
Elenco Conferenze gratuite
SALA CONFERENZE

10.30 Sorpresa speciale di benvenuto, ed apertura del Festival.

10.30 Le malattie che fanno guarire. Il Paradosso del nuovo approccio di cura secondo la

Nuova Medicina Germanica di Hamer.

 Dott.ssa Katia Bianchi psicologa psicoterapeuta e Dott.ssa Sandra Pellegrino medico chirurgo.

12.00 Come vivere nella prosperità a tutti i livelli: materiale, relazionale e spirituale. 

Dott.ssa Corina Costea psicologa psicoterapeuta.

13.00 Acqua pura, alcalina, informata; tutto parte dal comprendere. Liquida, solida, gassosa: 
l’acqua ci invita alla trasparenza delle informazioni. 

Davide Tinti.

14.00 Perchè scegliere vegan e come passare al vegan con gli integratori. 

Dott.ssa Lorena Di Modugno, studiosa di medicina naturale e orto molecolare, fondatrice 
Associazione di Psicomedicina Quantistica.

15.00 Counseling essenziale: le dinamiche emotive dell’esistenza. 

Abele Contu -Spazio il respiro.

16.00 Come il Tantra ci può aiutare nelle relazioni e nella sessualità. 

Stefano Ananda, autore del libro “Amore e Tantra” -Scuola “Tantrayoga”.

17.00 L’anima si ritrova in un corpo: l’incontro fra Bioginnastica ed Omeosinergia.

Dott. Luigi Marcello Monsellato ortopedico psicologo psicoterapeuta e Dott.ssa Stefania

Tronconi scienze motorie massofisioterapista.

18.00 Postura ed emozioni: alla scoperta del linguaggio del corpo. 

Giorgio Giorgini, kinesiologo e tecnico di posturometria.

————————————————————————————————–

SALA MUSEALE/PARCO

12.00 Il ruolo delle medicine naturali nella cura dei nostri animali. I criteri per una scelta



efficace in una visione olistica di terapia.

Dott. Filippo Pilati fondatore Officina Olistica Veterinaria.

13.00 Prova pratica di Tango Olistico: non occorre saper ballare tango, né essere in coppia.

Scuola di Tango OLITANGO.

14.00 Qi Gong: la via antica per la vita moderna.

Associazione Qi Gong People.

15.00 Prova pratica di danza dell’anima: se la mente… mente, l’anima parla chiaramente.

Come evolvere… attraverso il corpo.

Laura De Stefano.

16.00 Tai Chi Benessere.

Centro Studi Italiano Tai Chi.

17.00 Tecniche di rilassamento, visualizzazione creativa e Training Autogeno per eliminare

l’ansia e per un benessere globale.

Accademia Psiche Corpo – Dott.ssa Corina Costea psicologa psicoterapeuta.

18.00 Yoga: semplici posture e tecniche per il corpo, la mente e lo spirito.

Scuola “Tantrayoga”.

19.15 Spettacolo di Danza Orientale intitolato: ”Danza egiziana dalla tradizione alla

modernità”.

Scuola Oriente in Movimento.

   ——————————————————————————————————-

LABORATORI GRATUITI

 12.00-13,15

Cantiamo con i Chakra – Metodo FBFS.

Deborah Bontempi-scuola di canto FBFS.

13.30-14.45

Conferenza esperienziale: “Il colore come terapia” 



Carla Borri scuola di Arteterapia a indirizzo antroposofico

15.00-16.15

Il corpo parla, la Bioginnastica ascolta.

Gabriella Giogoli, operatore di Bioginnastica®.

16.30-17.45

Prova aperta a tutti di DANZA EXCELSA OLISTICA. Pura emanazione dell’Essere.

 Rita Revathy. (Consulente, Ricercatrice ed operatrice Olistica).

   ————————————————————————————————–

LABORATORIO ESPERIENZIALE (10 euro)

 18.00-19.30

Meditazione con cristalli e campane tibetane.
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