
GIORNO ORA RELATORE TITOLO CONFERENZA DESCRIZIONE

Sab 24 Sett 11.00 CATERINA FORTI *UNO SGUARDO AL COACHING* Lo schema ciclico delle credenze e il modello S.P.E.C

Sab 24 Sett 11.30 BANI Marta Giustacchini Tarocchi femminili una via alla dea
Una guida per omprendere la dimensione mistica e spirituale 

legata alla lettura dei tarocchi e alla figura femminile attraverso 
le simbologie archetipiche dei tarocchi

Sab 24 Sett 12.00 MICHELE BRANCA Qi Gong - L'arte di praticare la vita
Comprendere l'essenza delle discipline 

orientali Taoiste per inserirle 
nella vita quotidiana

Sab 24 Sett 13.00 DANIELE BELGRADO Credi in te stesso Autostima, Comunicazione Efficace, Gestione delle Emozioni 
e Leadership. Conferenza con esercizi pratici e utili.

Sab 24 Sett 14.00 KST-K-POP SHOW TIME COREA IERI E OGGI
La Corea del Sud ha avuto una crescita da record. 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.

Sab 24 Sett 15.00 PAOLA BRUNI NATUROPATIA E MEDICINA ALTERNATIVA
GLI ANTIBIOTICI NATURALI

Un approccio al benessere basato su percorsi naturali ed 
alternativi rispetto alla medicina tradizionale occidentale.

Sab 24 Sett 16.00 ALESSANDRA TOCCACELI I CHAKRA E L'APPARTENENTE CHAKRA
 (Metodo esclusivo di B.V.A.)

In breve: Intro dei chakra, metodi di riequilibrio personale, 
le tecniche di respirazione, lettura dei chakra, calcolo e 

spiegazione del chakra di appartenenza e a che cosa serve 
(Metodo Esclusivo Arcobaleno)

Sab 24 Sett 17.00 MANUELA VASELLI RIFLESSOLOGIA PLANTARE 

La riflessologia plantare è una tecnica di massaggio che, 
attraverso la stimolazione e compressione di specifici punti di 

riflesso sui piedi, relazionati energicamente con organi e 
apparati, consente di esercitare un’azione preventiva e 

d’intervento sui vari squilibri dell’organismo e per ripristinare
l’equilibrio del corpo in genere. È una tecnica che contempla 

un'approccio olistico che considera la Mente e il Corpo 
un tutt'uno, una tecnicadiretta a riequilibrare i disturbi sia 

di origine organica che energetica.

Sab 24 Sett 18.00 MARCO MILONE Alimentazione Pranica
"Non è  una dieta e non è  un digiuno"

Introduzione ad un idea di alimentazione che è una filosofia di 
vita e non concepisce l'approccio all'alimentazione come un 

bisogno ma come un percorso di consapevolezza

Dom 25 Sett 11:00 DANIELE BELGRADO INVITO AL TANTRA Il Tantra come strumento di crescita personale e di sviluppo
 di relazioni appaganti

Dom 25 Sett 12.00 FRANCESCA CELANO PONTE ARCOBALENO
L'importanza della connessione tra cielo e terra  con tecniche 

enregetiche come strumento per trovare e perseguire 
l'armonia.

Dom 25 Sett 12.30 SANT SUBAGH KK
DROGATI D'AMORE: La tecnologia Yogica come 

strumento di sostegnoal superamento della 
Dipendenza Affettiva.

La società occidentale è caratterizzata da dinamiche relazionali 
sovente disfunzionali con pesanti ricadute sull'equilibrio 

individuale e sul concetto di reale benessere psicofisico. La 
pratica Yogica costituisce un supporto importante ed alternativo 

per ovviare al malessere derivante da tali dipendenze.

Dom 25 Sett 13.00 GIORGIO BIANCIARDI UNA MEDICINA DALL'ORIENTE: 
L'AGOPUNTURA 

La Medicina Tradizionale Cinese ci indica strade alternative, e 
complementari, alla Medicina Occidentale. Tra queste, l’
agopuntura.  Dalle origini che risalgono al mondo della 

mitologia, alla lettura del Mondo che ci circonda con il Ba Gua 
e la  Pentacoordinazione dei Meridiani, chiave di lettura del 

trattamento medico. Il tutto seguendo la lettura bioenergetica 
del Dott. Mussati. 

L’agopuntura, tra le medicine non convenzionali, riveste un 
ruolo particolare per la sua efficacia per il trattamento di 

numerosissimi disturbi che possono colpire il corpo o la psiche, 
dimostrata anche da migliaia di Lavori scientifici effettuati in 

tempi moderni, in Cina come in Occidente.

Dom 25 Sett 14.00 KST- KPOP
NON SOLO K-POP 

l'espansione della cultura coreana
 in Occidente

Una conferenza nata per raccontare la storia recente
della Corea del sud attraverso i suoi più grandi successi
a livello internazionale come K-pop, cinema, ma anche 

innovazione tecnologia e cosmetica. Partendo dal 
popolarissimo fenomeno della musica coreana, affrontiamo

il tema dell'incontro tra la cultura coreana e quella del
nostro paese. 

Dom 25 Sett 15.00 ALESSANDRA TOCCACELI 
L'ARCOBALENO AURICO E IL DNA 

ENERGETICO PERSONALE 
(metodo esclusivo di B.V.A.)

In breve: Vibrazioni e frequenze personali,
come aumentare le proprie frequenze,

spiegazione dell'arcobaleno aurico personale e a che
cosa serve (metodo esclusivo Arcobaleno),
il Dna Energetico, il calcolo delle vibrazioni.

Dom 25 Sett 16.00 SONIA LEELA life ALIGNMENT (ALLINEAMENTO DI VITA)

WORKSHOP, un rappresentante del gruppo fungera' da 
antenna e portera' alla luce uno schema che tutto il gruppo ha 

bisogno di trasmutare. IL rappresentante si sdraiera' su un 
lettino e attraverso il test kinesiologico (test di prova muscolare)  

troveremo quali sono i punti del corpo che hanno bisogno di 
essere allineati, gli chiederò dei numeri (da 1 a 1886) così 

troveremo anche delle parole che potranno indicarci qual'e' la 
memoria cellulare che non permette di fluire gentilmente con la 

vita. Utilizzerò dei magneti che hanno delle frequenze 
specifiche e sono in grado di cambiare la polarita' da negativa a 

positiva. 

Dom 25 Sett 17.00 MANUELA VASELLI CHAKRA E AURA 
SENTIRE E POTENZIARE l'aura e i Chakra, le energie sottili e 

i centri energetici del corpo e della mente. Introduzione e 
spiegazione dei Chakra e dell'aura.



sab 01 ott 11:00 PREM SIRI K AIDE E LE DISCIPLINE EVOLUTIVE L'importanza di essere parte di un'associazione di categoria 
professionale

sab 01 ott 11:30 STEFANIA BELLI LE COSTELLAZIONI FAMILIARI Un metodo pratico per portare alla luce dinamiche nascoste ed 
indirizzarsi verso il successo.

sab 01 ott 12.00 SONIA LEELA HEART CHAKRA MEDITATION

Meditazione di Osho che è uno dei principali maestri di 
meditazioni dinamiche. Spesso si ha la tendenza a credere che
la meditazione, per essere efficace, debba essere eseguita in
assoluto silenzio, immobilità e controllo del corpo. La Heart 

Chakra Meditation, invece, abbina i movimenti ritmici del corpo 
a una musica cadenzata.La danza sacra del cuore permette

 la centratura e l'apertura del cuore, vortice energetico centrale
 che influenza tutti gli altri Chakra. La durata è di 60 minuti 

totali. 
C'è bisogno di un tappetino da yoga.

PS Per questa meditazione ho bisogno di uno spazio libero,
 non rumoroso devo mettere una musica di sottofondo e

 i partecipanti devono essere muniti di un tappetino da yoga 
perche' nell'ultima fase ci si sdraia a terra.sab 01 ott 13.00 DANIELE BELGRADO A SCUOLA DI LEADERSHIP La società sta cambiando e diventa sempre più importante 

acquisire qualità da Leader.

sab 01 ott 14.00 KST-KPOP SHOW PASSIONE K-DRAMA
Sviluppo: Il grande e piccolo schermo coreano, dai 

k-drama che appassionano tutte le età al film
premio Oscar "Parasite" di Bong Joon-Ho

sab 01 ott 15.00 MARCO MILONE Alimentazione Pranica
"Non è  una dieta e non è  un digiuno"

Le peculiarità di un'alimentazione basata su caratteristiche 
uniche in cui il cibo è considerato come "optional" e non come 

necessità primaria dell'essere umano, una vera e propria 
filosofia di vita cui l'uomo si avvicina con un profondo e 

consapevole percorso spirituale.

sab 01 ott 16.00 ANTONELLA TOCCACELI I CHAKRA E L'APPARTENENTE CHAKRA 
(Metodo esclusivo di B.V.A.)

In breve: Intro dei chakra, metodi di riequilibrio personale,
le tecniche di respirazione, lettura dei chakra, calcolo e

spiegazione del chakra di appartenenza e a che cosa serve
(Metodo Esclusivo Arcobaleno)

sab 01 ott 17.00 MANUELA VASELLI OLI ESSENZIALI E AROMATERAPIA
Gli oli essenziali sono la pura essenza distillata dai frutti, fiori, 
foglie, radici, corteccia di una pianta. Vedremo come utilizzare 
il regalo della natura per la  nostra salute psicofisica fisica, per 

riequilibrare la nostra energia vitale

sab 01 ott 18.00 MARCO BATTAGLINI AIFO "La filosofia Taoista e il Massaggio 
Cinese Tuina - Metodo Tàolù Massage"

l massaggio Tui Na è una particolare tipologia di massaggio 
cinese caratterizzata da numerose manovre e manipolazioni, 

sapientemente combinate fra loro allo scopo di offrire un 
trattamento personalizzato per ciascuna persona. L'obiettivo 
del massaggio Tui Na è quello di garantire il mantenimento e 

migliorare - laddove ce ne fosse bisogno - il flusso dell'energia 
vitale "Qi" che scorre nel corpo di ciascun individuo all'interno 

di specifici canali chiamati meridiani. Il massaggio Tui Na, 
quindi, si basa sulle conoscenze della medicina tradizionale 

cinese ed è per questo che viene considerato come un 
trattamento di medicina alternativa.

dom 02 ott 11:00 BARBARA BONACINA LA MAGIA DELL'ENERGIA Dalla gratitudine all'effetto manifesto: l'importanza di essere 
grati e le ricadute sensibili di questa attitudine

dom 02 ott 12.00 LAURA SISTI LA MAGIA DEI COLORI: CONOSCI LA 
TUA ANIMA E MIGLIORA LA TUA VITA

La Luce, il Colore e la Creatività 
per trasformare le tue paure e i blocchi 

per liberare la tua vera Essenza

dom 02 ott 13.00 DANIELE BELGRADO INFINITE SFUMATURE DI COPPIA Un viaggio attraverso i tanti aspetti di una relazione di coppia.

dom 02 ott 14.00 KST - KPOP SHOW TIME LA KOREAN WAVE ARRIVA IN ITALIA
Scopriamo insieme il fenomeno della K-Wave che sta 

spopolando nel nostro pese: dal K-pop al cinema, a Squid 
Game fino al Kimchi!

dom 02 ott 15.00 ANTONELLA TOCCACELI 
L'ARCOBALENO AURICO E IL DNA E

NERGETICO PERSONALE 
(metodo esclusivo di B.V.A.)

In breve: Vibrazioni e frequenze personali, 
come aumentare le proprie frequenze, 

spiegazione  dell'arcobaleno aurico personale e a che 
cosa serve (metodo esclusivo Arcobaleno),  
il Dna Energetico, il calcolo delle vibrazioni.

dom 02 ott 16.00 ALESSANDRO ANDREANI (PAOLA BRUNI) 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. 
Sembra che in seguito il Chua k’a si sia diffuso tra i samurai 

giapponesi. L’estrema lentezza, le manovre strisciate, la 
particolare profondità ne fanno un massaggio molto particolare. 
La tecnica prevede che si seguano protocolli molto rigidi, quasi 
di chirurgica precisione, che vanno seguiti fino in fondo, senza 

una durata di tempo prestabilita. Infatti si prosegue fino a 
quando il massaggiatore non sente che la zona che sta 

trattando è ritornata in equilibrio. L’operatore deve seguire il 
suo cliente nel cambiamento, ed essere disponibile a offrirgli 
sostegno, non solo tecnico ma anche psicologico. I curatori 
mongoli scoprirono presto che ogni “regione” del corpo può 

essere sede di trattenimenti e che fra questi e le emozioni c’è 
una interrelazione profonda. Le manovre della tecnica 

intendono riconnettere il corpo con il Kath, la forza energetica 
che secondo i mongoli pervade ogni cosa.

dom 02 ott 17.00 ENZO VITALI REIKI "TI HO TROVATO DENTRO DI ME!"

ReiKi, secondo la traduzione giapponese significa “Potere 
Spirituale” “Potere divino”.

Ogni persona possiede questo “potere”. Scoprire il “potere 
interiore” permette di praticare

quanto a parole sentiamo dire tutti i giorni, come ad esempio: 
“vivere in pace con sé

stessi”, “manifestare fratellanza” “amore incondizionato”.
Tutti noi conosciamo le famose parole del “Maestro dei 

Maestri” <<Voi siete Dei e farete
cose più grandi di me>>.

In pratica ci dobbiamo fermare e riflettere per rispondere alle 
domande “Chi sono?” “dove

dom 02 ott 18.00 MARTINA BENEDETTI SPAZIO ESPOSITIVO E PROMOZIONE LIBRO


