
Sabato 3 dicembre
Titolo Sottotitolo Relatore

12.00 Il canto della foresta. Ayahuasca e medicina sciamanica
Presentazione del Libro a Cura di Silvia Riccamboni e

Matteo Maria Bonani
Silvia Riccamboni e

Matteo Maria Bonani, FB: Mata e Silvia. Visione indigena

13.00
I Corpi sottili e i loro veicoli: Cosa sono i chakra e come 

influenzano il corpo fisico
Come riequilibrare i chakra e migliorare lo stato di salute

Bazzanella Luisa,istruttore qualificato Pranic Healer,esperta nella 
lettura dei corpi sottili(aura)

14.00 La Korean Wave arriva in Italia!
Scopriamo insieme il fenomeno della K-Wave che sta spopolando nel 

nostro paese: dal K-Pop, al cinema, a Squid Game... Fino al kimchi!
Anna Floriana Franzè di KST - Kpop Show Time

15.00
Ginnastica Yoga Facciale Visonuovo®, e taping estetico al viso, 

Metodo Visonuovo®
Yoga Facciale Visonuovo®, con nozioni di taping estetico al viso 

Metodo Visonuovo® con Antonella Sfondalmondo

Antonella Sfondalmondo,
Insegnante ed ideatrice del metodo di Ginnastica Yoga Facciale 

Visonuovo® 
e Visotaping Visonuovo®, www.antonellasfondalmondo.it

16.00 La Riflessologia Facciale Italiana al servizio di tutte le età della 
Donna  

Ciclo mestruale, Gravidanza, come autotrattarsi. Presentazione 
Tecnica e LIBRO

Ombretta De Annuntiis - Formatrice AIRFI - Accademia 
Internazionale di Riflessologia Facciale Italiana

17.00 Energia quantica applicata in estetica
Come intervenire senza intervento chirurgico e creme "miracolose"  su 
rughe, cellulite ed imperfezioni della pelle.  Seguirà una dimostrazione 

effettiva

Katia Kullmann, Biopranoterapeuta certificata ANPSI 
(Associazione Nazionale Pranoterapisti e Sensitivi Italiani), 

Shamarè Holistic Center, www.shamare.eu

18.00 Floriterapia ed Emotività Riequilibrio tra luce ed ombra

Silvia Bocci, Consulente in Floriterapia
e in Naturopatia,

Facilitatrice Metodo TUAV (Tutta Un’Altra Vita) di Lucia 
Giovannini

www.silviabocci-naturopatia.it
FNNT Federazione Nazionale Naturopati Professionisti

Movimento Libere DBN Discipline Bio Naturali

19.00 La magia della vita Introduzione ad Access Consciousness
 Alessandra Barresi, Facilitatrice Bars®, AB Consulting, www.

alessandrabarresi.my.canva.site

Domenica 4 dicembre
Titolo Sottotitolo Relatore

12.00
La nobile educazione alla Pace dell'arte del movimento esseno (Qi 

Gong  esseno)
Vivere  le grandi leggi della vita attraverso la coscienza  del corpo in 

movimento  e del pensiero destato

Adriana Cataldi,
Sacerdotessa essena, insegnante di Qigong Esseno, Dottore in 

Neurofisiopatologia, discepola del Maestro Alain Contaret, 
Sacerdote ed insegnante esseno, Ambasciatore della Nazione 

Essena in Italia

13.00 Poetiche Meditazioni Un viaggio nella bellezza dell'anima tra poesie e musica
Pritha Paola Rossi, ricercatrice spirituale,pratica il Bhakti  Yoga 

da oltre 35 annni, FB: Cibo&Poesia

14.00
Il Cinema e Drama Coreani, il successo del mondo audiovisivo 

coreano

L’evoluzione dell’ audiovisivo coreano Prima degli Oscar e degli Emmy 
Awards. Veronica Croce vi parlerà del successo del cinema e della 

serialità coreana dalle origini ad oggi

Veronica Croce, programmatrice del Florence Korea Film Fest e 
autrice del podcast Kimchi Taste

15.00 Campane Tibetane, oppure campane himalayane? Tradizione, storia, cultura e tanta ricerca

Vittadello Francesco, ricercatore, studioso, viaggiatore e 
mercante d'arte  antica orientale. Insegna da oltre 15 anni  la 

pratica originale delle campane himalayane. Www.
corsicampanetibetane.it

16.00
La meditazione orientale: una via alla scoperta della gioia di 

vivere
Conferenza teorico-esperienziale sulla meditazione Samuel Contarini, Associazione Yoga Sathya Deva

17.00
"Il ponte su due mondi" Di Claudia Reghenzi, a cura di Zephyro 

Edizioni

 Presentazione del libro, dove la narrazione dell’autrice ci avvicina ai 
misteri e ai profumi speziati

dell’India, accompagnandoci in un viaggio di profonda ricerca
interiore

Di Claudia Reghenzi ed a cura di Zephyro Edizioni

18.00 Meditazione e Arti Marziali: la Via Iniziatica

Da sempre lo studio delle discipline marziali si è accompagnato ad una 
filosofia  tesa a condurre "Il Guerriero" sul cammino dell'Illuminazione. 
Palestre, scuole, mass media e film hanno sfruttato questo desiderio di 

"Sapienza Iniziatica" per promuovere messaggi ambigui e per lo più 
sbagliati. I nuovi sport da combattimento hanno rimosso del tutto 

questa parte. Ma cosa c'è di vero oltre parole vuote? Il maestro 
Valerio Zadra, autore del libro: Il Canto dell'Acciaio, vi accompagnerà 

nel mondo della filosofia e della meditazione connesse alle arti 
marziali tailandesi, fuori da qualsiasi stereotipo.

Maestro Valerio Zadra, Direttore Tecnico Nazionale ENDAS 
Muay Thai Boran e Krabi Krabong, Campione Mondiale di Krabi 

Krabong a Bangkok nel 1994 e 1999

19.00  Il significato della vita e della morte
Come possiamo migliorare la vita e liberarci dalla paura della morte. 

Esplorare l’essere umano olistico da 4 dimensioni; spirito, anima, 
corpo ed energia

Sonoko Tanaka, Byakko Shinko Kai

giovedì 8 dicembre
Titolo Sottotitolo Relatore

12.00 Il Massaggio Chua K'A
Da sempre riservata alle classi più elevate nell'antica Mongolia. Il suo 

intento era offrire un aiuto per affrontare le difficoltà, avere coraggio,  
allontanare la paura del nemico e della guerra

Alessandro Andreani, Operatore Olistico e membro di OPES 
Italia Benessere

13.00 L' Autoguarigione
Perché spesso sperimentiamo il disagio di esistere, le preoccupazioni, 

le malattie? E’ possibile vivere sani e felici? Perché ci ammaliamo? 
Cosa vuol dire guarire?

Mario Dalla  Torre, terapeuta bioenergetico e guaritore spirituale 

14.00  Geometria Sacra
La consumazione del the in Corea Del Sud non è solo una tradizione, 
bensì una cerimonia, composta da rituali canonici e maniere studiate 

al dettaglio, le quali rappresentano molto di più di ciò che appare
Vincenzo Angelicchio di KST - Kpop Show Time

15.00
Ipnosi e Benessere Psico-Fisico

Utilizzare l'ipnosi e l'auto-ipnosi per aiutare le risorse naturali 
dell'organismo, per il miglioramento Psico-Fisico, Comportamentale e 

Relazionale
Adriano Bilardi, Esperto in Ipnosi

16.00

17.00 La Riflessologia Facciale Italiana al servizio della Menopausa L'Apparato riproduttore, come autotrattarsi
Beatrice Moricoli, AIRFI - Accademia Internazionale di 

Riflessologia Facciale Italiana

18.00 Vivere in Giappone, un sogno o un progetto?
"Come andare nel Paese del Sol Levante per un'esperienza a lungo 

temine soddisfacente. Visti, burocrazia, possibilità di studio e di lavor
Yoshie Nishioka, lettrice di lingua giapponese, Silvio 

Franceschinelli, direttore Istituto Il Mulino

19.00 Geometria sacra

La geometria sacra è la creazione  stessa, fa parte di tutto ciò che 
esiste in natura e nell'universo compreso noi, la divina proporzione, la 

spirale aurea, la cimatica e molto altro.
durante la conferenza verranno illustrati i vari utilizzi, benefici, 
materiali, forme e origini della genesa, della pentasfera e delle 

piramidi

Andrea Basso, Geometria Sacra



sabato 10 dicembre
Titolo Sottotitolo Relatore

12.00 I Diritti Umani  e le Leggi Morali Cosmiche
Imparare  a padroneggiare il proprio libero arbitrio, diritti e possibilità, 

obblighi e doveri, essere alla scuola ed al servizio della Pace

Alain Contaret,
Sacerdote esseno, Insegnante e Ierogrammata esseno

Ambasciatore della Nazione Essena in Italia, Ambasciatore di 
Pace

Discepolo del Maestro Olivier Manitara (autentico Maestro 
esseno) e del lignaggio dei Maestri e Saggi esseni (Autentica 

Tradizione essena)

13.00 Diritti  umani e diritti degli animali
Rispettare e capire gli animali per favorire la pace tra gli uomini, 

proteggere l' eredità degli animali nell'uomo e  il legame sacro che 
unisce il destino del regno umano a quello del regno animale

Barbara Frattini,
Nazione Essena, Sacerdotessa e Scriba essena, Ambasciatrice di 

Pace

14.00 L' Entertainment in Corea: TV, Drama & Cinema
Il grande e piccolo schermo coreano, dai programmi tv, ai k-drama che 
appassionano tutte le età, fino al film premio Oscar “Parasite” di Bong 

Joon-Ho
Sara Maurizio di KST - Kpop Show Time

15.00 Donne Samurai
Le Onna-Bugeisha e le Kunoichi; donne guerriere e agenti ninja dal 

mito al Periodo Meiji

Antonio Vaianella, "La Spada e il Ventaglio",  FB:
laspadaeilventaglio,

www.yujowebitalia.it

16.00 La Riflessologia Facciale Italiana al servizio dell'Apparato Osteo 
Articolare Muscolare

Presentazione Tecnica e LIBRO
Davide Zucchini,  Formatore AIRFI-Accademia Internazionale di 

Riflessologia Facciale Italiana

17.00
Khush
Art®

Dall'Unione tra lo Yoga, la Meditazione, lo Yoga della
Risata  e l'Arte, nasce Khush Art ®, ovvero, Arte -Felice

Mariella Passaquindici, Psicologa Clinica e della
Riabilitazione, Insegnante di Hatha  Yoga, Docente di Belle Arti,

Teacher e Ambassador di Yoga della Risata

18.00 L'India dei contrasti Viaggio in India e nelle comunità indiane in Italia

Andrea Berton, docente di materie storico-giuridiche nella 
Scuola di Ristorazione Dieffe di Valdobbiadene e giornalista di 

Qdpnews.it (Quotidiano del Piave), studia da diversi anni le 
culture orientali con un focus particolare sulle religioni del 

subcontinente indiano e le trazioni giapponesi

19.00 Riflessologia plantare Strategie per ristabilire l'equilibrio energetico Paola Bruni, Presidente OPES Italia Benessere

Domenica 11 dicembre
Titolo Sottotitolo Relatore

12.00 Yoga della Risata 
Un metodo unico che ti aiuta a portare gioia nella tua

vita

Mariella Passaquindici, Psicologa Clinica e della
Riabilitazione, Insegnante di Hatha Yoga, Docente di Belle Arti,

Teacher e Ambassador di Yoga della Risata e
Marisa Monderna, Teacher e Ambassador di Yoga della Risata

13.00 Biografia Karmica  I numeri non mentono, parlano di te
Serenella Sabbion, Soul coach e  ricercatrice indipendente del 

senso della vita, istruttrice di Nei Gong metodo Iwakura, creatrice 
e scrittrice, www.Serenellasabbion.com

14.00 Non solo K-Pop: L' espansione  della cultura  coreana in Occidente

La storia recente della Corea del Sud attraverso i suoi più grandi 
successi a livello internazionale come K-pop, cinema, ma anche 

innovazione tecnologica e cosmetica. Partendo dal popolarissimo 
fenomeno della musica coreana, affrontiamo il tema dell’incontro tra 

la cultura coreana e quella del nostro Paese

Silvia ‘Stovtok’ Pochetti di "Niente da Dire"

15.00 Dallo Yoga tibetano allo Yoga del sonno

Lo Yoga Tibetano è una forma di yoga esposta negli antichi tantra 

vajrayāna che attraverso movimenti del corpo in armonia col respiro e 

con le visualizzazioni di Nāḍī e cakra mira a sciogliere i blocchi karmici 
dei canali energetici  e a sviluppare energia, salute ed armonia

Valentina Mangili, appassionata di Yoga e discipline orientali, 
che pratica e insegna da oltre 10 anni. Pratica prānāyāma e 
tecniche antiche dei testi classici Yoga e Vajrayāna, www.

namaskarasd.blogspot.com

16.00 Tecniche di prānāyāma, sviluppare energia e consapevolezza 
mentale

Il  prānāyāma è l’estensione dell’energia nei canali per produrre 
naturalmente uno stato di armonia e chiarezza mentale che porta 

spontaneamente verso la meditazione.

Marco Ricci. Insegna yoga da oltre trent'anni. Pratica prānāyāma 
e tecniche antiche dei testi classici Yoga, ha tradotto vari testi 

classici. Fa parte del consiglio direttivo Namaskar asd a Bologna, 
www.namaskarasd.blogspot.com

17.00 Cibo&Giappone, Cibo&Thailandia Presentazione libri della Collana "Cibo in Oriente" a cura di Zephyro Edizioni

18.00 Salute e Prevenzione attraverso la Riflessologia Podalica Olistica

Osservare il piede per ottenere una mappa della salute, fare 
prevenzione e autovalutazione attraverso 5 parametri semplici
 ( salute della pelle, salute delle unghie, motilità e forma dell’

articolazione, circolazione sanguigna e linfatica, risposta dolorifica ai 
punti di “pronto soccorso” )

Ilaria Pege Naturopata, Riflessologa e Floriterapeuta. FB: Ilaria 
Pege Naturopata

www.ilariapegenaturopata.ti

19.00 Il Focunsig
Come ci può aiutare

nelle relazioni e anche nella vita di tutti giorni
Natascia Graham, Hy-Kigai  StudiOlistico, www.hk-

spaziolistico.it


