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Giornata 
del Ben-Essere 

e della Salute Naturale

Pasticceria • Gelateria • Ristorante
Via della Repubblica, 23

40024 - Castel S. Pietro T. (BO)
Tel. 051 941835

Nott. 338 6450359

Giornata del Ben-Essere

Ingresso
Gratuito

> Trattamenti e Consulenze
> Conferenze   > Eco-Shopping

Dalle ore 16,00 alle ore 18,00 per il divertimento
dei più piccini troverete lo Spazio Truccabimbi  
a cura dei volontari dell’Associazione

ASSociAzionE Di volontAriAto pEr lA culturA



Sala Diamante:
> 10.00  Come depurarci in autunno per migliorare la 

qualità del nostro sistema immunitario
 Dott. Giuseppe Leardini, medico agopuntore esperto in fitoterapia 

e omeopatia 

> 11.30 I debiti e i crediti nelle relazioni: illusione e 
delusione; tradimento e fiducia; colpa e perdono

 Dott.ssa Roberta Bazzanella, psicologa psicoterapeuta esperta in 
psicogeneaologia, ipnosi regressiva, sogni e EMDR.

> 14.00 Da 2000 anni al servizio della salute dell’uomo: 
indicazioni e limiti dell’Agopuntura

 Dott.ssa Daniela Zanotti, medico ANT agopuntrice.

> 15.30 Bioenergetica ed Astrofisica: Relazione tra la 
Geometria, la Matematica l’Energia ed il Corpo

 Alessandro Venturi kinesiologo, operatore cranio-sacrale, esperto 
in BioEnergetica, Radionica e Riequilibrio Ambientale; Maria Gra-
zia Lubertacci, astrofisica.

> 17.00 Guarigione e Supercoscienza: I 7 passi del perdono
 Dott. Daniel Lumera, formatore internazionale, scrittore, ricercatore 

e studioso degli effetti benefici della luce solare sull’essere umano; 
Dott.ssa Marcella Brizzi, medico presidente dell’Associazione TING 
SPAZZAVENTO insegnante Naturopatia e Medicina Integrata, diret-
trice della www.scuoladinaturopatia.it di Bologna.

Sala rubino:
> 10.00 Neuroni, comportamento e coscienza
 Prof. Cristiano Bombardi, Dipartimento di Scienze Mediche 

Veterinarie, Università di Bologna.

> 11.30 Tema Natale come espressione dell’Albero Genealogico
 Maria Grazia Lubertacci, astrofisica.

> 14.00 Esperienza e terapia con la musica, la voce e l’ascolto
 Prof. Luca Vignali, terapista del suono.

> 13.00 Pausa Pranzo: Ristorante Bio e 
 Mercato Eco - Bio - Green in funzione 
 per l’intera giornata
> 18.30 Gran Finale: Rituale per l’Equinozio d’Autunno

Il Programma della Giornata del Ben-Essere:
> 15.30 Crystal Healing: Come e perché pietre e cristalli 

possono guarire
 Gennaro Giovatore, esperto in cristalloterapia

> 17.00  Cromoterapia: Luce, Colore, Benessere e Buonumore
 Vittorio Finco, progettista illuminotecnico.

Sala Smeraldo:
> 10.00 Astrologia Energetica: Scopri come le 5 fasi 

influiscono sul tuo carattere, comportamento, 
 vita di coppia ecc...
 Paola Marabini, operatrice olistico, interior designer, consulente 

Feng Shui esperta in Chue Style e Metodo Scientifico.

> 11.30  Presentazione del Tong Ren: Dalle Medicine 
Tradizionali antiche alla Medicina del futuro

 Liliana Scapoli, naturopata esperta in massaggio Tui-na, Metodo 
Ressegue; Dott. Roberto Risi, medico dermatologo agopuntore; 
Rita Pavignani, operatrice Shiatsu.

> 14.00 Il suono delle piante: Come le vibrazioni delle 
piante riarmonizzano le vibrazioni del corpo

 Dott. Massimo Rinaldi, medico oncologo esperto in agopuntura.

> 15.30  La salute attraverso lo Yoga
 Dott.ssa Maria Luisa Biolcati Rinaldi, Marcella Penazzi, Enrico 

Stroscio insegnanti di meditazione Associazione ATMAN.

> 17.00  Scie chimiche, Geoingenieria, Risveglio della 
Coscienza: Il ruolo della consapevolezza nella vita

 Dott.ssa Magda Piacentini, associazione Riprendiamoci il Pianeta.



I trattamenti proposti:
Riflessologia Plantare Vibrazionale 

con Diapason Om
Si basa sulla semplice pressione delle dita e sul relativo trat-
tamento delle zone riflesse. Quest’arte ha lo scopo di riequi-
librare l’organismo e favorire il benessere e la salute, miglio-
rando la circolazione sanguigna e favorendo l’eliminazione 
di tossine da parte degli organi deputati a questo lavoro. Si 
utilizzano inoltre strumenti che emanano vibrazioni sottili in 
grado di massaggiare in profondità il punto riflesso e velociz-
zando il suo riequilibrio. 

Trattamento Mio-Fasciale
È una pratica nella quale si esercita una pressione medio 
– forte sulle fasce muscolari, tonificandole e rendendole più 
elastiche; agisce anche sulle guaine che avvolgono i muscoli 
ed è indicato per riattivare le funzioni dei muscoli dopo, per 
esempio, un periodo di immobilità o dopo uno stiramento o 
piccolo trauma.

Trattamento riequilibrante sui 
Chakra con Bioenergetica Thai

Il trattamento consiste nella purificazione dei sette chackra 
principali tramite cristalli biterminali e pietre preziose, la 
bioenergetica thai prevede la stimolazione dei meridiani con 
una leggera digitopressione.

Trattamento Linfodrenante
È valido come coadiuvante contro la cellulite, soprattutto 
quella delle gambe, dove si concentrano maggiormente ri-
tenzione idrica e problemi circolatori. Se ben eseguito, può 
avere un effetto immunizzante e rigenerante e provocare un 
rilassamento neuromuscolare.

Trattamento Connettivale
È una tecnica che, attraverso lenti passaggi con il dito sul 
tessuto connettivo, ottiene un’azione riflessa che parte dagli 
strati profondi della pelle e arriva ad un viscere o ad un mu-
scolo per normalizzare e riportare in equilibrio la parte e il 
sistema nervoso vegetativo.

Shiatsu
Si basa sulla pressione perpendicolare, mantenuta e costante 
del pollice, delle dita, del palmo, del pugno e del gomito, eser-
citata lungo il tragitto dei meridiani energetici della medicina 
cinese o su aree specifiche del corpo. Lo Shiatsu, praticato in 
modo corretto, risulta efficace perché permette di “liberare” i 
canali dove scorre l’energia vitale, consentendo una migliore 
circolazione dell’energia stessa.

Trattamento muscolare Thailandese 
L’antico trattamento thailandese (Nuad Bo-rarn) è un trat-
tamento corporeo indicato per recuperare la “forza vitale“ 
e ristabilire l’equilibrio bio-energetico. Prende spunto dai 
concetti della medicina tradizionale cinese, in particolare dal-
l’agopuntura e dalla medicina ayurvedica ed è arricchito da 
elementi di yoga di derivazione indiana e di stretching.

Thai Hot Herbal Massage
Si basa su una combinazione di compressioni, palmo pressioni, 
gentile manipolazione e stretching. Attraverso lo stimolo delle 
linee energetiche, con compresse calde che contengono una 
particolare miscela di erbe officinali e la combinazione dell’al-
lungamento di tutti i muscoli. Il risultato di questo processo é di 
restituire equilibrio e fluidità alla postura e ai movimenti e libe-
rare la circolazione dell’energia sottile attraverso tutto il corpo.

Trattamento muscolare Svedese
È indicato per ogni tipo di contrattura e infiammazione di mu-
scoli tendini e legamenti. Con digitopressioni sulla contrattura 
si favorisce il rilassamento del tessuto, provocando una imme-
diata riduzione del dolore e sensazione di benessere. 

Trattamento viso con i Cristalli
I movimenti dolci dissolvono le tensioni sottili sotto la pelle. 
I punti di pressione lavorano sui tessuti e per riflesso sugli 
organi associati. I cristalli utilizzati, danno con la loro ener-
gia, l´equilibrio fra energie positive e negative. Le rughe 
d´espressione si distendono con notevole beneficio per la bel-
lezza e la pelle acquista tono e colore.

Tuina
Il Tuina (massaggio tradizionale cinese) è una delle tecni-
che utilizzate dalla medicina tradizionale cinese insieme al-
l’agopuntura, la fitoterapia, la dietetica ed il qi gong. Dolce 
energico continuo e profondo, sono i quattro aggettivi che 
contraddistinguono il massaggio cinese e che sono alla base 
delle molteplici tecniche che l’operatore tuina esegue durante 
una seduta. Infatti il tui na (letteralmente spingere e afferra-
re, a volte chiamato An Mo) si effettua non solo su specifici 
punti tramite la digitopressione, ma anche lungo linee, e su 
diverse zone del corpo, con massaggi o tramite movimenti 
lenti delle articolazioni, o con l’applicazione di svariate tec-
niche accessorie. Essendo una forma di massaggio che mira 
al riequilibrio energetico dell’individuo, la pratica è sempre 
subordinata alla analisi della situazione del cliente, alla sua 
costituzione energetica.

Massaggio Californiano
Il Massaggio Californiano detto psicosomatico trae le sue 
origini dal massaggio antistress orientale, ma va ben oltre il 

concetto di relax e benessere tipici del massaggio antistress. 
Infatti oltre ad avere un effetto benefico sul corpo il mas-
saggio psicosomatico esercita lo stesso effetto anche sulla 
mente, considerando quindi la persona non più composta 
da singoli pezzi, ma bensì dall’unione del corpo e della men-
te come un’unica entità. Questo è il massaggio che più di 
ogni altro insiste sul concetto di contatto. Infatti dall’inizio 
fino alla fine il massaggiatore non stacca mai le mani dalla 
persona, dando così una bellissima sensazione di protezione, 
di coccole, quasi di amore, donando serenità e pace interio-
re unici nel suo genere. 

Trattamento di Cristalloterapia
La cristalloterapia è un metodo antichissimo e naturale che 
permette, attraverso l’uso di cristalli, minerali e pietre, di rie-
quilibrare il sistema energetico di una persona o di un am-
biente. Il concetto di base della cristalloterapia è la vibrazione 
energetica tipica di ogni cristallo. Tale frequenza dà ai cristalli 
capacità curative in grado di arrecare benefici a livello del 
corpo, della mente e dello spirito. Nell’uomo l’assimilazione 
energetica delle terapie con i cristalli avviene attraverso l’aura 
ed i centri di forza (chakra). I cristalli e le pietre, disposti in 
maniera appropriata sui centri vitali del corpo (chakra) o nei 
punti nodali degli ambienti, aiutano a ristabilire e bilanciare il 
sistema di energie presenti, favorendo uno scambio energeti-
co che stimola i meccanismi di cura naturali.

Trattamento di Tecnica Metamorfica
La tecnica metamorfica è un eccezionale strumento per la 
trasformazione personale. Il massaggio metamorfico scioglie 
eventuali nodi o traumi del passato, anche quelli subiti dal 
feto sin dal pre concepimento, gestazione fino ai giorni nostri, 
memorizzati nel midollo spinale e fa in modo che la persona 
trattata “trasformi da bruco a farfalla” il suo rapporto con la 
vita. Quando un’esperienza ci coinvolge fortemente, i pensieri, 
le emozioni e le credenze collegate alla memoria di essa, pos-
sono generare degli schemi energetici in cui restiamo fermi, 
bloccati costantemente nel passato. L’operatore, sfiorando con 
tocco leggero i punti definiti riflessi della colonna vertebrale 
su piedi, mani e testa consentono alla tua energia di lasciarsi 
guidare dall’intelligenza innata (la guida interiore) e di trasfor-
mare i tuoi schemi nel modo giusto per te. Gli effetti sono di 
rilassamento totale, rielaborazione di vissuti, riequilibrio ener-
getico, unitamente a pensiero – azione - movimento. Viene 
applicato a tutte le età e dà ottimi risultati anche nei bambini 
anche nella primissima infanzia, durante la gravidanza, ai por-
tatori di handicap psicofisici e non vi sono controindicazioni.

Trattamento di Cranio-Sacrale
Il trattamento cranio sacrale vene fatto tramite un tocco legge-
ro sulle ossa craniche e sulla colonna vertebrale di un soggetto, 
al fine di stabilire un contatto con il ritmo cranio sacrale della 
persona, per stimolarlo e assecondarlo. La tecnica del massag-
gio cranio sacrale ruota attorno alla fluttuazione ritmica del li-
quido encefalorachidiano. Questo liquor è un fluido trasparen-
te che permea l’intero sistema nervoso centrale mantenendolo 

in sospensione, proteggendolo, nutrendolo e contribuendo alla 
regolazione della pressione intracranica. Mediante leggere ma-
nipolazioni, quasi impercettibili per il paziente, la tecnica del 
massaggio cranio sacrale è in grado di intervenire sull’intero 
organismo, tramite i collegamenti con il sistema cranio sacrale 
e può garantire benefici a tutti i livelli: come semplice mas-
saggio anti-stress, per riequilibrare la postura, i muscoli, l’ap-
parato gastroenterico e di migliorare la respirazione. È idonea 
in molti casi nella cura della sciatalgia, ernie cervicali, dorsali 
lombari, mal di schiena, cervicalgie, traumi da parto, colpi di 
frusta, emicranie, scoliosi, vertigini e problemi dell’articolazio-
ne mandibolari e nei bambini fin da piccoli per guarire disturbi 
comportamentali. Il massaggio agisce profondamente sul siste-
ma nervoso, influenzando il sistema ormonale e quello immu-
nitario, favorendo l’armonia degli stati psicologici ed emotivi, 
stimolando uno stato di benessere. Una tecnica non invasiva 
e si praticare anche sui neonati, sulle persone anziane e sulle 
donne in gravidanza. Anche non accusando alcun disturbo di 
questi, un generico paziente può rivolgersi a un operatore cra-
nio sacrale per fare un vero e proprio pit-stop del fisico e della 
mente, per recuperare le energie e ritrovare la vitalità. 

Trattamenti per il riequilibrio 
energetico del corpo

Il “Benessere” è il risultato di una sana filosofia di vita. Una 
sana filosofia di vita viene costruita di giorno in giorno con 
comportamenti e scelte atti a vivere in equilibrio il nostro 
tempo. Il Trattamento di Riequilibrio Energetico aiuta ad ac-
quisire gli strumenti per costruire un sano percorso che guida 
a “vivere ogni giorno in armonia” con le leggi che regolano 
i processi naturali della vita. È un trattamento naturale che 
tende a risvegliare la memoria remota celata in ogni cellula 
del nostro Corpo e a risensibilizzare ogni parte della struttu-
ra dell’individuo, favorisce la fluidità dei canali energetici ed 
aiuta a percepire l’ascolto e l’unità del corpo.

Massaggio Posturale
È un particolare massaggio eseguito secondo una specifica 
tecnica e determinate manualità. Si agisce direttamente sul-
l’intera struttura corporea per riequilibrare e sciogliere le ten-
sioni del corpo indotte da posture o movimenti scorretti che si 
sono ripetuti nel tempo, e che il corpo non riesce più a com-
pensare, evidenziando così dolori tensioni che conseguente-
mente influenzano anche la propria armonia ed equilibrio. 
Il massaggio posturale permette di riportare in equilibrio la 
persona già dai primi trattamenti, e ridare il giusto completo 
equilibrio e benessere.

Maseja-Ki
È un trattamento che stimola e aiuta l’intelligenza naturale del 
nostro apparato psicofisico, creando condizioni affinchè possa 
compiere una sorta di “autoguarigione”, attraverso manualità 
selezionate, oli essenziali e bio-energia applicata nei punti spe-
cifici, possiamo ritrovare freschezza fisica e leggerezza mentale 
ed emotiva. Un vero riequilibrio psico-fisico anti stress.



> cosmesi naturale > prodotti erboristici e fitoterapici > puericultura naturale > pietre, monili, gioielli 
> piante, oli, semi, farine > Sistemi purificazione acqua > Alimenti biologici e a Km0 

> calzature e abbigliamento naturale > rinnovabili > Mobilità sostenibile

> Lavaggio Energetico 
Emozionale 

 Dott. Butto
> Riflessologia Plantare 

Vibrazionale con 
diapason Om

> Trattamento 
 Cranio-sacrale

> Trattamento tecnica 
Metamorfica

> Trattamento di 
Cristalloterapia

> Trattamento 
riequilibrante 
sui Chakra con 
Bioenergetica Thai

> Trattamento 
Linfodrenante

> Shiatsu
> Trattamento viso con 

i cristalli
> Massaggio Californiano
> Massaggio Posturale
> Maseja-Ki
> Trattamento 

Decontratturante 
muscolare Svedese

> Consulenza 
Kinesiologica 
Bioenergetica

> Intolleranze 
alimentari

> Lettura dei Tarocchi 
Jodorowsky

> Campane Tibetane 
 e di Cristallo
> Albero Genealogico
> Consulenza Floriterapica

Trattamenti

per tutta la giornata sarà possibile 
provare consulenze e trattamenti 
a prezzi ridottissimi!!!

Consulenze

Per l’intera giornata nella piazza
Eco-Shopping e Ristorante Bio

Prenotazioni 
dalle ore 8,30( )

ApicolturA 
MAccArelli
Castel San Pietro Terme

IMPIANTI


