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Il primo, l’unico.  
Il Festival delle Tecniche Olistiche 
 

 
Siamo giunti alla quarta edizione del 
Festival Benessere di Sangano. Abbiamo 
iniziato nel 2015 e da allora molti hanno 
cercato di imitare questo appuntamento che 
resta unico nel suo genere. Come 
Associazione senza fini di lucro e con il 
solo scopo divulgativo, siamo molto felici 
di poter ispirare altre persone a organizzare 
appuntamenti simili in tutto il mondo. 
Alcuni funzionari comunitari, attratti dal 
successo di questo Festival, ci avevano 
proposto di monetizzare questo tipo di 
evento attraverso fondi europei e un format 
“da vendere”. Abbiamo rifiutato. 
La nostra manifestazione è open source, 
come si dice in ambito informatico, ovvero 
libera e gratuita perché le idee buone 
devono essere fruibili da tutti: sarebbe 
opportuno nella stessa modalità. Purtroppo 
negli anni abbiamo visto nascere molte 
manifestazioni che hanno cercato di 
prendere spunto per riportarsi in quella 
vecchia strada da cui sarebbe meglio 
allontanarsi visto che non è produttiva di 
reale benessere per nessuno. Quelle 
manifestazioni che sanno di tutto e di 
niente, dove il valore viene disperso nella 
confusione che fa sembrare tutto uguale, 
riportando ancora troppa attenzione sulle 
solite cose e non facendo assolutamente 
una vera divulgazione.  
 

 

 
Siamo figli degli anni settanta, quando il 
New Age batteva il suo tam tam, per dare 
un giusto imprinting nella mente e forgiare 
nuova energia. Per questo crediamo nel 
significato che diamo al Festival Benessere: 
un luogo di incontro e di conoscenza tra le 
persone e le tecniche presentate da 
operatori specializzati, appassionati, 
consapevoli. 
Il nostro scopo associativo è promuovere la 
conoscenza, cercare, sperimentare. Forse è 
questo il motivo che ci rende capaci di 
attrarre le giuste intenzioni e di realizzare 
ogni anno un Festival che resta nella 
memoria del pubblico che attende con gioia 
il suo ritorno. Sappiamo che è una strada 
complicata come tutte le cose diverse, non 
comuni, distanti dalle normali modalità ma 
questa è la nostra Via, quella che vogliamo 
percorrere a volte con fatica ma sempre 
determinati. 
Noi possiamo cambiare il mondo se 
cambiamo noi stessi, anche tu puoi farlo. 
Questa è l’opportunità di fare un bagno di 
consapevolezza, di aiuto, di conoscenza per 
iniziare un percorso, il tuo. Siamo felici di 
poterti offrire questo attraverso 
professionisti che abbiamo selezionato 
perché vogliamo che siano i più bravi: 
presenteranno una tecnica, per noi un 
Maestro, una porta di accesso al benessere, 
una chiave di realizzazione. 
Portiamo avanti questa mission con il 
sostegno di tutti gli amici operatori che ci 
hanno supportato durante questi anni, 
comprendendo il valore di questo cammino. 
Non dimentichiamo il pubblico che, fedele, 
ci viene a trovare ogni anno, ringraziandoci 
con parole di apprezzamento che ci fanno 
dimenticare la fatica con cui affrontiamo 
questa esperienza per poter garantire un 
accesso libero a tutti. 
Ringraziamo tutti, compresa la Proloco, i 
nostri sponsor e l’amministrazione del 
Comune di Sangano. 
Vi aspettiamo nell’unico Festival delle 
Tecniche olistiche. 
Partecipa anche tu alla Storia del 
Cambiamento. 
 

Ti aspettiamo! 
 
Ogni attività proposta all’interno del 
Festival è totalmente gratuita. Un dono che 
viene offerto da tutti i partecipanti per dare 
opportunità al pubblico di provare, il 
miglior modo di ascoltare e capire il vero 
significato di ogni tecnica. 
Potrai partecipare alle lezioni aperte, ai 
laboratori, alle conferenze, ai trattamenti 
offerti senza nessun tipo di compenso.  
 
  





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 
Sperimenta 
  

TAVOLI TECNICHE PRESENTI 
 
 

ACQUA VIBRAZIONALE 
TAVOLO 14 
 
L'acqua è generatrice di ogni 
forma, di ogni sostanza. Senza 
l’acqua la vita che conosciamo 
sarebbe impossibile. L'acqua è 
energia vitale che ha memoria, 
che dialoga con noi e l’ambiente 
circostante.  
 
Laboratorio  
 

AROMATOUCH 
TAVOLO 2 
 
La tecnica AromaTouch è 
un’applicazione degli oli essenziali 
applicata sulla schiena e sui piedi 
per creare una sensazione di 
benessere generale. È 
un’esperienza progettata per 
aiutare a gestire lo stress, aiutare il 
sistema immunitario, sopprimere 
l’infiammazione del corpo e 
supportare l’equilibrio generale del 
corpo e della mente. 
 
Trattamento  

CANTO WERBECK 
TAVOLO 22 
 
Il canto proposto come prezioso 
strumento in grado di nutrire di 
leggerezza, gioia e allegria la 
nostra vita.  
Un metodo che propone e porta 
l'attività del cantare a tutti, nella 
semplicità, un approccio 
pedagogico volto al benessere 
della persona ed orientato verso 
un cammino di consapevolezza e 
di connessione con noi stessi. 
 
Consulenza, Laboratorio 

CAMPANE TIBETANE 
TAVOLO 22 
 
Fare un bagno sonoro è 
un'esperienza terapeutica per chi 
non riesce a lasciare andare i 
pensieri. "Meditare non significa 
combattere i pensieri, piuttosto 
lasciarli passare", per trasformare 
una ferita emozionale in un 
talento. 
 
Trattamento 
 
 
 

CONTATTO OCCHI 
TAVOLO 6 
 
Il contatto visivo è una forma di 
comunicazione non verbale e si 
ritiene che abbia importante 
influsso nei comportamenti sociali. 
L'espressione eye contact, reso in 
italiano con "contatto visivo", è 
stata coniata intorno al 1960 ed è 
divenuta nel mondo occidentale la 
definizione di un segno di fiducia 
nella comunicazione sociale. 
 
Trattamento 

DERMO RIFLESSOLOGIA 
TAVOLO 4 
 
Attraverso un’apparecchio di 
elettrostimolazione si vanno a 
testare le condizioni di benessere 
o di malessere dei vari organi e 
del sistema emozionale. Una volta 
individuati gli squilibri, sempre 
attraverso la stimolazione cutanea 
è possibile inviare segnali al corpo 
e alla psiche per indurre risposte 
di autoguarigione o stimolare 
sentimenti positivi. 
 
Consulenza 

DIETISTICA 
TAVOLO 7 
 
Educazione alimentare, qualità 
degli alimenti, tempi di assunzione, 
questi sono i pilastri che ti faranno 
ritrovare non solo una forma 
invidiabile, ma anche una salute di 
ferro, 
 
Consulenza 

EFT (EMOTIONAL FREDOOM 
TECNIQUE)  
TAVOLO 3 
 
L’Emotional Freeedom Technique 
è una tecnica semplice ed efficace 
sia a livello emozionale che fisico; 
agevola l’autonomia della persona 
nel suo processo di equilibrio. 
 
Laboratorio  

GUA-SHA (CRISTALLI) 
TAVOLO 17 
 
 
Il Gua sha è un’antica tecnica 
terapeutica propria della Medicina 
Tradizionale Cinese che merita di 
essere bene conosciuta per i suoi 
molti effetti benefici sulla salute. 
 
Trattamento 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  

KINESIOLOGIA 
TAVOLO 10 
 
 
La kinesiologia è una tecnica che, 
attraverso la misura delle 
variazioni della forza muscolare di 
una persona sottoposta a stress 
fisico o emozionale, ottiene 
informazioni sul corpo, sul suo 
squilibrio energetico e sui rimedi 
che possono aiutare l'individuo a 
ritrovare la naturale condizione di 
armonia.  
 
Laboratorio 
 

L.E.M.  
(LIFE EMOTIONAL MAPPING) 
TAVOLO 1 
 
Tecnica che si basa sull’utilizzo del 
potenziale emotivo per il 
superamento di blocchi che 
impediscono la realizzazione. 
Attraverso una mappa, si 
individuano le aree che hanno 
bisogno di essere sbloccate. 
 
Consulenza 

LE QUATTRO NOBILI VERITA' 
TAVOLO 6 
 
 
La meditazione è una pratica che 
si utilizza per raggiungere una 
maggiore padronanza delle attività 
della mente, in modo che questa 
divenga capace di concentrarsi su 
un solo pensiero, su un concetto 
elevato, o un preciso elemento 
della realtà, cessando il suo 
usuale chiacchierio di sottofondo 
e divenendo assolutamente 
acquietata, pacifica. È una pratica 
volta quindi all'auto-realizzazione. 
 
Lezione, Laboratorio 

MATRIX-2-POINTS 
TAVOLO 13 
 
MATRIX-2-POINTS è 
un’applicazione pratica della fisica 
quantistica secondo la quale ogni 
realtà può essere descritta come 
energia o vibrazione perché tutto è 
luce e informazione. La 
caratteristica del metodo è il 
collegamento simultaneo di 2 punti 
sul corpo cioè nel campo 
energetico della persona e la sua 
influenza tramite intenzione e 
consapevolezza. 
 
Trattamento, Laboratorio  

MINDFULNESS 
TAVOLO 8 
 
Mindfulness  è un insieme di 
tecniche e di pratiche per 
sviluppare la presenza nella vita 
quotidiana e per aprire lo spazio 
profondo dell'Essere. 
 
Laboratorio, Lezione 
 

PILATES 
TAVOLO 15 
 
Il metodo Pilates è una ginnastica 
che insegna ad assumere una 
corretta postura e a dare 
maggiore armonia e fluidità nei 
movimenti. L'obiettivo del suo 
ideatore era appunto quello di 
rendere le persone consapevoli di 
se stesse, del proprio corpo e 
della propria mente per unirli in 
una singola, dinamica e 
funzionale entità.  
 
Lezione   

QUANTIC YOGA 
TAVOLO 5 
 
Lo Yoga reintegra gli aspetti fisici, 
energetici e mentali dell’uomo 
creando un equilibrio ottimale tra i 
tre, attraverso discipline 
psicofisiche finalizzate alla 
meditazione o al rilassamento. 
 
Laboratorio, Lezione 
 

PSYCH –K® 
TAVOLO 9 
 
Nuova tecnica energetica che 
permette di identificare le 
convinzioni negative e di 
trasformarle in convinzioni positive 
e potenzianti, utilizzando i test 
muscolari per verificare la 
presenza di conflitti che 
ostacolano la realizzazione. 
 
Consulenza 
 
 
 
 
 
 

RADIOESTESIA OLISTICA 
TAVOLO 12 
 
La radioestesia, abbinata alla 
rabdomanzia, è una tecnica non 
convenzionale di ricerca nel 
sottosuolo sfruttando la sensibilità 
del corpo umano di "sentire" le 
energie sottili . 
Nel settore olistico viene utilizzata 
per la  ricerca geobiologica , per 
valutare le zone geopatogene , 
fonti di disturbo energetico per 
proteggere le persone sui punti di 
esposizione prolungata. 
 
Laboratorio 

 



ASTROENERGIA 
TAVOLO 14 
 
L’Astrologia analizza i flussi di energetica degli astri che in relazione all’individuo/collettività, determinano 
resistenze o aiuti, entrambi utili per il percorso evolutivo. L’Astroenergia è il metodo che unisce la lettura 
individuale in un processo integrato collettivo per riportare attenzione sull’energia più che sull’individuo, 
determinado così una maggiore percezione nel campo di esperienza e una più ampia libertà. 
 
 
Presentazione Guida 2020 
RECONNECTION HEALING 
TAVOLO 2 
 
La Reconnective Healing è un 
metodo di ribilanciamento che non 
richiede contatto tra le parti, che 
immette nel corpo delle frequenze 
energetiche che sembrano essere 
nuove per questo pianeta, e che 
aumenta i livelli di vibrazione per 
permettere il benessere a tutti i 
livelli dell’Essere, riportandoci al 
nostro stato naturale, verso l’unità 
con Tutto Ciò che E’. 
 
Trattamento  

REIKI  
TAVOLO 23 
 
Reiki è una tecnica energetica di 
guarigione e ri-equilibrio del ben-
essere psicofisico mediante 
l’imposizione delle mani e 
l’applicazione dell’energia vitale 
universale. Il sistema Reiki prende 
il nome dall’unione di due termini 
giapponesi che significano 
rispettivamente REI = energia 
vitale universale e KI = energia 
vitale individuale. 
 
Trattamento  

RIFLESSOLOGIA AURICOLARE 
TAVOLO 7    
 
Nota anche come auricoloterapia, 
riconosciuta ufficialmente nel 
1987 dall'OMS (Organizzazione 
Mondiale della Sanità), è una 
disciplina che utilizza l’orecchio 
come strumento diagnostico e 
terapeutico, le cui origini risalgono 
agli antichi egizi, e la cui pratica 
rudimentale si è spinta fino ai 
giorni nostri. 
 
Trattamento  

SHIATSU 
TAVOLO 24 
 
Lo Shiatsu è una pratica manuale 
che, tramite precise modalità di 
pressione, agisce sul flusso 
energetico dell’essere umano,  
rivolta sia a comprenderne i 
principi di funzionamento sia a 
favorirne la circolazione nel corpo. 
 
Trattamento 

SUI KAN YOGA 
TAVOLO 14 
 
I movimenti energetici Sui Kan 
sono un metodo che mette 
insieme diverse tecniche 
energetiche, con l'unico scopo di 
realizzare in breve tempo un 
senso di benessere per gli 
individui; sono semplici, alla 
portata di tutti e senza nessuna 
controindicazione.  
 
Lezione   

VIET CHI 
TAVOLO 19 
 
Pratica adatta a chiunque cerchi 
un modo semplice e naturale per 
armonizzare corpo e mente nel 
rispetto del propri limiti, 
predisposizioni e talenti.  E' 
praticabile e aperto a tutte le 
persone, di qualsiasi età e con 
qualsiasi percorso alle spalle. 
 
Consulenza  

TAVOLE SOLE SDR  
TAVOLO 20 
 
La Tavola del Sole SDR nasce 
come strumento per 
accogliere ed accompagnare le 
persone alla presa di 
coscienza, trasformazione e 
risoluzione di 
disarmonie e conflitti energetico-
emozionali. 
 
 
Consulenza  

THETA HEALING 
TAVOLO 16 
 
La tecnica Theta Healing è una 
tecnica di meditazione e una 
filosofia spirituale - non specifica di 
una religione, ma accettandole 
tutte - con lo scopo di avvicinarsi al 
Creatore. Si tratta di un metodo di 
allenamento per la mente, corpo e 
spirito, che permette di eliminare le 
convinzioni limitanti e di vivere con 
pensieri positivi, sviluppando virtù 
in tutto ciò che facciamo. 
 
Consulenza  

ZINENG QI GONG 
TAVOLO 21 
 
Pratica per conoscere noi stessi e 
gestire con consapevolezza e 
armonia le relazioni: con noi 
stessi, con la società, con la 
natura.  
 
 
Lezione   

YOGA 
TAVOLO 18 
 
Lo Yoga reintegra gli aspetti fisici, 
energetici e mentali dell’uomo 
creando un equilibrio ottimale tra i 
tre, attraverso discipline 
psicofisiche finalizzate alla 
meditazione o al rilassamento. 
 
Lezione  

YOGA RISATA 
TAVOLO 3 
 
Lo Yoga della risata è stato 
sviluppato da un medico indiano, il 
Dr. Madan Kataria,cominciando 
con 5 persone nel 1995 in un 
parco di Mumbai, e si è 
rapidamente diffuso in tutto il 
mondo, contando attualmente 
migliaia di Club della risata in oltre 
65 paesi del mondo. 
 
Laboratorio  

ACQUA IDROGENATA 
TAVOLO 11 
 
I notevoli benefici nell'assumere 
acqua idrogenata, antiossidante 
selettivo, che neutralizza l'azione 
del radicale libero OH ossidrile 
trasformandolo in una molecola di 
acqua, senza controindicazione. 
 
Consulenza 

 



 
 
 

Trattamento 
 
Presso i tavoli delle tecniche sarà possibile 

prenotare i trattamenti gratuiti che si 
svolgeranno  al tavolo della tecnica o nell’area 
trattamenti dove sarà necessario entrare senza 
scarpe, rispettando il silenzio per non interferire 
nel lavoro degli altri operatori presenti. 

 
 

Laboratori, Lezioni 
 
Potrai sperimentare le tecniche individualmente o 

in gruppo attraverso i laboratori e le lezioni che si 
terranno durante tutta la giornata, presso i tavoli 
degli operatori o nelle call presenti nella 
struttura.  Alcuni laboratori sono strutturati in 
orari prefissati (vedi programma definito).  

Prenotazioni presso Punto info (è possibile 
prenotare prima tramite email 
info@energiamaya.com specificando lezione, 
orario e nome e cognome dei partecipanti) 

 
 

Consulenza 
 
 
Le consulenze sono prenotabili ai tavoli degli 

operatori dove sarà presente un foglio per 
l’inserimento del tuo nome e l’indicazione di un 
orario in cui ti sarà possibile accedere allo stesso 
in caso di fila. In questo modo potrai avere il 
tempo di sperimentare le altre tecniche. 

 
 
 

Conferenza 
 
 
Nella Call 3 si susseguiranno Conferenze per un 

maggiore approfondimento di alcuni argomenti. 
(Vedi programma definito)

ORGANIZZA LA TUA GIORNATA BENESSERE 
 
 
9:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
10:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
11:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
12:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
13:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
14:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
15:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
16:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
17:00 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 



 
 

                      Lezioni 
 

 
 
Ore 9:00 MEDITAZIONE 
 
Ore 10:00 YOGA 
 
Ore 11:00 MINDFULNESS 
 
Ore 12:00 YOGA della RISATA 

 
Ore 14:00 SUI KAN (RILASSAMENTO) 
 
 
Ore 15:00 ZINENG QI GONG 
 
Ore 16:00  PILATES 
 
Ore 17:00 QUANTIC YOGA 
 
 
 
Potrai prenotare le lezioni presso il PUNTO INFO 
fino a 15 minuti prima dell’inizio (posti limitati), 
oppure tramite email specificando NOME E 
COGNOME dei partecipanti, orario della lezione.  
 
Consiglio: vestiti comodi, tappetino e bottiglia 
d’acqua.  

 
 
 
 

NOTE PERSONALI 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 
……………………………………………………….. 



 
 
 

Conferenze 
(call 3)
 

 
 
 

Ore 10:00  AURICOLOGIA  
 
Ore 11:00  RADIOESTESIA 
 
Ore 12:00 5G – CONTROLLO MENTALE 
– SCIE     CHIMICHE 
 
Ore 15:00  MINDFULNESS 
 
Ore 16:00  GUIDA ASTROENERGETICA 
2020 
 
Ore 17:00  LE ALI  DELL’AMORE 
 
 
 
Partecipazione aperta a tutto il 
pubblico presente nella struttura. 
Daremo inizio di apertura della 
Conferenza tramite avviso. Si 
raccomanda puntualità per non 
interferire con le altre attività presenti 
nel programma. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTE PERSONALI 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
………………………………………………………… 
…………………………………………………………
……………………………………………………….. 
………………………………………………………. 



 

Laboratori 
(call 2)
 

 
 

Ore 10:00   EFT 
 
Ore 11:00   ZINENG QI GONG 
 
Ore 12:00   QUANTIC YOGA 
 
Ore 14:00  ALLINEAMENTO DIVINO 
 
Ore 15:00  VAMPIRISMO ENERGETICO  
 
Ore 16:00  MATRIX-2-POINTS 
 
Ore 17:00  CANTO WERBECK 
 
 
 
Potrai prenotare le lezioni presso il PUNTO INFO 
fino a 15 minuti prima dell’inizio (posti limitati), 
oppure tramite email specificando NOME E 
COGNOME dei partecipanti, orario della lezione.  
 
Consiglio: vestiti comodi, tappetino e bottiglia 
d’acqua.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laboratori 
(call 1)

 

NOTE PERSONALI 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
……………………………………………
…………………………………………… 
…………………………………………… 
…………………………………………… 



 
 

 
 
Laboratori aperti alla sperimentazione delle tecniche. Prenotare al tavolo della tecnica che 
comunicherà orario in base al numero dei prenotati. 

 

PROGRAMMAZIONE PERSONALE 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………… 
 



 

Chi 
siamo 

 
 
 
 
Un’Associazione, Ricerca, Impegno, 
Consapevolezza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
www.energiamaya.org 

 
 

Attraverso il nostro primo sito web 
abbiamo cercato di diffondere un’abitudine 
all’ascolto e alla sperimentazione, una 
strada che avevamo perso e oggi vogliamo 
ritrovare. 
 
 

L’ Associazione Energia Maya nasce di 
fatto nel 2001 per diffondere la tradizione del 
mondo olistico. Da allora, sono cambiate 
tante cose, spesso in maniera sostanziale. 
Riconoscere che siamo parte di un insieme 
di energia e materia è un concetto ormai 
assimilato che fa parte del pensiero comune. 
Spesso, in molteplici ambiti, si parla di 
energia e si comprende che il benessere 
non è solo fisico o mentale ma anche di 
“sensazioni” buone. 
 
IL PROGRESSO E LA TRADIZIONE 
 

Ci piace la sperimentazione: come gruppo 
nasciamo nella ricerca e siamo molto attratti 
dalle novità e dalla fervente creatività del 
mondo olistico. A volte però si esagera, con 
il rischio di diventare poco credibili o 
eccessivamente esoterici. Il mondo olistico 
che vogliamo rappresentare come 
associazione, difendere e far conoscere, è di 
quegli operatori seri, preparati, che dopo 
anni di sperimentazione si aprono agli altri, 
senza dimenticare il proprio lavoro 
personale. 

Una novità che affonda le radici nel 
passato, di millenni di studi, esperienze, di 
una tradizione che ci ha trasmesso la 
consapevolezza dell’unità, la sua 
importanza. 

Per questo, all’interno del nostro Festival 
saranno sempre presenti tecniche 
tradizionali e non sarà tutto votato 
all’innovazione. Guardiamo al futuro con 
grande speranza ma avendo ben presente il 
valore dei Maestri del passato, la loro 
grandezza e sapendo che nessuno ha il 
passpartout per accedere al paradiso 
terrestre, ma sicuramente qualcuno saprà 
aiutarvi a realizzare un passo per procedere 
verso la vostra realizzazione, la gioia infinita, 
il vostro benessere.  

 
Il Presidente 

 
 
 

 
 
 
 



 
 
 



La Via del Benessere 
 

 
 
  

PROVA 
 
 
 

Prima di dire “non fa per 
me”, provaci. Potresti 
scoprire che quella tecnica 
che proprio non ti piaceva, è 
quella giusta per te. Non 
bisogna mai rinuciare per 
un’idea ma solo dopo aver 
provato. Sarà l’esperienza a 
dirti se una cosa è giusta o 
meno, lo capirai dal tuo 
stato emotivo, dalla tua 
soddisfazione interiore. 

 
Per questo motivo 

abbiamo inserito all’interno 
del Festival tante tecniche 
perché ci sia un reale 
percorso di benessere, 
praticabile, possibile, 
effettivo. Non troverai due 
tavoli che fanno la stessa 
tecnica. Ci sarà un solo 
tavolo per ogni tecnica. 
Questo ti permetterà di 
sperimentare tutto quello 
che vuoi: hai una giornata 
per farlo. Vieni riposata/o, 
vestiti comodo, con acqua, 
frutta, un panino, il 
tappetino di yoga, la tua 
voglia di provare: segui il 
percorso all’interno della 
struttura con fiducia.  

 
Per qualsiasi consiglio o 

necessità particolare siamo 
presenti per aiutarti. Ci trovi 
al PUNTO INFO. 

 

 
 
 

trova 
 
 
 
 

Tanti dicono che bisogna 
“cercare” ma noi vogliamo 
che tu trovi il tuo punto di 
appoggio per questa tua 
fantastica avventura che è il 
tuo benessere. 

Hai già cercato 
abbastanza, forse senza 
neppure saperlo, per questo 
sei stanca, stanco. 
Aspettando, cercando, 
provando.  

 
Adesso è il momento di 

trovare e noi siamo certi che 
in questa giornata avrai la 
possibilità di farlo perché 
tanti l’hanno fatto prima di te 
e ce lo sono venuti a dire. 

L’esperienza dimostra che 
in un punto di energia così 
forte come quello che si 
crea quando tante tecniche 
si uniscono, è possibile che 
tu abbia una forma di 
illuminazione, presa di 
coscienza, consapevolezza. 

Per noi le tecniche sono 
dei Maestri che mostrano 
una Via: troverai la tua. 

 
Grazie per renderci 

partecipi della tua 
esperienza e delle emozioni 
di questa giornata perché ci 
aiutano a progettare un 
Festival sempre più bello. 

 
 
 

  oltre 
 
 
 
 

Quando trovi la tua strada, 
sei pronto a volare, oltre il 
muro della tua “zona”.  

 
Nei percorsi di 

consapevolezza, il primo 
aspetto che ti viene 
insegnato, è che il disagio è 
una parte essenziale della 
sicurezza personale. Ci 
lamentiamo ma alla fine 
restiamo nella nostra zona 
comfort che a ben vedere 
non è proprio così 
confortevole. Solo quando 
qualcuno ci aiuta a capire 
che è ora di andare oltre, 
superare questo limite, 
inizia la nostra vita. 

Quante strade ci sono per 
fare questo? Prova a 
pensarci: sono infinite, 
infinite possibilità che hai di 
OLTRE-passare questo 
limite e vivere il tuo essere 
infinito. Non abbiamo 
bisogno di dirti questo 
perché in fondo lo sai già. 

 
Sei nella presenza di 

alcune infinite possibilità per 
poterlo fare. Dall’altra parte 
del muro c’è un mondo 
silenzioso e pieno di pace, 
fatto di sensazioni migliori, 
di umanità. Ti aspettiamo 
con gioia e Amore! 



 
 

STYLE TIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Operatori 2019 
 

 
 
 
Giuseppina Bruno, dal 2001 nella ricerca e divulgazione delle tecniche olistiche di 
benessere e crescita personale, fondatrice dell’Associazione Energia Maya, del 
metodo Yoga Sui Kan, insegnante di Astroenergia e ideatrice del Festival Benessere.                  
 
Associazione  
Arteshiatsu Anma 
www.anmashiatsu.it  
info@anmashiatsu.it  
cellulare 3406251296 
 
Associazione yoga  
Dharma Shala 
sandro.speranza@icloud.com  
Cellulare 3358243755 
 
Associazione 
Il Sentiero dell’Essere 
Mindefulness&Movimento 
www.sentierodellessere.org  
info@sentierodellessere.org  
Via T. Tasso n. 58, Collegno (TO) 
Tel +39 331 2902129 
 
Associazione  
Metamorphosis Kinesiologia 
albertoporro@libero.it  
www.kismeta.org  
cellulare 3402616170 
 
Associazione ASD  
Tersicore Bruino, danza e Pilates 
Cellulare 3395203076 
 
Bonazza Gianluca 
Zhineng QI GONG 
bonazzagianluca@libero.it 

                 Cellulare 3474601632 
 
Caramiello Maria 
Gua-Sha (cristalli) 
Rivalta di Torino  
mariacaramiello@yahoo.it 
Cellulare +39 3913190813 
 
Casciello Francesca 
Master reiki 
francesca.casciello@yahoo.it  
Cellulare 3423396509 
 
 
 
 
 
 

 
 
Cerruti Gianni 
Radioestesia e geobiologia 
giannicerruti@gmail.com 
cellulare 3292123003 
 
Curci Silvia 
Aromatouch 
Borgata Ruadamonte 26 – Coazze TO 
silviacurci70@gmail.com 
Cellulare +39 3332521099 
 
Coletta Marco 
Campane tibetane 
Marco.coletta89@virgilio.it 
Celluare +39 3478961490 
 
Biopharma  
Giaveno, Via Coazze 18 (TO) 
www.biopharmagiaveno.it 
Tel. 011 9377371 
 
Ferro Paola 
Naturopata iscritta FNNP 
Consulente facilitatrice PSYCH-K® 
Cellulare 339 3344817 
Email vitambs@libero.it  
 
VIETCHI Institute ASD 
www.vietwellness.it 
Sangano, Via G. Accastello 6 (TO)  
Tel. 3475300432 
 
 
Giordano Alberto 
www.bogianen.org  
bertu.nux@gmail.com 
Cellulare 370 3474309 
 
Gullo Concetta 
Reconnection healing 
Cell +39 339 637 8546 
concetta.gullo@libero.it 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Lamonaca Antonella 
Master Reiki 
antonella.lamonaca71@gmail.com 
Cellulare + 39 33499141 
 
Licari Sigfrid 
Naturopata 
Aosta – Rovarey – Nus 
licarisigfrid@libero.it 
Cellulare +39 3490796433 
 
Orso Giacone Sandra 
Yoga della Risata 
Cellulare +39 338 402 4451 
s.orsogiacone@gmail.com 

 
Parafarmacia La Crisopea 
Collegno, Via Primo Levi 4 (TO) 
Telefono 0119591606  
Cellulare +39 3396303061 
 
Pitto Renato  
Tavole del Sole 
Via Monginevro 32 –Rivalta di Torino 
renato.pitto@yahoo.it  
Cellulare +39 3923376674   
 
 

 
 
 
 
 
Rastello Anna Maria 
Operatrice EFT 
Cellulare +39 347 122 9587 
 
Sabbadin Marika 
Theta Healing, Costellazioni, Reiki 
www.marikasabbadin.it 
marikasabbadin@gmail.com 
Cellulare +39 3474277696 
 
Scarpulla Michele e Zingaro Rosa 
Matrix2point  
filosofiaquanticatorino@gmail.com 
Cellulare  +39 346 943 4084 
 
Trambusti Marco 
Insegnante Yoga ( F.I.Y) e Quantic Yoga –  
Reiki Tradizionale Giapponese –  
Rebirthing ( respiro circolare ) -Bars  
marco.trambusti@gmail.com 
Cellulare 3474278055  
 
Francesca Saporito  
Cantante, insegnante di Canto  
con formazione in pedagogia Steiner-
Waldorf 
francescasaporito78@gmail.com  
Pagina Fb "Incontra il tuo Canto"  
Cellulare +39 3338212348 
 

 
             I nostri sponsor e supporter  

 
 



 Yoga Sui Kan 
 
 
 

 

 

 
 
Sui Kan è un metodo di apprendimento veloce 

che sblocca l'energia e la rende 
immediatamente disponibile. Grazie alla sua 
efficacia potrai ritrovare immediatamente 
benessere, vitalità ed entusiasmo per tutti i tuoi 
progetti. Dal 2003, attraverso gruppi di lavoro e le 
pubblicazion, Sui Kan è stato praticato da molte 
persone e con passione e impegno, si sono 
raggiunti risultati importanti. 

Tre sono i punti fondamentali. RESPIRA: oggi è 
diventato difficile respirare e gli esercizi sono 
diretti a sbloccare prima di tutto, questa 
importante e vitale funzione. MUOVI: muovi il 
tuo corpo, muovi l'energia dei tuoi meridiani: 
questo è il secondo ingrediente della tecnica Sui 
Kan, per riarmonizzazione armonicamente il 
sistema fisico-energetico. LIBERA: pochi 
movimenti, pochi respiri e già si percepisce la 
liberazione di quell’energia bloccata che è il 
motivo del malessere. 
 

boratori di esperienza 
 

Puoi sperimentare il metodo attraverso le pubblicazioni in vendita sul sito 
www.energiamaya.org o tramite i laboratori di esperienza a cui puoi accedere il 
mercoledi dalle 18,30 alle 19,30 in Via San Lorenzo 2 – Sangano.  
Per informazioni scrivi a info@energiamaya.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Parliamo di….  
 
 
 
 
 

Shiatsu 
 
 

La nobile arte dello SHIATSU, 
tecnica di massaggio molto 
conosciuta ed apprezzata nel 
mondo. SHIATSU letteralmente 
significa “pressione del dito” e 
deriva dalle parole “Shi (dito) e 
Atsu (pressione), ovvero 
“digitopressione”. Come noto, 
questa tecnica contempla precise 
modalità di pressione sul corpo 
capaci di agire sul flusso 
energetico della persona. Il tocco 
dello SHIATSU ha effetti nel 
profondo ed è capace, quindi di 
stimolare il potenziale auto 
curativo dell’organismo.Lo 
SHIATSU è indicato per tutte le 
persone, non ci sono limiti di età o 
di condizione per poter ricevere un 
trattamento (adulti, ragazzi, donne 
in gravidanza ed anziani), 
l’obiettivo è sempre il 
raggiungimento di un miglior 
equilibrio fisico ed energetico, 
indipendentemente dallo stato e/o 
condizione iniziale e permette il 
fluire del movimento della vita. Lo 
Shiatsu agisce come prevenzione, 
aiuta a conservare lo stato di 
salute e può essere un efficace 
sostegno nel corso di altre terapie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Makeshi 
 
 
Il Makeshi è lo stile della scuola ANMA ed è fondato 
sull’applicazione dello Shiatsu in modo armonico e 
personalizzato, con una teoria e una prassi di lavoro che si 
adatta al ricevente. 
Nasce dallo stile ” Zen Shiatsu” di Shizuto Masunaga (1925-
1981) che unisce i concetti e la pratica dello Zen con lo 
Shiatsu, con l’attenzione, la profondità e la bellezza della 
cultura giapponese. 
Il Makeshi è una tecnica manuale, di lavoro corporeo, per 
lavorare sul lettino con i principi fondamentali dello Shiatsu. Si 
tratta di un’elaborazione teorica e pratica che nel passaggio 
dal fouton al lettino valorizza uno Shiatsu spontaneo, per 
agire in modo specifico e graduale sul corpo, sulla sua 
circolazione energetica e sullo stato emotivo. 
Il lavoro proposto con Makeshi è Intenso, Dinamico e 
Sensibile, perché cura gli aspetti del tocco, del ritmo, 
dell’ascolto e della connessione presenti nel trattamento 
Shiatsu e li interpreta con originalità nella pratica sul lettino. 
 

 
 e mani diventano quindi lo strumento di un “dialogo salutare” tra la tecnica, la teoria e il pensiero con le sue immagini, il modo di essere dell’operatore, che ci conducono sulla via per lo “Shiatsu Spontaneo”. 

 
 
 
 



     
 
 
 
                                          
                                             Theta Healing 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

TRAVEL GUIDE & TIPS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Tutte le volte la stessa storia: ti innamori 
perdutamente, credi di aver trovato la persona  giusta, 
ci riponi tutte le tue speranze,  la tua fiducia, le 
aspettative... In realtà, poi, finisce male e ti accorgi 
che quello che credevi fosse amore, invece, era un 
calesse! Ti lasci andare alla disperazione, tutto sembra 
essersi improvvisamente dissolto e ti domandi: "Come 
ho fatto a caderci un'altra volta?". 
Inizi così a convincerti che tutte le forze avverse della 
natura siano contro di te e che, alla fine, morirai 
zitella! 
Ti riconosci? Non ancora?  
Aspetta, lo so: hai la persona che ami al tuo fianco, ma 
proprio non ti spieghi perché si finisca sempre a 
litigare ancora e ancora, sempre per gli stessi motivi! 
In effetti, hai ragione. Non è certo semplice calarsi 
nella mente dell'altro e capire in un lampo quello che 
vorrebbe dirci, o che tace, ma di cui avrebbe 
disperatamente bisogno. E, sicuramente, è ancora 
meno semplice che l’altro lo faccia con noi. E’ così? 
Se ti riconosci in almeno una delle situazioni che ti ho 
raccontato, be', allora continua a leggere, perché é 
proprio con te che sto parlando!  
Certo che, tutto sommato, verrebbe da pensare che 
l'autore del libro "Gli uomini vengono da Marte, le 
donne da Venere", forse, tutti i torti non li aveva! 
Eppure, posso dirti che non è così.  
"E allora com'è?" - mi chiederai tu.  
Scoprirai presto che esiste un linguaggio universale, 
capace di andare oltre qualsiasi barriera comunicativa, 
che può donare gli strumenti per riconoscere la musica 
che suona il cuore dell'altro, con la sua vibrazione, 
dandoci la possibilità di scegliere di far battere il nostro 
sulla stessa frequenza.  
E' questo il viaggio verso l'individuazione e 
l'abbattimento delle prime barriere che ci dividono 
dall'altro, verso il riconoscere, partendo dalla sola 
osservazione dell'aspetto fisico, le inclinazioni del suo 
carattere per arrivare poi a comunicare, interagire nel 
modo migliore, per entrambi. Un viaggio verso il 
riconoscimento e la riscoperta della tua Anima 
Gemella! 
"La ricetta segreta per la felicità?" - penserai col 
sorriso – e non posso che darti ragione: impareremo a 
guardare l'altro con occhi limpidi, trasparenti, quelli 
dell'Amore Universale, occhi che vanno oltre qualsiasi 
concetto di genere, differenza, pregiudizio e giudizio e 
che ci mostrano finalmente l'altro, semplicemente, in 
quanto Anima. 
Avrai così, in te, la consapevolezza che non esiste 
diversità, distanza, separazione alcuna e che, ancora 
prima di usare le parole, possiamo parlare una stessa 
lingua, che non lascia mai spazio al fraintendimento: la 
lingua dell'Amore.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meditazione 
 
 

                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

STATI DI BENESSERE 
Ogni persona, a questo mondo aspira a trovare un 
senso nella propria vita. 
Questo è un punto essenziale di differenza, a 
quanto ne so, rispetto al resto degli abitanti di 
questo mondo. Pare che gli altri esseri viventi, siano 
essi vegetali o animali non si pongano questa 
questione. Un faggio non ha problemi o dubbi 
nell’esprimere la propria "faggitudine " esattamente 
come un gatto sembra non essere in difficoltà 
nell’esprimere la propria "gattitudine". 
In teoria un essere umano non dovrebbe avere 
problemi ad esprimere il suo essere un animale 
umano, lo è per definizione esattamente come lo è 
ogni altro essere vivente di cui riesco a ricordare 
l’esistenza. 
Gli esseri umani, che sono tali per natura, 
impegnano buona parte della loro vita nell’impresa 
di scoprire il proprio senso nell’esistere. Sono spinti, 
ovviamente, a cercare di sopravvivere procurandosi 
il cibo e ogni genere di conforto, sono anche spinti a 
riprodursi; ma c’è dell’altro che si muove all’interno 
della mente, potremmo dire che si agita in ogni 
essere umano. 
Sono un essere umano anche io, 
sorprendentemente. E anche io ho sentito agitarsi 
in me questo spettro e, come tutti, ho cercato le mie 
risposte. Ciò in cui mi sono imbattuto, infine, ha 
posto una fine a questa incessante ricerca. Avrei 
voluto incontrare il me stesso di oggi tanto tempo fa 
per passare nelle stanze della sofferenza 
esistenziale molto meno tempo. Metto dunque a 
disposizione di ciascuno il meglio delle intuizioni 
che hanno determinato l’estinguersi di quel fuoco 
all’interno della mia anima. In questo modo, mi 
auguro, altre persone potranno giungere a queste 
liberazione nel più breve tempo possibile, evitando 
le inutili sofferenze che hanno punteggiato la mia 
esistenza. Provo un senso di profondissima 
compassione per tutti i fratelli in giro per il mondo 
persi in labirinti di mente-emozione e che 
potrebbero sentirsi persi, senza scopo, assetati 
viandanti dell’apparente deserto che può diventare 
la vita di uomo senza orizzonte. Per questo, parlo, 
per questo condivido e medito. 
 
Alberto Giordano 
 



 
 
 
 

PSYCH-K® 
Il potere di creare 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noi creiamo la nostra realtà personale 
semplicemente in base a ciò che 
accettiamo di credere.  
In qualunque ambito, sono le nostre 
convinzioni più profonde a tenere viva la 
nostra attenzione e a spronarci ad agire, 
oppure ad impedircelo.  
Le credenze danno colore a ogni 
esperienza e determinano il nostro modo di 
agire in qualunque situazione; tuttavia 
spesso siamo inconsapevoli delle 
credenze nascoste che ci guidano.  
Talvolta le credenze che abbiamo ci 
trattengono dal realizzare i nostri desideri 
più profondi: ci bloccano e ci spingono 
ripetutamente a fare scelte che entrano in 
conflitto con ciò che, secondo noi, ha più 
valore.  
Nel momento in cui comprendiamo il vero 
potere delle nostre credenze, scopriamo 
anche di avere la capacità di creare 
qualsiasi punto di vista scegliamo.  
Se impariamo ad allenare questo potere, 
siamo anche in grado di sconfiggere le 
credenze riguardo noi stessi e il mondo 
che ci circonda… Sì, ma come? Trasforma 
Positivamente Le Tue Credenze e crea la 
vita che vuoi con Psych-k®, una NUOVA 
tecnica energetica che permette di 
identificare le convinzioni negative e di 
trasformarle in convinzioni positive e 
potenzianti. 
Come funziona PSYCH-K®? PSYCH-K® 
utilizza test muscolari kinesiologici per 
verificare se vi sono dei  conflitti fra mente 
conscia e inconscia che impediscono di 
raggiungere un obiettivo (professionale, 

economico, di benessere, nell’ambito delle relazioni).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Creata nel 1988 negli Stati Uniti dal dott. Robert Williams, 
con lo scopo preciso di realizzare una tecnica che 
consentisse alle persone di ottenere, nelle proprie vite, 
cambiamenti importanti e radicali, in modo molto rapido e 
naturale, coinvolgendo nel processo anche le risorse della 
nostra mente inconscia. 
PSYCH-K® permette di raggiungere i risultati desiderati in 
modo molto semplice e naturale. Inoltre, grazie ai test 
muscolari, PSYCH-K® consente di verificare se un 
cambiamento è sicuro e appropriato per una persona, 
garantendone pertanto l’equilibrio, in un’ottica olistica. 
 
 

Paola Ferro 
Naturopata e Facilitatrice Avanzata PSYCH-K® 

Autrice del libro “Pensa, chiedi, crea” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Il VIET CHI è un’arte completa.  
Si tratta di una pratica che bene si 
adatta a chiunque cerchi un modo 
semplice e naturale per 
armonizzare corpo e mente nel 
rispetto del proprio corpo, dei 
propri limiti e delle proprie 
predisposizioni e talenti. 

Per questo motivo il VIET CHI è 
praticabile e aperto a tutte le 
persone, di qualsiasi età e con 
qualsiasi percorso alle spalle. 

Affonda le sue origini nella 
tradizione orientale ma viene 
proposto con approcci moderni e 
comprensibili per una società 
moderna come la nostra.  

Il metodo che viene usato come 
didattica di insegnamento e di 
apprendimento è stato studiato in 
modo molto accurato dal Gran 
Maestro Phan Hoang, professore 
universitario di Metodologie di 
Ricerca di Scienze Economiche e 
Sociali, oltre che Maestro di Arti 
Marziali, di fama mondiale, di 
origine vietnamita, geniale e di 
grande carisma, tuttora vivente e 
da anni cittadino canadese. 

Il VIET CHI non è una pratica a 
senso unico, cioè riesce,  
attraverso i suoi movimenti 
semplici e naturali ma con precisi 
scopi fisici e energetici, e una 
respirazione specifica associata, 
a veicolare tutta una serie di 
significati e concetti piuttosto che 
spunti e riflessioni su situazioni 
attuali e quotidiane che 
lentamente ma progressivamente 
portano benefici inattesi sotto vari 
punti di vista e insperati ad un 
primo approccio. 

Ciascuno con tempi e modi 
propri, attraverso un lavoro 
costante  e piacevole, scoprirà la 
bellezza e l’armonia sia col lavoro 
personale che di gruppo, e quanto 
questa pratica sia benefica e 
salutare per la propria vita. 

 
 
 

Viet Chi Institute ASD  
Sangano



 
 
 

 
 
STILI DI VITA 

 
 
 
 

Il sovrappeso è una patologia che sta 
affliggendo una parte sempre crescente 
della popolazione occidentale, in 
particolar modo di quella in età 
pediatrica, ponendo i presupposti per 
adulti portatori di gravi patologie 
croniche sia in campo metabolico sia 
cardiovascolare e non solo. Purtroppo 
l’approccio a questa problematica è 
spesso scorretta, essendo affrontata da 
un lato con le cosiddette “diete 
dimagranti” che riducono drasticamente i 
carboidrati a favore delle proteine, 
associate a farmaci  con pesanti effetti 
collaterali, il cui esito non tarda ad 
arrivare non appena si termina questo 
protocollo. 
In realtà il termine “dieta” significa “stile 
di vita” e proprio per questo l’obiettivo 
non può e non deve essere solo 
“perdere peso”, ma capire qual è il TUO 
equilibrio alimentare, per imparare a 
mangiare come serve A TE, perchè non 
esiste una regola uguale per tutti! 
Scoprirai che per bruciare calorie devi 
mangiare di più, non di meno, che 
mettersi " a dieta" smettendo di 
mangiare non ha alcun senso! 
Educazione alimentare, qualità degli 
alimenti, tempi di assunzione, questi 
sono i pilastri che ti faranno ritrovare non 
solo una forma invidiabile, ma anche 
una salute di ferro! La nostra dietista, 
specializzata in fitoterapia nutrizionale, è 
a tua disposizione per programmare un 
piano di riequilibrio nutrizionale 
personalizzato che, partendo dalla tua 
storia personale, ti seguirà passo dopo 
passo fino al raggiungimento dei tuoi 
obiettivi e al loro mantenimento 
autonomo, perché l’aspetto più 
importante è aver imparato come 
mantenere da soli la propria forma! 
 
Valentina Gioana - Biopharma 
  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La RIFLESSOLOGIA AURICOLARE nota anche come AURICOLOTERAPIA, riconosciuta ufficialmente nel 1987 
dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), è una disciplina che utilizza l’orecchio come strumento 
diagnostico e terapeutico, le cui origini risalgono agli antichi egizi e la cui pratica rudimentale si è spinta fino 
ai giorni nostri. 
Negli anni ‘60 il medico francese Dott. Nogier,  dopo aver osservato in molti pazienti una cauterizzazione 
nell’orecchio, praticata da monaci o fabbri, che risolveva gravi problemi di sciatica, ha voluto verificarne 
personalmente l’efficacia. Dopo i primi riscontri riuscì ad ottenere gli stessi risultati tramite degli aghi e 
quindi  si pose a cercare altre corrispondenze d’organo, sulla base dell’intuizione che l’orecchio 
rappresentava lo schema di un feto capovolto. Riuscì così ad individuare oltre 100 punti che ha iniziò a 
trattare prima con aghi e poi tramite impulso laser, con risultati di grande efficacia su moltissimi disturbi in 
termini di disinfiammazione, riduzione del dolore, riequilibrio funzionale. 
Dopo decenni di studi sappiamo che dietro l’efficacia dell’auricoloterapia c’è una base neurologica 
ampiamente provata, che consente di operare con grande successo sugli apparati osteoarticolare 
(cervicalgie, lombalgie, sciatalgie, periartriti, artrosi, fibromialgie...), viscerale (stomaco, intestino, fegato, 
reni, polmoni, ovaie...), nervoso (ansia, insonnia, depressione, fame nervosa...) metabolico (dimagrimento, 
ritenzione liquidi...), oltre che su allergie, emicranie, dermatiti, dipendenze da fumo, alcol, farmaci. 
Si tratta di un trattamento non invasivo, non doloroso, senza effetti collaterali, associabile a qualunque 
protocollo farmacologico. 

Paolo Battaglia - Biopharma 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Antica tecnica europea mistica sacra, é un codice 
che per i nordici dell’epoca rappresentava l’intero 
universo creato e permetteva di esplorare, 
comprendere e armonizzare le “energie” nella 
vita quotidiana attraverso diversi metodi. 
1-Divinazione: metodo basilare che permette di 
esplorare gli eventi, le situazioni e lo stato delle 
persone al fine di raccogliere informazioni utili e 
prospettive differenti da quelle già evidenti. 
2-Stadha: imitazione delle Rune tramite il corpo, 
allo scopo di liberare le energie delle stesse e i 
canali che ci permettono di connetterci con le 
vibrazioni che esse rappresentano. 
3-Esplorazioni di coscienza  per percorsi 
individuali o di gruppo atti a risvegliare la 
consapevolezza. 
4-Bindrunes, Galdra e Stafir: attraverso le 
tecniche divinatorie canalizzate alla risoluzione 
dei problemi quotidiani di varia natura. 
5-chirurgia energetica runica che permette di 
lavorare sui corpi sottili, centri energetici degli 
organi e stati emotivi, al fine di porre rimedio ai 
blocchi esistenti. 
 

Sigfrid Licari - Naturopata

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

RUNE 
“Ascolta il suono del fiume e 

prenderai una trota” 
 
 

Antico proverbio celtico
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Astroenergia 
 
 

Quando ho iniziato a studiare Astrologia 
mi sono resa conto del forte limite che 
dava alla mia libertà di azione attraverso 
una forma di suggestione che è difficile 
ignorare. Ho sentito molto pesante questo 
fardello, non mi piaceva.  

E’ il mondo del possibile ad interessarmi, 
non mi piace chi mi suggerisce come, 
dove e quando. Spesso anche perché. La 
libertà è un valore incredibile per la nostra 
esistenza, non dovremmo mai 
dimenticarcene. 

Per questo motivo ho iniziato a cercare 
tra i libri e gli autori, qualcuno che mi 
potesse dare un senso differente, una 
visione più ampia del significato di 
quell’orologio che muove il suo ticchettio 
sopra le nostre teste.  

 
 
 
 
 
 
 

Dopo anni di studi su libri e teorie di 
autori americani, ho iniziato a 
interessarmi anche di altri studi. In 
questo modo nasce la Guida 
Astroenergetica, uno spunto di lavoro 
più che una teoria, per riportare 
attenzione sul libero arbitrio delle 
persone e dare strumenti meno invasivi, 
più consapevoli, pratici e meno teorici. 
Niente di definitivo e tutto un work in 
progress che ormai va avanti da undici 
anni con difficoltà, revisioni, adattamenti, 
semplificazioni. Perché mi interessa 
dare un contributo positivo a chiunque 
incontro attraverso la materia che sento 
di più grande ispirazione per la mia vita: 
le stelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
All’interno della guida potrai trovare: 
 
 
1 . Livelli di energia giornalieri in tabelle mensili 
 
2 . portali energetici e relativi esercizi per poter 
lavorare all’interno degli stessi per realizzare 
obiettivi 
 
3 . andamento annuale dell’anno dal punto di vista 
energetico, movimento dei grandi astri con 
significati socio-economici globali 
 
Puoi scaricare la guida in formato PDF dal sito 
www.energiamaya.org 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 
 
 



GRAZIE a… 
 
Pubblico  

Il pubblico che ci segue, ci supporta, ci 
porta regali, ci scrive email e commenti 
molto belli. Grazie a chi arriva da vicino, da 
lontano, dimostrandoci la vostra felicità per 
questa incredibile giornata. Grazie! 

 
Operatori  

Sognare in tanti rende possibile una 
nuova Realtà. Siamo grati a tutti gli 
operatori che hanno capito il senso di 
questa manifestazione e continuano a offrire 
la loro professionalità e il loro valore 
gratuitamente per aiutarci a diffondere tutte 
le tecniche olistiche. Grazie! 

 
Comune di Sangano 

Grazie al Comune di Sangano per il 
Patrocinio che riconosce alla nostra 
manifestazione dalla prima edizione. 
Grazie! 
 
     
Proloco Sangano 

Grazie alla Proloco di Sangano per 
aiutarci nel lavoro di preparazione e 
attrezzatura della struttura per accogliere 
operatori e visitatori. Grazie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il giardino fiorito 
Dalla prima edizione, Ersilia ha 

mostrato grande sensibilità nel 
supportare la manifestazione, 
allestendo il verde all’interno della 
struttura. Grazie! 
23, Via Pinerolo Susa - 10090 Sangano (TO) 
Telefono 011 9084161 
Pagina facebook  @giardino.fioritosrl 
 
Ecobio  

Grazie per gli omaggi preparati 
con cura, molto apprezzati da tutto 
il nostro pubblico. Grazie! 
via Pinerolo Susa 67 - 10090 Bruino 
eco.bio@libero.it – Telefono 0119087114 
pagina facebook @biotorino 
 
Asilo Neverland 

Laura e Maruska dal 2017 ci 
supportano con la loro 
professionalità nell’allestire uno 
spazio per i bimbi, per permettere 
a chi ha figli di fare i trattamenti. 
Grazie! 
Via Gino Giovanni, 5, 10090 Sangano TO 
Tel 347/4263052 Maruska; 347/8750704 Laura 
Pagina Facebook @asilo neverland 
 
Club fotografico Gli sfocati 

Grazie ai nostri amici fotografi 
per le bellissime foto con cui 
fermano le emozioni e l’energia di 
questa bellissima festa. Grazie! 
https://glisfocati.com/ 
 
Grazie a www.stargatto.com per 
l’impaginazione e la grafica della Guida. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se cambi te stesso hai già iniziato a cambiare il mondo 
 
 

Associazione 
Energia Maya 

 
 
 
 

 
 
 

www.energiamaya.org 


