la luce 
della conoscenza. Quando sarà radunato, dopo l’esperienza del Labirinto, l’affabulatrice, la Dott. 
Mirella Santamato, spiegherà il segreto nascosto degli Archetipi viventi.  I personaggi sfileranno 
davanti al pubblico e la gente ne capirà il significato ancestrale. Lo spettacolo è messo in scena da 
una nuova Compagnia Teatrale Amatoriale composta da giovani provenienti da varie città d’Italia e 
dalle origini più disparate. Una delle attrici, Elena Leotti, ha anche curato l’allestimento e la regia 
dell’intero spettacolo.

Ore  18.30/20.00  Sala  A:  Conferenza  "Comunicazione  e  relazioni  personali"  a  cura  di  DB 
COACHING Daniele Belgrado - Firenze - Viareggio - Trieste www.dbcoaching.it
La qualità delle nostre relazioni dipende dalla qualità della nostra comunicazione. Come migliorare 
la qualità della nostra comunicazione sia in ambito personale che professionale.

Ore  18.30/20.00  Auditorium:  Bagno  Armonico  collettivo  e  massaggio  sonoro  con  le  campane 
Tibetane condotto dal Dr. Giuseppe Marino, esperto operatore, www.benessereweb.it. Utilizzate nei 
monasteri buddisti 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 direttamente 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. Durante questo particolare trattamento la mente raggiunge uno 
stato di rilassamento profondo, quasi ipnotico; i lobi sinistro e destro del cervello si equilibrano 
avviando spontaneamente un processo di purificazione dai vecchi schemi di riflessione, emozione e 
comportamento che possono influenzare negativamente l'approccio con la realtà.

Ore 18.00/20.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "Tarocchi: tra superstizione e magia" 
(parte 2) a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia esoterica e consulente 
RAI 2  maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 19.00/20.00 Sala B: Conferenza "Cerchi l'amore ma ti ritrovi a vivere......"  a cura di Marina 
Donato www.respiriamo.it

 Ore 20.00: Chiusura Fiera

VENERDI' 11 GENNAIO

Ore 15.00: Apertura rassegna e salette “Arti per la salute” al primo e secondo piano

Ore 15.30/16.30 Auditorium: Esperimenti di mentalismo a cura del Club Magico Italiano Sezione di 
Pisa

Ore  15.30/17.00  Sala  Fermi:  Conferenza  con  proiezione  video  "Nuovo  Ordine  Mondiale: 
massoneria e società segrete" (parte 1) 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 Auditorium: Esperimenti di mentalismo a cura del Club Magico Italiano Sezione di 
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Pisa

Ore  16.00/17.00  Sala  B:  L'ANGOLO  DEL  SALUTISTA   Conferenza  “Come  le  credenze 
influenzano e determinano la nostra vita e cosa possiamo fare per migliorare, e in particolare il 
nostro stato di salute” a cura del Dott Fabio Cerboni, Roberto Dondoli coach formatore e Oracle 
Cristallin,  Marina Spinelli esperta di nutrizione e cucina

Ore 16.30/18.00 Sala A: Conferenza/Seminario "Flower massage" a cura di Roberta Detti, master in 
Floriterapia  e  Master  Pratictioner  in  Flower  Massage.  Quest'ultimo  nasce  dall'unione  di  varie 
tecniche quali la digitopressione, ayurveda, massaggio metamorfic e cranio sacrale applicate alla 
floriterapia;  è  un  massaggio  estremamente  dolce,rilassante  e  contemporaneamente  profondo, 
studiato in modo che i Fiori di Bach vengano assorbiti lentamente dal corpo che ne trae subito dei 
benefici.  I  Fiori,  scelti  in  base  alle  esigenze  di  ogni  persona,  vengono veicolati  da  un  olio  di 
vinaccioli  arricchito  da essenze di  lavanda e rosa.  Oltre  a  sbloccare le  tensioni  emotive che si 
manifestano a livello fisico ed energetico, aiuta anche in caso di stress, ansia, depressione, lutti, 
attacchi di panico, mal di testa, tensioni muscolari, cervicale e molto altro.

Ore 16.30/17.30 Auditorium: ALCHIMIA SCIAMANICA IN CONCERTO La nuova Visione a cura 
dello Sciamano Mauro Giulianini Thamaak Cristina Belli www.maurogiulianini.it

Ore 17.00/18.30 Sala Pacinotti: Conferenza "Relazioni: sono il nostro specchio" a cura del Centro 
Studi Bhaktivedanta precederà una presentazione video di Marco Ferrini  fondatore e Presidente 
www.c-s-b.org 

Ore 17.30/18.30 Auditorium: Incontro emozionale  "Strategie per alleggerire l'Anima: dove sono Io 
ora? Come mi rigenero ? Da dove prendo l'energia per me stessa/stesso", a cura di M. Patrizia 
Gavoni,  ideatrice  e  formatrice  del  Metodo  AlohaSi  per  il  radicamento  e  il  riequilibrio  psico-
energetico. www.alohasi.com

Ore  17.00/19.00  Sala  B:  Conferenza  "Risolvere  i  conflitti  emotivi  familiari:  che  significa 
risolvere?" a cura di Marina Donato www.respiriamo.it

Ore  18.00/20.00  Sala  Fermi:  Conferenza  con  proiezione  video  "Nuovo  Ordine  Mondiale: 
massoneria, società segrete e Grande Fratello (Orwell)" (parte 1) a cura del Dott. Mauro La Porta, 
psicologo,  studioso  di  filosofia  esoterica  e  consulente  RAI  2  e  mail:  maurorebis@tiscali.it  - 
339.1050535

Ore  19.00/20.00  Sala  B:  Conferenza  "Sciamanesimo  Reiki"  a  cura  di  Paola  Bock,  allieva  di 
Lifewings.

Ore  18.00/20.00  Sala  A:  Conferenza  "Migliorare  la  qualità  della  propria  vita"a  cura  di  DB 
COACHING Daniele Belgrado - Firenze - Viareggio - Trieste www.dbcoaching.it
Impariamo ad essere leader e manager di noi stessi in ambito personale, professionale, emotivo, 
finanziario.

 Ore 20.00: Chiusura Fiera
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 SABATO 12 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette “Arti per la salute” al primo e secondo piano

Ore 11.00/12.30 Auditorium: Incontro emozionale  "Strategie per alleggerire l'Anima: dove sono Io 
ora? Come mi rigenero ? Da dove prendo l'energia per me stessa/stesso", a cura di M. Patrizia 
Gavoni,  ideatrice  e  formatrice  del  Metodo  AlohaSi  per  il  radicamento  e  il  riequilibrio  psico-
energetico. www.alohasi.com

Ore  11.00/12.30  Sala  Pacinotti:  L'ANGOLO  DEL SALUTISTA Conferenze  “Introduzione  alla 
medicina quantistica” a cura del Dott. Alessandro Gonnelli, dalla fisica quantistica alla medicina 
quantistica; la malattia, il dolore, il ruolo del sovrumano e le possibilità di risposta dell'uomo; la 
fisica  quantistica  fondamento  di  terapia;  la  guarigione  complessiva,  interviene  il  Dott.  Fabio 
Cerboni “La mente è più forte dei geni” cibo per la mente; i miracoli non sono contro le leggi della 
natura,  ma  solo  contro  quello  che  noi  crediamo  della  natura;  l'importanza  dell'acqua,  solvente 
veicolo di informazioni ed equilibratore del pH

Ore 11.00/12.30 Sala Fermi: Conferenza "La ricerca di Armonia nelle relazioni" a cura del Centro 
Studi Bhaktivedanta precederà una presentazione video di Marco Ferrini  fondatore e Presidente 
www.c-s-b.org 

Ore  15.00/16.00  Sala  B:  Conferenza  "  Aura-Soma:  magia  dei  colori"  a  cura  di  Paola  Cossu. 
Conoscere la magia del colore, la possibilità di riconoscersi nel colore, di vedere riflesso nel colore 
il proprio mondo interiore, un’esperienza unica che si può comprendere solo vivendola: “Tu sei i 
colori che scegli e questi riflettono i bisogni del tuo essere”. Al termine della conferenza, a chi lo 
desidera, sarà offerta una breve esperienza con le Essenze del Colore.

Ore 15.00/16.30 Sala Pacinotti: Preghiera dei Monaci tibetani in commemorazione di tutti i Martiri 
che  hanno sacrificato  la  vita  per  la  libertà,  la  cultura  e  le  tradizioni  del  loro  popolo  in  via  di 
estinzione, al termine delle preghiere  proiezione  film documento Fire Under the Snow - Il Fuoco 
sotto la Neve -  (2008) Durata:75 minuti del film documentario del Ven. Palden Gyatso incarcerato 
nelle prigioni cinesi  per 33 anni a cura di  Tibet Culture House Italy,  ASIA onlus e MERIGAR 
WEST The International Dzogchen Community.

Ore 15.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "La Piramide Occulta del Potere: la 
guerra silenziosa dei microchip" (parte 1) a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di 
filosofia esoterica e consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it – 339.1050535

Ore 15.30/17.00 Sala A: Conferenza "Ipnosi Ericksoniana" a cura di Carlo Raffaelli, licensed trainer 
di PNL

Ore  16.00/17.30  Auditorium:  “  Spettacolo  di  Arti  Marziali  e  Danza  “  presentato  dalla  ASD 
KOSMOS  CLUB   di  Ghezzano  tel.  050.877094  347.1672829  www.kosmosclub.it  e-mail 
gianni.tucci@kosmosclub.it diretta dal prof. Gianni Tucci.

Ore 16.30/17.30 Sala Pacinotti: Incontro emozionale  "Strategie per alleggerire l'Anima: dove sono 
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Io ora? Come mi rigenero ? Da dove prendo l'energia per me stessa/stesso", a cura di M. Patrizia 
Gavoni,  ideatrice  e  formatrice  del  Metodo  AlohaSi  per  il  radicamento  e  il  riequilibrio  psico-
energetico. www.alohasi.com

Ore  17.00/18.00  Sala  Fermi:  Conferenza  "La  magia  della  parola  "  Marina  Donato 
www.respiriamo.it.  Le parole veicolano le emozioni, le parole lasciano il segno ...Con le parole, 
comunichiamo i nostri stati d'animo, le nostre idee, le nostre convinzioni agli altri, ma soprattutto a 
noi stessi. Le cose che ci diciamo costantemente e intensamente poco per volta diventano la nostra 
realtà.  

Ore  17.00/18.00  Sala  A:  Conferenza  “Il  Cerchio  delle  donne”  a  cura  di  Saras  Alice  Carnaghi. 
Sempre di più nel mondo si sente l'esigenza che le donne si riapproprino del loro Potere Sacro 
Femminile e del loro vero Ruolo Sociale. Se la donna continuerà a negare sé stessa e le proprie doti 
femminee, si allontanerà ancora e ancora la speranza di un mondo nuovo. È importante che le donne 
re-imparino  a prestare fede alla loro parte più intuitiva, sensitiva, ricettiva e che riallaccino tra loro 
quel  rapporto  di  Sorellanza  e  sostegno  reciproco  che  solo  può  nuovamente  ricreare  la  rete  di 
collaborazione e di amore di cui non solo noi donne, ma tutti gli uomini nostri padri, mariti, figli, 
fratelli hanno bisogno. Il Pianeta ci chiede di risvegliarci al nostro Vero Potere.

Ore 17.00/18.00 Sala B: Presentazione campagna "Mandiamole a scuola" a cura di ASIA onlus e 
proiezione  video  sui  nomadi  tibetani  a  cura  di  Giuseppe  Cederna,  relatori  Linda  Fidanzia, 
responsabile Fundraising ASIA onlus e Andrea Lombardi, coordinatore del Gruppo Toscana ASIA 
onlus

Ore  17.30/19.00  Auditorium:  Bagno  Armonico  collettivo  e  massaggio  sonoro  con  le  campane 
Tibetane condotto dal Dr. Giuseppe Marino, esperto operatore, www.benessereweb.it. Utilizzate nei 
monasteri buddisti 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 direttamente 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. Durante questo particolare trattamento la mente raggiunge uno 
stato di rilassamento profondo, quasi ipnotico; i lobi sinistro e destro del cervello si equilibrano 
avviando spontaneamente un processo di purificazione dai vecchi schemi di riflessione, emozione e 
comportamento che possono influenzare negativamente l'approccio con la realtà.

Ore  18.00/19.00  Sala  Pacinotti:  Conferenza  “  PNL-Natural  Life  “  a  cura  del  dott.  Claudio 
Bargellini,  direttore  della  Scuola  Superiore  di  Naturopatia  ABEI,  www.abei.it  346.3087741, 
www.kosmoscluyb.it www.reikiartu.it www.letrefoglie.it 050.877094 347.1672829.

Ore 18.00/20.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "La Piramide Occulta del Potere: la 
guerra silenziosa dei microchip" (parte 1) a cura del Dott. Mauro La Porta, psicologo, studioso di 
filosofia esoterica e consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 18.30/20.00 Sala A: Conferenza/Seminario "Flower massage" a cura di Roberta Detti, master in 
Floriterapia  e  Master  Pratictioner  in  Flower  Massage.  Quest'ultimo  nasce  dall'unione  di  varie 
tecniche quali la digitopressione, ayurveda, massaggio metamorfic e cranio sacrale applicate alla 
floriterapia;  è  un  massaggio  estremamente  dolce,rilassante  e  contemporaneamente  profondo, 
studiato in modo che i Fiori di Bach vengano assorbiti lentamente dal corpo che ne trae subito dei 
benefici.  I  Fiori,  scelti  in  base  alle  esigenze  di  ogni  persona,  vengono veicolati  da  un  olio  di 
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vinaccioli  arricchito  da essenze di  lavanda e rosa.  Oltre  a  sbloccare le  tensioni  emotive che si 
manifestano  a  livello  fisico  ed  energetico,aiuta  anche  in  caso  di 
stress,ansia,depressione,lutti,attacchi  di  panico,mal  di  testa,tensioni  muscolari,cervicale  e  molto 
altro.

Ore 18.30/20.00 Sala B: "Comunicazione e relazioni personali" a cura di DB COACHING Daniele 
Belgrado - Firenze - Viareggio - Trieste www.dbcoaching.it
La qualità delle nostre relazioni dipende dalla qualità della nostra comunicazione. Come migliorare 
la qualità della nostra comunicazione sia in ambito personale che professionale.

Ore 19.00/20.00 Auditorium: ALCHIMIA SCIAMANICA IN CONCERTO La nuova Visione a cura 
dello Sciamano Mauro Giulianini Thamaak Cristina Belli www.maurogiulianini.it

Ore 20.00: Chiusura Fiera

 
DOMENICA 13 GENNAIO

Ore 10.00: Apertura rassegna e salette “Arti per la salute” al primo e secondo piano

Ore 11.00/12.00 Auditorium: Incontro emozionale  "Strategie per alleggerire l'Anima: dove sono Io 
ora? Come mi rigenero ? Da dove prendo l'energia per me stessa/stesso", a cura di M. Patrizia 
Gavoni,  ideatrice  e  formatrice  del  Metodo  AlohaSi  per  il  radicamento  e  il  riequilibrio  psico-
energetico. www.alohasi.com

Ore 11.00/12.30 Sala Fermi:  " Yoga come Arte di Vivere: lezione di Asana e Pranayama " a cura 
del Centro Studi Bhaktivedanta precederà una presentazione video di Marco Ferrini fondatore e 
Presidente www.c-s-b.org 

Ore  11.30/12.30  Sala  B:  Conferenza  "  Aura-Soma:  magia  dei  colori"  a  cura  di  Paola  Cossu. 
Conoscere la magia del colore, la possibilità di riconoscersi nel colore, di vedere riflesso nel colore 
il proprio mondo interiore, un’esperienza unica che si può comprendere solo vivendola: “Tu sei i 
colori che scegli e questi riflettono i bisogni del tuo essere”. Al termine della conferenza, a chi lo 
desidera, sarà offerta una breve esperienza con le Essenze del Colore.

Ore  15.00/16.00  Sala  Pacinotti:  Conferenza  “ArtConsueling  e  Atti  psico-magici“  a  cura  della 
dott.ssa  Barbara  Bedini,  direttrice  della  Scuola  Atelier  ArtCounseling  “Unioni  Creative“ 
info@unionicreative.it cell. 335.5763148.

 
Ore 15.30/17.00 Auditorium: Spettacolo di magia per grandi e piccini "Insieme per la Magia"  a 
cura del Club Magico Italiano Sezione di Pisa

Ore 15.00/17.00 Sala Fermi: Conferenza con proiezione video "U.F.O., Tesla e Free Energy: la 
connessione segreta" (parte 1) a cura del Dott.  Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia 
esoterica e consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 15.00/16.00 Sala A: Workshop " Ri-sonanze: verso la trasformazione" a cura di Monica Paul. 
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Fare  esperienza  sensoriale  delle  onde  alpha  del  lettino  armonico  a  112  corde,  armonizzarsi 
attraverso la pratica strumentale e vocale

Ore  15.30/17.00  Sala  B:  Conferenza  “I  campi  energetici”  a  cura  di  Giovanni  Andreini  dell' 
Associazione Splendidamente. Saranno affrontati argomenti trattanti il campo energetico del corpo 
umano e fornìti metodi legati alla fisica quantistica, che possono risultare molto efficaci per tenere 
costante l'equilibrio e il benessere del nostro corpo.

Ore  16.00/17.30  Sala  Pacinotti:  Conferenza  “Ufo  e  Noi:  perchè?“  a  cura  di  Roberto  Pinotti, 
sociologo e responsabile del Centro Ufologico Nazionale.

Ore 16.30/18.00 Sala A: Armonizzazioni Reiki di  1° Livello effettuate dal Reiki Master Gianni 
Tucci  e  mail:  gianni.tucci@kosmosclub.it  347.1672829  e  dai  suoi  collaboratori,  offerte 
dall’Organizzazione a 10 partecipanti alla Rassegna Fieristica ai quali verrà rilasciato, al termine del 
Seminario, il relativo Diploma di acquisizione. Tassativa e obbligatoria la prenotazione presso la 
Segreteria  organizzativa  tel.  333.4317972-347.3801103-333.3405845  e  mail: 
info@alteregofiere.com

Ore 17.00/18.00 Sala B: Presentazione campagna "Mandiamole a scuola" a cura di ASIA onlus e 
proiezione  video  sui  nomadi  tibetani  a  cura  di  Giuseppe  Cederna,  relatori  Linda  Fidanzia, 
responsabile Fundraising ASIA onlus e Andrea Lombardi, coordinatore del Gruppo Toscana ASIA 
onlus

Ore  17.00/18.00  Auditorium:  Bagno  Armonico  collettivo  e  massaggio  sonoro  con  le  campane 
Tibetane condotto dal Dr. Giuseppe Marino, esperto operatore, www.benessereweb.it. Utilizzate nei 
monasteri buddisti 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 direttamente 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. Durante questo particolare trattamento la mente raggiunge uno 
stato di rilassamento profondo, quasi ipnotico; i lobi sinistro e destro del cervello si equilibrano 
avviando spontaneamente un processo di purificazione dai vecchi schemi di riflessione, emozione e 
comportamento che possono influenzare negativamente l'approccio con la realtà.

Ore 17.30/19.00 Sala Pacinotti: Conferenza “Imparare a volersi Bene per combattere la depressione: 
da Lao Tze a San Francesco d'Assisi, la Gentilezza come strumento di conquista del benessere.” a 
cura di Franco Nocchi, docente di Medicina Tradizionale Cinese, di Teoria e Tecnica delle Arti 
Marziali e di Pedagogia dei Gruppi della Facoltà di Medicina dell'Università di Pisa 

Ore  18.00/19.00  Sala  A:  Conferenza  "Autostima  e  PNL"  a  cura  di  DB  COACHING  Daniele 
Belgrado - Firenze - Viareggio - Trieste www.dbcoaching.it
Ognuno di noi ha a disposizione più energia di quella che sta utilizzando e può ottenere dalla vita 
più di  quello  che  sta  ottenendo.  La  PNL ci  mette  a  disposizioni  facili  strumenti  per  avere più 
consapevolezza e migliori risultati in ogni ambito della nostra vita.

 Ore 18.00/19.00 Sala B: L'ANGOLO DEL SALUTISTA Conferenze  “Le vere ragioni per cui ci si 
ammala e per cui si guarisce”  a cura del Dott. Nicola Lo Conte a seguire Conferenza "La vera 
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prevenzione" a cura del Dott. Fabio Cerboni

Ore  18.00/20.00 Sala  Fermi:  Conferenza  con proiezione video  "U.F.O.,  Tesla  e  free energy:  la 
connessione segreta" (parte 2) a cura del Dott.  Mauro La Porta, psicologo, studioso di filosofia 
esoterica e consulente RAI 2 e mail: maurorebis@tiscali.it - 339.1050535

Ore 18.00/20.00 Auditorium: UNIVERSAL TIBET DAY Proiezione  Fire Under  the Snow - Il 
Fuoco sotto la Neve -  (2008) Durata:75 minuti del film documentario del Ven. Palden Gyatso 
incarcerato nelle prigioni cinesi per 33 anni, a seguire cerimonia di chiusura “Onore al Tibet” SiGun 
Franco Nocchi e la scuola Hu Jin rendono Onore alla bandiera del Tibet ed ai Monaci tibetani, 
consegna del Kata (tipica sciarpa bianca) e cerimonia di distruzione del Mandala con preghiere e 
distribuzione ai presenti della sabbia benedetta evento a cura di Tibet Culture House Italy, ASIA 
onlus e MERIGAR WEST The International Dzogchen Community.

Ore 19.00/20.00 Sala A: Conferenza “Channeling e medianità: una mano tesa sull'invisibile” a cura 
di Saras Alice Carnaghi. 
Si parlerà del channeling, cioè di questo potenziale che si sta aprendo sempre più per l'essere umano 
come  capacità  di  entrare  in  contatto  e  dialogare  con  Esseri  di  grande  Luce  e  Amore  che 
appartengono ad altre dimensioni ma che nello stesso tempo possono essere qui accanto a noi e che 
desiderano  comunicare  con  noi  per  sostenerci  nel  percorso  evolutivo  che  come  collettivo  e 
individualmente stiamo compiendo. 
Diversa ma affine è la medianità, che consente di contattare o essere contattati da cari che hanno 
lasciato prima di noi il piano terreno ma che ancora, pur dall'altra parte del velo, ci amano e spesso 
desiderano suggerirci e aiutarci.

Ore 19.00/20.00 Sala B: Conferenza/Seminario "Flower massage" a cura di Roberta Detti, master in 
Floriterapia  e  Master  Pratictioner  in  Flower  Massage.  Quest'ultimo  nasce  dall'unione  di  varie 
tecniche quali la digitopressione, ayurveda, massaggio metamorfic e cranio sacrale applicate alla 
floriterapia;  è  un  massaggio  estremamente  dolce,rilassante  e  contemporaneamente  profondo, 
studiato in modo che i Fiori di Bach vengano assorbiti lentamente dal corpo che ne trae subito dei 
benefici.  I  Fiori,  scelti  in  base  alle  esigenze  di  ogni  persona,  vengono veicolati  da  un  olio  di 
vinaccioli  arricchito  da essenze di  lavanda e rosa.  Oltre  a  sbloccare le  tensioni  emotive che si 
manifestano a livello fisico ed energetico, aiuta anche in caso di stress, ansia, depressione, lutti, 
attacchi di panico, mal di testa, tensioni muscolari, cervicale e molto altro.

 Ore 20.00: Chiusura Fiera

NB: Il presente programma è stato definito alla data del 28 dicembre 2012, 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 
Enti ed Istituti che hanno offerto la disponibilità. Essendo tali eventi collaterali ad ingresso gratuito, 
nessun biglietto sarà rimborsato per le evenienze sopra specificate. 
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Come è strutturata l'azienda
26 ANNI DI ALTEREGO

Un punto di riferimento per organizzare...
Realizza da 26 anni eventi, manifestazioni, fiere, in proprio e per conto terzi.
È un’ “azienda sistema” che mette la propria esperienza ed i propri mezzi a disposizione di chi 
intende partecipare a mostre e fiere proponendogli la progettazione e la realizzazione di allestimenti 
per interni.
La ALTEREGO è presente sul mercato prima come studio grafico e agenzia di gestione dei mezzi 
pubblicitari, oggi come agenzia pubblicitaria a servizio completo.
DIVISIONE GESTIONE DI EVENTI FIERISTICI
Progettazione, organizzazione e gestione di manifestazioni promozionali per terzi e di proprietà sia 
a carattere generale sia a carattere specializzato, espletamento pratiche S.I.A.E. e gestione per terzi 
della biglietteria. 
L’ Azienda è strutturata in settori di intervento ben distinti tra loro e comunque interattivi nelle 
finalità gestionali.
Collabora  con chi ospita eventi temporanei all'aperto con strutture espositive quali :

• Tensostrutture di varie dimensioni
• Gazebo di varie dimensioni

A completamento del servizio Alterego offre una ricca scelta di  accessori,  adattabili  a ciascuna 
richiesta ed esigenza

• Pannellature di frazionamento degli spazi interni
• Pedane per la pavimentazione
• Impianti elettrici, riscaldamento e condizionamento
• Tralicci in alluminio per spettacoli
• Impianti audio

sono solo alcuni degli elementi opzionali che possono essere forniti, in modo da garantire ad ogni 
evento la massima funzionalità e piacevolezza estetica.
Alterego  è  un  sicuro  punto  di  riferimento  per  Enti  Pubblici,  Organizzatori  di  Congressi  e 
Organizzatori di Fiere a garanzia di un servizio preciso ed affidabile.

DIVISIONE SERVIZI
Oltre ad organizzare direttamente sfilate di moda, la società gestisce per terzi eventi di spettacolo 
indirizzati al settore abbigliamento e promozione commerciale.
L’agenzia dispone di personale selezionato sia per la promozione commerciale (Promoter) sia per le 
sfilate di moda (model).

DIVISIONE GRAFICA
Progettazione  computerizzata  di  marchi,  logo,  bozzettistica  per  la  realizzazione  di  manifesti, 
cataloghi, volantini, cartellonistica, insegne di esercizio, vetrine, digitalizzazione di immagini (foto 
e video).
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DIVISIONE PROGETTI
Rilievi  e  progetti  per  terzi  di  aree  e  spazi  espositivi  realizzati  in  AUTOCAD,  consulenza  per 
l’espletamento delle pratiche di agibilità per fiere ed eventi di spettacolo, progettazione e direzione 
lavori di stand espositivi per eventi fieristici.

Viale GIOVANNI PISANO. 27, N
56123 PISA, TOSCANA
GPS: 43.727675, 10.402602
Telefono: +39-(050)-551037
www.alteregofiere.com
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PER NON DIMENTICARE

La bandiera del Tibet è stata introdotta nel 1912 dal XIII Dalai Lama, ed è il risultato dell'unione 
delle bandiere militari di alcune province. È stata utilizzata come bandiera militare del Tibet fino al 
1950, anno in cui è stata dichiarata illegale dal governo cinese e sostituita con la bandiera della 
Cina.Attualmente  la  bandiera  tibetana  è  utilizzata  dal  governo  tibetano  in  esilio  con  sede  a 
Dharamsala (India), ed è bandita in territorio cinese perché considerata simbolo di separatismo.
Il disegno è costituito da:
Una montagna innevata che rappresenta il Tibet, anche conosciuto come "paese delle nevi".
Sei raggi rossi attraverso il cielo blu, simbolo delle sei tribù (Se, Mu, Dong, Tong, Dru e Ra) che 
secondo le leggende diedero origine al popolo del Tibet.
Un sole splendente che rappresenta la libertà, la felicità materiale e spirituale e la prosperità per tutti 
gli esseri viventi in terra tibetana.
Due leoni di montagna per simboleggiare l'unione tra la vita secolare e la vita spirituale.
I "tre Gioielli" del buddhismo: il Buddha, il Dharma ed il Sangha.
L'altro emblema fra i leoni rappresenta la pratica delle dieci virtù e dei sedici modi di condotta 
umani.
Il bordo giallo, presente su tre lati, simboleggia gli insegnamenti del Buddha.
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PERCHE' QUESTO SPECIALE...

La manifestazione "Tra sogno magia e mistero" giunta al suo ventisettesimo anno di vita, meritava 
una grande attenzione, che noi nel nostro piccolo abbiamo voluto dare.
La perseveranza, la serietà, la passione, il sacrificio, la costanza che Giancarlo, Anna, Paolo, hanno 
messo in questi 5 lustri e passa, è davvero grande.
Questo Speciale  Yin  News, vuole  essere  un  ringraziamento  per  la  loro  generosità,   serietà, 
professionalità.
Manifestazioni così particolari, forse ne nascono...ma durano un'alba per concludersi al tramonto!
Questa trinità lavora da 27 anni, su questa manifestazione che ogni anno è più bella e diversa dai 
precedenti, è un forte richiamo per il pubblico, che nei primi giorni dell'anno si rilassa e si compiace 
di un bell'avvenimento.
L'appuntamento?
Al prossimo anno...e speriamo in tempi migliori!
Auguri 
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