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12.00 Oli del Madagascar e cannabinoidi
Quando le essenze del Madagascar 
sposano i due cannabinoidi CBD e 

CBG nasce il benessere

Dott. Pierenrico Magnocavallo, laureato 
in farmacia ed esperto di chimica di 

laboratorio. Ricercatore e consulente presso 
aziende farmaceutiche e integratori, 
attualmente presso Novelty Pharma, 

Cadempino Switzerland, da oltre 20 anni 
collabora con più progetti a livello 

mondiale sull'efficacia degli 
endocannabinoidi, www.vanigliaespezie.it

12.00 Sacra attivazione per donne

La nostra forza vitale, kundalini Shakti, 
la forza erotica che crea l'universo, 

risiede nel nostro grembo.
A prescindere dalla nostra età 

anagrafica, tutta la forza creatrice del 
Big Bang è ancora presente nel centro 

delle nostre pelvi.
Attivarla, significa diventare creatrici 

consapevoli della propria realtà, guarire 
traumi, potenziare i nostri talenti e 
realizzare la vita che desideriamo

Dottoressa Diletta Varlese,
Direttrice della Diletta Varlese Yoga 

Academy
Conduttrice del portale www.

meditazionetantra.net

13.00 AIRFI, Accademia Internazionale di 
Riflessologia Facciale Italiana

La riflessologia facciale al servizio delle 
disarmonie femminili: la Menopausa

Ombretta De Annuntiis, Formatrice 
AIRFI,

www.dienchanzone.online
www.dienchanzone.com

13.00  Reiki, quando l'oriente entra in 
ospedale

Centinaia di studi pubblicati e l'utilizzo 
in più di 1000 ospedali confermano 

l'efficacia di questa tecnica di origine 
giapponese. Esaminiamoli insieme

Sara Alfano, Co-autrice del libro "Reiki, 
scienza e medicina", insegnante della 
scuola "ilReiki", importante realtà del 

settore con sede in più di 30 città italiane, 
Scuola ilReiki, www.ilreiki.it

14.00 Non solo K-pop: l’espansione della 
cultura coreana in Occidente

Scopriamo la Corea del Sud attraverso 
i suoi più grandi successi a livello 

internazionale come k-pop, drama e 
cinema, ma anche innovazione 

tecnologica e cosmetica. 
Partendo dai fenomeni più in voga, 

affrontiamo il tema dell’incontro tra la 
cultura coreana e quella del nostro 

Paese

Sara Maurizio per KST - Kpop Show 
Time 14.00 Vite precedenti: come ricordare e 

perché

La testimonianza  di chi ne ha ascoltate 
più di 2000 e volentieri risponderà alle 

domande del pubblico.

Marco Coppo, conduce regressioni alle 
vite precedenti in sedute individuali senza 

l'uso dell'ipnosi, sulla scia di quanto 
appreso da B. Weiss ed altri insegnanti, 

Scuola ilReiki, www.ilreiki.it

15.00 Dien Chan Cos'è la Multi riflessologia facciale 
Vietnamita- Dien Chan

Emanuela Simonetti, OPES Piemonte, 
www.opespiemonte.it 15.00

Armenia e Georgia, magia del 
Caucaso

Il Caucaso, con le sue bellissime 
prospettive naturalistiche e le profonde, 
antiche radici del suo variegato mondo 

culturale ed umano, offre ad ogni 
viaggiatore curioso un universo di 

affascinanti scoperte. Dalla ‘giara del 
vino’, dove il nettare di Bacco qui 

veniva conservato già 8000 anni fa, e 
dall’osservatorio neolitico di 

Karahunge, che precede Stonehenge, 
la ricchissima saga storica, che ci ha 

lasciato ampie testimonianze di pietra e 
d’arte, giunge fino alle tormentate 

vicende contemporanee

Alessandro Zuzic, ha fondato Amitaba nel 
2000 mettendo a frutto una vita dedicata 

all’esplorazione del mondo, corroborata da 
studi universitari nelle scienze sociali, 

www.amitaba.net, Amitaba Viaggi su Ig e 
Facebook

16.00 Da Creatura a Creatore
Zoenergetica : Psicotropia,  

meditazione, creatività a servizio della 
vita

Dott. Barbara Bedini psicologa 
psicoterapeuta clinica e transpersonale, 
insegnante Mindfulness e YogaDanza, 
fondatrice del metodo Zoenergetica, 

direttrice dell'Accademia di formazione in 
Counseling transpersonale e Mindfulness Il 
Piccolo Paradiso - Formazione on line e in 

presenza      www.barbarabedini.com

16.00
Ashtanga Yoga: coltivare la stabilità 

nel flusso
Presentazione del libro Ashtanga 

Yoga. Corpo, respiro, movimento nella 
pratica del vinyasa

Gian Renato Marchisio, insegnante 
Ashtanga Yoga e autore e Stefania 

Valbusa,   insegnante Ashtanga Yoga e 
autrice, Yoga Sutra Studio, Ashtanga Yoga 

Torino, www.yoga-torino.com

17.00 Biorebalancing Con il corpo, per il corpo: arrivare a sé 
attraverso il contatto

 Vania De Angelis, OPES Piemonte, www.
opespiemonte.it 17.00 Noi e gli Angeli Conoscere, comprendere e amare l' 

Angelo che risplende dentro di noi

Roberto Giovagnoni, vive e lavora a 
Biella. Esperto di Angelologia e 

Demonologia, è Counselor professionista
e trainer di training autogeno. È autore per 
Om edizioni dei libri il Codice Angelico ed 

il Potere Nascosto.

18.00 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 18.00 Ayurveda e Yoga Il tempo del corpo

Massimiliano Mayr, formatore per le 
tecniche ayurvediche, Natya Chandra - 

Torino 

19.00 Yoga della Risata Benessere, inclusione, team-building Pia Lauritano e  Francesco Leoci, Yoga 
della risata e oltre, www.yogadellarisata.it 19.00

Scienza essena dell'Educazione e 
della Nutrizione

L'invisibile che governa la Vita e 
quello che governa il mondo

Introduzione alla Giurisprudenza 
cosmica

Tutto è Legge, tutto è Intelligenza, tutto 
è vivente...

Niente può apparire nel visibile, se non 
si manifesta prima nell'invisibile. Quindi 

è necessario prendere coscienza di 
tutti i fenomeni interiori che viviamo, e 

di tutto ciò che ci attraversa, che ci 
orienta, che ci influenza e entra in noi. 

Tutto è nutrimento 

 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)

Conferenze Festival dell'Oriente Torino 2023 
DOMENICA 19 MARZO 2023

SALA 1 SALA 2
ORE TITOLO SOTTOTITOLO RELATORE ORE TITOLO SOTTOTITOLO RELATORE

12.00 Numerologia Tarologica Psicosintesi della Mappa dei Bisogni

Fabrizio Petraroli, opera da molti anni 
nella relazione d'aiuto e nella crescita 

personale  come Counselor in Psicosintesi, 
Life Coach, Formatore ed esperto 

Numerologo

12.00
Lo Sciamanesimo: una via per 

conoscersi, amarsi e raggiungere gli 
obiettivi

Consapevolezze e strumenti di crescita 
da usare nel quotidiano

Catiussa Greco, dott.ssa in Pedagogia e 
Operatore Olistico in Pranoterapia, 

Meditazione, Reiki, Tecniche Sciamaniche 
, www.studio-operatoreolistico.it 

13.00 Riflessologia Facciale Italiana, 
Workshop di autotrattamento

Prendiamoci cura della disarmonia del 
Diabete

Cristina Cimenti Ammendola, 
Formatrice AIRFI,

www.dienchanzone.online
www.dienchanzone.com

13.00 Iyengar yoga: Una via per scoprirsi 
attraverso la pratica yoga Una vita per lo yoga

Lorenzo Didò, insegnante di Iyengar Yoga 
certificato nel 2014,

insegnante di Yoga dal 2006, dirige dal 
2018 l'associazione Yoga Dom,

asd Yoga Dom,
www.yogadom.it

14.00 L' Entertainment in Corea: Tv, 
Drama & Cinema

Il grande e piccolo schermo coreano, 
dai programmi tv, ai k-drama come 

Squid Game che appassionano tutte le 
età, fino al film premio Oscar “Parasite” 

di Bong Joon-Ho

Sara Maurizio di KST - Kpop Show Time 14.00
Ginnastica Yoga Facciale 

Visonuovo® con applicazioni di 
Taping Estetico al Viso

Il metodo Visonuovo® è di comprovata 
efficacia, per la bellezza di viso, collo, 
mento e décolleté, regala benessere a 

mente e spirito

Antonella Sfondalmondo,
Insegnante ed ideatrice del metodo di 

Ginnastica Yoga Facciale Visonuovo®,
 www.antonellasfondalmondo.it

15.00 Metamedicina I sintomi fisici  possono essere 
messaggi dell'inconscio ?

Laura Guerini e Marica Cavallo, OPES 
Piemonte, www.opespiemonte.it 15.00 Da pianta medicinale a pianta 

cerimoniale

Viaggio nel mondo del tè, con un 
cicerone d’eccezione: il professor 

Marco Bertona

Marco Bertona, tea taster professionista 
diplomato in Cina, presidente di AssoTè 

Infusi e membro del Gruppo 
Intergovernativo sul Tè della FAO

16.00 Cristalloterapia Energetica Cristalloterapia, guide e risolutori per 
riportare armonia ed EQUILIBRIO

Laura Hope, Cristallopratica, 
Associazione Crisalide 16.00 Spirito di prosperità Come aumentare i sentimenti di 

abbondanza e benessere

Dott.ssa Elena Beltramo, Counselor e  
Coach IperSophica, Studio Star sempre 

bene, www.starsemprebene.it

17.00 Astrologia Karmica

Dagli antichi popoli pre-sumerici a 
Giordano Bruno, un viaggio alla 
scoperta del vero significato dell’

Astrologia

Eugenia Giampaolo, Astrologa, 
Astrologia per l’Anima, www.

astrologiaperlanima.it
17.00 Feng Shui

Dalla Corte degli Imperatori una 
conoscenza millenaria per il sostegno 
della Tua Salute, del Tuo Amore, della 

Tua Ricchezza

Raffaela Marescalco, 
esperto in Feng Shui diplomata nel 2015 

con Creative Feng Shui
(oggi Kan Yu Feng Shui Academy), 

Fondatrice di Feng Shuiing Your Life,
www.raffaelamarescalco.it/com

18.00 Il mondo della Radiestesia Fai diventare il pendolo un tuo prezioso 
alleato Anna Crisalide, Associazione Crisalide 18.00 L' ipnosi  dinamica regressiva

L’ipnosi ci consente di dialogare ed 
interagire con la parte più sconosciuta 

della nostra mente, l’inconscio: il 
padrone delle nostre emozioni, la forza 

interiore che al di là del bene o del 
male, del piacere o della sofferenza, 
pilota la nostra vita e il nostro destino

Valter Gentili, psicologo e ipnologo 
presidente di Emotivia. www.valtergentili.
it, Emotivia accademia di ipnosi dinamica 

www.emotivia.it   

19.00 Presentazione del libro " Bene molto 
bene yeah! " Da Yoga della Risata a Ridò

Loredana Zagami e Lalla Ribaldone, 
Yoga della risata e oltre, www.

yogadellarisata.it
19.00

Il Metodo Kinesp®
Laboratorio di Kinesiologia 

naturopatica

E’ un particolare tipo di test 
kinesiologico che permette di 

riconoscere le alterazioni organiche, 
funzionali, emotive e biologiche di un 

individuo, causa dei suoi 
comportamenti limitanti e delle sue 

sintomatologie fisiche. Lavora a livello 
fisico, emozionale, biologico e 
transgenerazionale ereditario

Alberto Porro, Naturopata Kinesiologo 
ideatore del metodo Kinesp®

Valentina Abbattista, Kinesiologa 
operatore del metodo Kinesp®

Renato Actis Foglizzo, Naturopata 
operatore del metodo Kinesp®
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12.00 Biosonologia Perché e come il suono nutre e 
riequilibra il nostro organismo

Maria Bosio e Domenico  Sciajno, OPES 
Piemonte, www.opespiemonte.it 12.00 Lady Oscar, un cult tra Oriente e 

Occidente
Una passione duratura per un'eroina 

iconica

Elena Romanello, autrice, blogger e 
creativa, ideatrice del progetto La corte 

della Rosa incentrato su Lady Oscar

13.00
AIRFI - Presentazione Libro e 

Tecnica La Riflessologia Facciale al servizio 
dell' Oncologia

Ettore Vai, Formatore AIRFI,
www.dienchanzone.online
www.dienchanzone.com

13.00 Libro " Da cintura bianca a cintura 
nera di Buddhismo "

Il libro nasce con l’intento di  
presentare la disciplina buddhista in 

modo semplice, diretto e 
contemporaneo, attraverso gli occhi di 

un praticante occidentale. Nel libro 
sono raccolti insegnamenti, poesie 

spirituali, meditazioni e testimonianze 
maturate dalle esperienze personali e 

ispirate dalle pratiche meditative 
quotidiane, dai numerosi ritiri e in 

particolare dalle istruzioni ricevute dai 
grandi maestri realizzati

Matteo Ferrarini, Counselor olistico, 
insegnante di meditazione, master reiki e 

cristalloterapeuta, www.
matteoferrarinicounselor.it

14.00 Tradizioni in Corea: La cerimonia del 
the

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 per KST - Kpop 
Show Time 14.00 Corpo, sintomo e 

transgenerazionale

Siamo eredi di memorie non 
conosciute ma espresse dal nostro 

inconscio attraverso la nostra biologia, 
il nostro corpo. La lettura emozionale 

del sintomo ci permette di
capire quali vissuti o esperienze di vita 
sono rimaste registrate e hanno dato 

origine a veri e propri sintomi

Dott.ssa Chiara Gagliano Psicologa, 
Psicoterapeuta, Operatrice in Decodifica 
Biologica Riparatrice (DBR)®ed Ipnosi 
Regressiva Riparatrice (IRR)®, www.

chiaragagliano.com

15.00 HU, il Suono dell’Anima. Oltre la 
meditazione

Conoscere e sperimentare l' antico 
mantra HU, il Suono dell' Anima, un 

canto d' amore a Dio
adatto a tutti. Canta HU per risvegliare 

la tua consapevolezza spirituale e 
allinearti con il tuo

vero obiettivo e massimo bene.

Sarah Quatrale,
Referente per il Nord Ovest di 

ECKANKAR, il sentiero della libertà 
spirituale.

www.eckankar.org, www.eckankar.it

15.00 Reiki e  sessualità sacra

Conoscendo noi stessi in profondità 
attraverso il metodo del reiki e sanando 

la nostra sessualità, possiamo 
accompagnare gli altri sulla strada 
della scoperta e della guarigione 

energetica. Apprendere l’importanza 
del riequilibrio energetico tra maschile 
e femminile, ci permette di rilasciare i 
blocchi emotivi, fisici e mentali che ci 
distolgono dal vero amore, in modo di 

aprirci naturalmente all’energia 
sessuale e creativa che alberga in 

ognuno di noi

Matteo Ricci, counselor olistico e master 
reiki e Dott.ssa Chiara Gagliano 
Psicologa, Psicoterapeuta, www.

matteoferrarinicounselor.it e www.
chiaragagliano.com

16.00 I Ching, il Libro dei Mutamenti Introduzione all'antico oracolo cinese

Valter Vico, I Ching Reader e autore del 
libro "Yi Jing (I Ching): guida alla 

consultazione diretta e spontanea del Libro 
dei Mutamenti",

Centro Tao Network,
iching.blog

16.00 Il Cammino di Santiago.
Una via immediata per la felicità

Suggestioni tra racconti, immagini, 
poesia, musica, esoterismo

Daniela Rao, psicologa transpersonale e 
pellegrina più volte sul Cammino di 

Santiago e sul Cammino per Finisterre.
Con la collaborazione di Frank Godino, 

percussionista

17.00 Miracoli con il Pranic Healing Il Pranic Healing come stile di vita Fabio Lasala, pranic healer, Associazione 
Corpo di Luce, Torino, www.pranicando.it 17.00 Ritmo, Movimento, Trance

Espressione di sé, potere creativo e 
autoguarigione interiore tramite la 
musica ancestrale e gli stati non 

ordinari di coscienza

Frank Godino, percussionista ed artista 
versatile che esprime la sua creatività in 
vari ambiti: dalla musica, alla fotografia, 

alla decorazione, al disegno.
Con la collaborazione di Daniela Rao, 

psicologa transpersonale

18.00 Numerologia La Logica del Sacro

Alessandra Francioni, medico chirurgo 
odontoiatra psicoterapeuta titolare del 
centro di salute naturale Ororaro, www.

ororaro.it

18.00 Iyengar® Yoga: dal Corpo alla 
Coscienza di Sé Yoga per Amore dello Yoga

Maria Paola Grilli,
Insegnante di Iyengar Yoga dal 1994 ad 

oggi, fondatrice e responsabile dello Studio 
Iyengar Yoga A.P.S. dal 1996 ad oggi.

Fa parte dell’Associazione nazionale AIYI 
A.P.S., www.studioyoga.it

19.00 Kush Art®, arte felice Yoga, Meditazione, Yoga della risata e 
Arte

Mariella Passaquindici, Yoga della risata 
e oltre, www.yogadellarisata.it 19.00 Riflessologia plantare Strategie per ristabilire l'equilibrio 

energetico
Paola Bruni, Presidente OPES Italia 

Benessere

Conferenze Festival dell'Oriente Torino 2023 
DOMENICA 26 MARZO 2023

SALA 1 SALA 2
ORE TITOLO SOTTOTITOLO RELATORE ORE TITOLO SOTTOTITOLO RELATORE

12.00 Benefici della chiropratica sull' 
energia

Sapevi che il tuo livello di energia 
dipende dalla salute della schiena?

Dr. Silliipp Richard, Studio Chiropratica 
Benessere 12.00 Geometria sacra

La geometria sacra è la creazione  
stessa, fa parte di tutto ciò che esiste in 
natura e nell'universo, compresi 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, ricercatore indipendente, 
master Reiki e ha effettuato vari percorsi di 

crescita personale e spirituale da anni si 
occupa di geometria sacra

13.00
AIRFI. Workshop, Mi prendo cura di 

me stesso Come intervenire sulla dolorosa 
sindrome Fibromialgica

Beatrice Moricoli, Caposcuola AIRFI,
www.dienchanzone.online
www.dienchanzone.com

13.00 Alimentazione tra oriente ed 
occidente

L' Ayurveda e le qualità sottili delle 
spezie Giada Morganti, naturopata

14.00 Corea ieri e oggi

La Corea del Sud ha avuto una 
crescita da record ed arrivando a noi 

con k-pop, tecnologia e skincare.
Scopriamo insieme la storia e l’

evoluzione di uno dei paesi 
mondialmente più all’avanguardia e di 
come il passato sia ancora presente 

nella sua modernità!

Vincenzo Angelicchio per KST – K-pop 
Show Time  14.00 L'alchimia della trasformazione nella 

Divina Commedia
Il cammino dell'uomo dagli abissi 

infernali del dolore fino all' Amor che 
muove il Sole e le altre stelle

Elena Maria Bono, counselor, autrice del 
libro Fatti non foste a viver come bruti, la 
Divina Commedia come  guida al risveglio

15.00 Radiestesia Cos'è, storia, strumenti e come si 
applica

Cinzia Bocchiardo, OPES Piemonte, 
www.opespiemonte.it 15.00 Come portare la mindfulness nella 

vita quotidiana Trova il tuo spazio calmo Clarissa Boscolo, insegnante di 
Mindfulness

16.00
La Bioenergetica e il Massaggio 

come rimedio al mal di schiena e ai 
dolori articolari

Essere dei risvegliati oggi non significa 
esclusivamente praticare yoga. È  

necessario seguire delle regole che 
portano ad alleggerire la materia e il 

fisico che ci ospita. Respirare 
correttamente, mangiare sano e 

meditare sono le tre più importanti

Dr. Salvatore Leone M. D., Ph.D
Terapeuta Bioenergetico, Bioenergetica 

Academy Torino, www.rieducazione-
funzionale.com 

16.00 Voce e Canto Naturale® Come la voce attiva la nostra energia e 
ha cura di noi in

un percorso di evoluzione personale

Prof. Jenny Fumanti  operatrice 
dell'associazione

CA.TE.RI.NA. no profit, ricercatrice 
sull'uso del suono della voce per
il benessere della persona, www.

associazionecaterina.over-blog.com, www.
jennyfumanti.over-blog.com

17.00 Le radici della coscienza Conoscersi per evolversi Gianandrea Satyaram Rizzo, Operatore 
olistico, Ricercatore ed Oracle Coach 17.00

Realizza i tuoi Desideri con il 
Pensiero Positivo e la Legge 

dell'Abbondanza

Vieni a scoprire i principi del Pensiero 
Positivo e della Legge dell'Abbondanza 
in una conferenza esperienziale, in cui 

teoria e pratica si fondono, per darti 
nuove prospettive di Benessere. Potrai 

comprendere come applicare una 
nuova forma di pensiero nella tua vita, 
sperimentare la differenza tra Desideri 
Reali e Desideri Dell'Ego e riconnetterti 
con il tuo vero Sé. Inoltre, imparerai a 
sentire la tua energia e a connetterti 

con l'Energia dei 5 Elementi per 
ricaricarti, attraverso esercizi semplici 
ma antichi e molto efficaci. E infine, 

comprenderai come formulare 
correttamente un Desiderio e insieme, 

lo invieremo all'Universo!

Federica  Spagone, Life Coach olistico, 
Arte del Bene Interiore



18.00 ll canto bizantino La musica sacra come ponte tra 
oriente ed occidente

Irene Rotondale, cantore liturgico, 
insegnante di canto e musicoterapista 

qualificata. Dirige il coro di canto bizantino 
Irini Pasi Ensemble. Con la partecipazione 

del Coro di canto bizantino Irini Pasi 
Pasi Ensemble, Scuola di canto bizantino 

Torino
www.irinipasi.it

18.00

Come eliminare le credenze negative 
che limitano la nostra Vita e 
superare i nostri limiti che ci 

impediscono di raggiungere i nostri 
obiettivi

Pensa Chiedi Crea

Naturopata Paola Ferro, Operatrice 
Olistica, Iridologa, Facilitatrice del 

cambiamento con tecniche energetiche 
Psych-k® ed E.F.T., www.
paolaferronaturopata.com 

19.00 Lo Yoga della Risata Una lingua universale, anche in L.I.S.
Lalla Ribaldone e Loredana Zagami, 

Yoga della risata e oltre, www.
yogadellarisata.it

19.00 L'antica saggezza dell’India L’insegnamento segreto della 
Bhagavad Gita

Sri Bhakti Aloka Tapasvi Swami, 
insegnante del percorso devozionale del 
bhakti yoga, Universa Vaishnava Torino, 

FB: Tapasvi Maharaj


