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Presentazione 
 
 
 
 
 

’Associazione Energia Maya 
nasce nel 2001 per diffondere la 
tradizione del mondo olistico. Da 

allora il mondo è cambiato 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”. 
Forse l’errore della crescita 
economica e materiale ha portato le 
persone ad abbandonare la Via delle 
sensazioni, quel mondo sensoriale che 
non può essere facilmente esplicitato 
ma che vive anche se non 
riconosciuto dentro e fuori ogni 
essere umano. 
C’è stata un’esplosione di tecniche 
olistiche che rappresentano in un 
certo modo la ricerca del percorso 
creativo dell’umanità, per poter 
riportare quel naturale buon senso 
pratico che faceva parte della 
tradizione popolare dove la 
conoscenza veniva tramandata 
indisturbata attraverso abitudini, 
proverbi, modi di fare, piccoli rimedi. 

In un passato non troppo lontano, le 
mamme purgavano i figli quando si 
andava in un luogo di villeggiatura 
diverso. Questa abitudine aveva un 
significato molto importante che 
tuttavia oggi non viene più praticato 
perché siamo diventati abitanti di un 
mondo che è sempre più globalizzato, 
soprattutto virtualmente. 
Un movimento a cui non possiamo 
sottrarci che crea opportunità e 
disagio, soprattutto quando è 
strumentalizzato verso cambiamenti e 
stili di vita diretti a vantaggio di 
organizzazioni mondiali che hanno 
come unico scopo il profitto. 
Il benessere è un concetto molto 
ampio ma anche preciso che si ottiene 
con la conoscenza, stili di vita, 
abitudini che possiamo mettere in 
atto ogni giorno per noi stessi e per la 
collettività. 
Per questo nel 2015 abbiamo deciso 
di organizzare un Festival che 
rompesse gli schemi comuni delle 
manifestazioni olistiche.  
Vogliamo raggruppare le tecniche, 
non gli operatori per presentare al 
pubblico le opportunità, la 
conoscenza, la serietà di chi opera per 
passione e con l’intento di riportare 
benessere verso ogni essere umano.  
La chiarezza è la prima strada per la 
conoscenza e noi sappiamo che 
questa strada porterà un grande 

L 



Festival Benessere 2018 
 

Con il Patrocinio del Comune di Sangano e di  Buttigliera Alta 

4 

cambiamento per tutti gli operatori di 
benessere e per tutto il pubblico 
coinvolto. 
Siamo grati a tutti quelli che 
contribuiscono ogni anno in questo 
progetto, con Amore e 
Consapevolezza, che alla fine 
l’umanità saprà scegliere il benessere 
privato dai vizi occulti e dichiarati, per 
chiunque possa abitare il nostro 
pianeta oggi, domani, sempre.  

 
E’ tutto gratuito! 

 
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. L’Associazione Energia 
Maya sarà presente per risolvere ogni 
problema in questo senso.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedicati una giornata! 
 
Nelle passate edizioni abbiamo visto 
molte persone arrivare la mattina e 
uscire la sera perché volevano 
provare tutto dal momento che solo 
in questo tipo di manifestazione 
potrai trovare più di trenta tecniche 
presenti contemporaneamente. E’ 
un’occasione unica che sotto la 
reggenza dei giorni di San Michele e 
dell’equinozio d’autunno saprà 
donare a tutti opportunità preziose. 
Potrai portare il tuo pranzo al sacco o 
assaggiare il menù benessere della 
trattoria di Sangano Tramway. Per gli 
amici che arrivano da fuori è presente 
nei pressi della Pagoda l’Hotel San 
Giorgio che potrà ospitarvi con il 
massimo del confort. Scrivici o chiama 
per maggiori informazioni.  
 
 

 

Porta i tuoi amici! 
 
Confidiamo molto nel passaparola 
perché sappiamo che è la nostra 
migliore pubblicità.  
Non vendiamo nulla, vogliamo offrire 
una buona occasione: questo è il 
nostro guadagno.  
Nelle passate edizioni abbiamo avuto 
molti partecipanti che hanno 
premiato la manifestazione.  
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Grazie per dare massima diffusione 
all’evento perché crediamo che 
questa giornata sia un buon punto di 
partenza per la serietà nostra e di 
tutti gli operatori presenti. 

 
 

Prendi i tuoi omaggi! 
 

Vuoi ricevere un omaggio speciale? 
Prendi il tuo biglietto sul sito 
www.energiamayabenessere.com.  
Potrai consegnarlo presso il PUNTO 
INFO per ritirare il tuo regalo. 
 
 

Ti aspettiamo, 
non mancare! 

 
In collaborazione con 

 

 
Radio Energia è il canale di 
divulgazione dell’Associazione Energia 
Maya che attraverso la ricerca 
affronta la conoscenza delle tecniche 
olistiche nell’ottica del benessere 
personale e collettivo. 
 
www.energiamaya.org 

Mercatino Benessere 
 
Nell’area esterna potrai trovare un 
piccolo mercatino benessere.  
 

Buoni sconto 
2018/19 

 
Dal mese di ottobre 2018 nell’area 
riservata del sito web del Festival  
www.energiamayabenessere.com 
potrai scaricare buoni sconto e altri 
omaggi offerti dagli operatori presenti 
all’interno del sito. 
 
Per qualsiasi informazione, 
chiarimento, aiuto, ci trovi al “punto 
info”, dentro la Pagoda.  
 

Informazione Benessere 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ti interessa ricevere gratuitamente 
una raccolta di informazioni e di 
consigli dai nostri operatori? Chiedi 
presso il “punto info” come riceverla.  
 
 

http://www.energiamayabenessere.com/
http://www.energiamaya.org/
http://www.energiamayabenessere.com/
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 Saluto del Sindaco di Sangano 
 
 

ono felice di porgere il mio 
saluto, anche a nome 
dell’Amministrazione Comunale, 

a tutti gli Operatori che hanno scelto 
la terza edizione del “Festival 
Benessere” di Sangano per far 
conoscere nuove tecniche finalizzate 
al benessere psico-fisico della 
persona. 
Ringrazio quindi l’Associazione 
Energia Maya per aver organizzato 
questo importante evento nel nostro 
Comune che, da alcuni anni, 
promuove iniziative varie, volte a 
migliorare la salute dei cittadini 
attivando gruppi di cammino e corsi 
per il miglioramento della qualità 
della vita dei residenti di ogni età. 
Dalla prima edizione del “Festival 
Benessere” sono aumentate le 
persone sensibili al proprio stato di 
salute e motivate a mantenere uno 
stile di vita sano con la 
consapevolezza che molti disturbi 
sono di origine psicosomatica e uno 
stato mentale rilassato, sereno ed 
energetico aiuta ad evitare svariati 
malesseri. 
Ricordando questa frase di Kant: 
 
 “La risata produce una sensazione di 
benessere attraverso lo stimolo di 
processi organici vitali; un'emozione 
che muove gli intestini e il diaframma; 
in una parola una sensazione di salute 
ben percepibile da ognuno: in questo 

modo noi possiamo raggiungere il 
corpo attraverso l'anima e servirci di 
quest'ultima come medico del primo”,  
 
auguro un buon successo all’iniziativa 
e un grande afflusso di gente che 
desidera migliorare il proprio ben-
essere. 
                                     Agnese Ugues 
 
 
Il villaggio Sanganum esisteva già in 
età romana: lo dimostrano i reperti 
venuti in luce durante gli scavi diretti 
da Carlo Brayda dal dicembre 1954 al 
marzo 1955: una testata di stele con 
iscrizione, laterizi, un tegolone del 
periodo degli Antonini. Il suffisso –
anum sta a indicare il praedium 
(podere) che riceveva il nome del 
padrone. (…) Sangano dunque da 
Sangone.  
(tratto da “Storie di Sangano e della 
sua gente” di  Massa, Pasquero) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

S 
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Da Via San Lorenzo puoi accedere 
presso il locale Pagoda, all’interno del 
quale troverai tutti gli operatori 
presenti al Festival Benessere. 
Di fronte al locale ci sono dei 
parcheggi. Se sono occupati potrai 
lasciare la tua auto in piazza Marco 
Matta che si trova nelle vicinanze di 
Via San Lorenzo.  
Davanti la Pagoda e lungo il percorso 
che porta nella zona Palestra e 
Palestrina dove si potranno fare 
lezioni aperte e dove si potranno 
ricevere i trattamenti, troverai il 
mercatino dove saranno presenti: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integratori italiani a base di foglie di ulivo 
evergreenlife, purificazione aria Beyond 
Guardian Air, erboristeria “il melograno” 
di Sangano, aromi da cucina e te biologico, 
saponette, collane, legno intagliato, 
prodotti naturali con Lavanda Angustifolia 
coltivazione biologica, prodotti swisscare 
trattamento mani e viso, erboristeria 
Erbonatural, integratori vegascosmetics, 
prodotti alimentari biologici, miele e 
fragole “la baita di montagna” agricoltura 
biologica. 

 
Durante la manifestazione verrà offerto 
gratuitamente il caffè Crowd Coffee 
dietro la compilazione di un coupon. 
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Mappa dei tavoli elencati da pagina 12 
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Consigli 
 
Vestiti in maniera comoda, meglio se 
con tute o vestiti larghi. Puoi portare 
un tappetino, una bottiglia d’acqua e 
un pranzo leggero al sacco. Fuori dalla 
Pagoda è presente un punto acqua in 
cui è possibile riempire la tua bottiglia 
gratuitamente. 
 
Abbiamo scelto di restare aperti tutto 
il giorno per permettere a tutti di fare 
tutto. Questo è un grande dono per il 
pubblico che apprezza sempre lo 
sforzo fatto da tutti gli operatori. 
 
Molti non conoscono tutte le tecniche 
presentate, questa è un’ottima 
occasione per provare, sperimentare, 
capire. Tutti gli operatori sono 
presenti per ogni vostra curiosità. 
 
Se hai bambini ma vuoi fare le attività 
proposte, c’è un’area bimbi dove li 
faremo disegnare, colorare, leggere, 
giocare in sicurezza e sorvegliati. 
 
Ogni trattamento è una prova 
gratuita, dove potrai sperimentare un 
assaggio di quello che viene fatto 
normalmente. Questo ti permetterà 
di ricevere molti trattamenti per 
ascoltare dentro di te, nelle tue 
emozioni e sensazioni cosa ti ha 
colpito maggiormente. Potresti 
trovare qualcosa di nuovo che non 
avevi mai pensato e che è proprio la 
chiave giusta per il tuo benessere. 

Non potrai trovare un’occasione come 
questa da nessuna parte.  
 
Se hai qualsiasi tipo di problema o di 
necessità, saremo felici di aiutarti. 
Abbiamo pensato questa giornata per 
te, vogliamo che tu possa trarne il 
massimo vantaggio. 
 
 
Presso la struttura Pagoda troverai 

1. Il Punto INFO dove potrai 

ritirare omaggi, il 

programma, prenotare le 

lezioni aperte* e ricevere 

assistenza. 

2. Tutti gli spazi delle tecniche 

presenti al Festival Benessere 

da cui potrai accedere ai 

trattamenti, alle lezioni, ai 

laboratori e dove potrai 

parlare con gli operatori 

(vedi piantina) 

3. La zona bimbi dove potrai 

lasciare i bambini per poter 

fare trattamenti o laboratori, 

4. Aree laboratori 

5. La zona Call 1 e Call2, dove 

potrai accedere ai brevi corsi 

di formazione e informazione 

messi a disposizione dai 

professionisti olistici. 
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Lezioni Aperte 
gratuite  @ 
Prenotazioni presso Punto info  o 
tramite email  
(abbigliamento comodo e tappetino se 
previsto) 

 ore 10.30 Yoga  
 ore 11.30 Mindfulness e 

Movimento 
 ore 14:00 Rilassamento a 

cura di Energia Maya 
 ore 15.00 Zhineng qi gong 
 ore 16.00 PILATES 
 ore 17.00 Quantic Yoga 
 ore 18.00  Pilates 
 ore 19.00  Yoga Sui Kan 
 ore 20.00  Bagno Sonoro  
 ore 21.00 Yoga 

Per prenotazioni tramite email scrivere a 
info@energiamaya.com specificando 
orario e nome per la registrazione. Grazie. 

Trattamenti, 
Laboratori  e 
Consulenze  

Prenotazioni presso PAGODA  

Tramite il biglietto omaggio distribuito su 
www.energiamayabenessere.com sarà 
possibile avere priorità in caso di fila 
presso il tavolo dell’operatore scelto. 

On zon Su – Reflessologia plantare – 
Channelling – Mindfulness - 
Reconnection – Kinesiologia – 

Cromoterapia – Test bioenergetico – 
haloterapia – EFT – Meditazione 6 
gemme – Eye Contact – Pensiero 
positivo – Matrix 2 point – 
Rabdomanzia – Psych-k  - 
Numerologia – Oli essenziali – 
Medinità – Tarologia – Chirologia  - I 
ching - Zhineng qi gong – Yoga – 
Quantic  Yoga – Yoga Sui kan – Pilates 
– Ipnosi – Reiki – Shiatsu – 
Accessconsciousness® e  Bars  – 
Massaggio energetico – MTC – 
Oroscopo cinese – Astrologia – 
Astrodiagnosi – Iridologia – 
Fosfenismo – Massaggio vietnamita  

Per ricevere trattamenti si consiglia un 
abbigliamento comodo. Si ricorda al 
gentile pubblico che è un trattamento 
gratuito. Grazie per la collaborazione. 

 

 

 

 

 

mailto:info@energiamaya.com
http://www.energiamayabenessere.com/
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Mini Corsi gratuiti 
Prenotazioni presso PAGODA o 
tramite email 

Presso Call 2   # 

 ore 10.30 Meditazione del 
risveglio al mattino (Alberto) 
 

 ore 14:00 Dinamizzare l’acqua, 
metodi e benefici (Giuseppina) 
 

 ore 15:00 Oli essenziali per 
equilibrare mente corpo spirito 
(Monica) 
 

 ore 16.00 EFT, emozione verso 
energia  (Giuseppina) 
 

 ore 17.00  Matrix2point. 
Emozioni ,pensieri, azioni dal 
campo quantico. Ecco la tua 
trasformazione (Michele e Rosa) 
 

 ore 18.00  Fosfenismo: 
trasforma l’energia luminosa in 
energia mentale (Giuseppina)  
 

 ore 19.00  Rabdomanzia, 
individua la geopatia e come 
evitarla (Gianni)  
 

 ore 20.00  Le case vuote nella 
carta natale, astrologia 
(Giuseppina)  

Per prenotazioni tramite email scrivere a 
info@energiamaya.com specificando 
orario e nome per la registrazione. Grazie. 

 

 

Conferenze  
Presso Call 1   * 

 ore 10.30 I benefici delle foglie 
di ulivo – Bruna Caula 
 

 ore 11.30  Matrix2point 
Emozioni ,pensieri, azioni dal 
campo quantico. Ecco la tua 
trasformazione – Michele 
Scarpulla e Rosa Zingaro 
 

 ore 14:00   Ipnosi e bagno 
sonoro – Milena Giglio  
 

 ore 15.00 L’architettura 
invisibile nel profano e nel sacro 
-  Gianni Cerruti 
 

 ore 16.00  Quantic Yoga: Tutto è 
interconesso – Marco Trambusti 
 

 ore 17.00  Chirologia – La mano 
parla! – Centro Tao 
 

 
 ore 18.00  Guarire il corpo e le 

emozioni praticando 
Mindfulness&Movimento – 
Associazione Il Sentiero 
dell’Essere. 
 

 ore 19.00 Le sei gemme della 
Meditazione. La meditazione 
che dissolve la meditazione – 
Alberto Giordano 
 

Ingresso libero (zona CALL 1), durata 
massima 45 minuti.  

 

mailto:info@energiamaya.com
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Tecniche presenti 
 
Ogni attività proposta sarà gratuita e, 
generalmente, di durata inferiore perché 
fatta a scopo dimostrativo. Nessuno è 
autorizzato a chiedere denaro. Portando il 
biglietto gratuito scaricabile dal sito web 
potrai avere priorità nella prenotazione al 
tavolo. Per qualsiasi problema avvisare il 
personale presente nel punto info. 

 
Segui i colori/simboli per orientarti 

 
Call 1 Conferenze Accesso 
libero  * 
Call 2 Laboratori (prenotazioni 
presso punto info) # 
Palestrina Lezioni aperte 
(prenotazioni presso punto 
info) @ 
Palestra trattamenti 
(prenotazione presso tavolo 
tecnica) § 
Pagoda Consulenze e 
trattamenti presso tavolo 
tecnica in pagoda 

 
 
 
 
 
 
 
 

ACQUA ENERGIZZATA 
Punto Info 
Ricercatrice Giuseppina Bruno 
 

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.  
Attività proposta  
Ore14:00 Call2 – Dinamizzazione 
dell’acqua – opportunità e metodi 
(portare una bottiglietta di vetro o un 

barattolo) # 

 
 
Accessconsciousness® e  
Bars  
Tavolo 21 
Claudia Delmastro, Patrizia Dighera, 
Stefania Tarrano, Luana Catania 
operatrici Bars 
 

Ci sono 32 barre di energia che 
scorrono attraverso ed intorno alla 
testa. Immagazzinano tutti i 
componenti elettromagnetici di ogni 
pensiero, idea, attitudine, decisione e 
credenza che hai avuto su ogni cosa. 
Lo scopo dei Bars, è quello di 
insegnare alle persone che è 
veramente possibile stare sdraiati e 
ricevere. 

Attività proposta (Palestra) § 

Trattamento Gratuito 
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ASTROLOGIA * 
Punto Info 
Ricercatrice Giuseppina Bruno 
 

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. 
Attività proposta  
Ore 20:00 Call2 Le case vuote nel 
tema natale – opportunità e 

significato. # 

 
 

 
 
 
 
 
ASTRODIAGNOSI 
Tavolo 16 
Naturopata Selvaggio Michela 
 

L’Astro-diagnosi  associa le forze 
provenienti dalle energie planetarie 
ad ogni segno dello zodiaco, 
collegando le parti del corpo umano 
per risalire a cause di disequilibri 
emozionali e somatici. 
L’analisi di queste conoscenze 
permette di individuare i modi per 
riottenere l’equilibrio e il benessere. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 

 

CHIROLOGIA 
Tavolo 13 
Centro Tao 
 

La Chirologia è un’arte conoscitiva 
della personalità basata su antiche 
tradizioni fisiognomiche che si sono 
evolute fino ai nostri giorni nella 
ricerca e definizione di correlazioni tra 
forma somatiche e aspetti del 
carattere. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 

Ore 17:00 Call1 La mano parla! * 

 
 
 
 
 
 
CHANNELLING 
Tavolo 6 
Operatrice Monica Griffoni 

 
Il Channeling permette di connetterci 
con le Guide spirituali, stimolando la 
percezione di essere accompagnati 
nel nostro cammino, di avere il 
sostegno giusto per la nostra 
evoluzione. E' una comunicazione che 
ognuno di noi può attivare, 
semplicemente ascoltando,  restando 
connessi con i nostri sentimenti, le 
emozioni, il nostro cuore. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 
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CROMOTERAPIA  
Tavolo 10 
Operatrice Silvia Daghero 

 
La cromoterapia rappresenta una 
modalità di utilizzo dei colori e della 
luce allo scopo di migliorare e 
restaurare l’energia del nostro corpo 
lavorando sulla mente, corpo e 
spirito. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita Biotron 

 
EFT *  

Tavolo 1 
Ricercatrice Giuseppina Bruno 

 
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 proposto  
16.00 Call2 – Laboratorio EFT guidato 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EYE CONTACT 
Tavolo 4 
Conduce Francesca Casciello 

 
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 
Attività proposta (Pagoda) 
Sperimenta il contatto visivo! 

 

 
FIORI DI BACH 
Tavolo 16 
Coach Simona Carfora 

 
I fiori di Bach - o rimedi floreali di 
Bach - sono una cura alternativa 
basata sulla floriterapia, ideata dal 
medico britannico Edward Bach. L'uso 
dei fiori di Bach è indicato quando 
un'alterazione dello stato d'animo o 
delle emozioni è causa di sofferenza 
ed è capace di indurre la comparsa di 
manifestazioni morbose anche a 
livello somatico. 
Attività proposta (Pagoda) 
Individua il tuo fiore 
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FOSFENISMO 
Tavolo 14 
Bruna Caula e Giuseppina Bruno 
 

Il Fosfenismo è un insieme di tecniche 
messe a negli anni '50-60 dal medico 
e ricercatore francese Francis 
Lefebure. Queste tecniche utilizzano 
l'energia luminosa per sviluppare le 
capacità cerebrali, che potranno poi 
essere utilizzate nei campi più svariati. 

Attività proposta (Pagoda) * 

Prova Fosfenismo nella cabina  
Laboratorio proposto  
16.00 Call2 – Trasforma l’energia 

luminosa in energia mentale# 

 
 
HALOTERAPIA (grotta 
sale) 
Tavolo 11 
Grotta Sale di Piossasco (TO) 
 

Le grotte di sale, costruite ad hoc per 
ricordare gli ambienti delle miniere di 
sale: in bellezza, imponenza, 
suggestione, ma soprattutto per 
quanto riguarda gli effetti benefici 
dovuti alla salgemma, inspirata o 
assorbita tramite l’epidermide, sulla 
salute e la cura naturale a numerose 
patologie. 
Attività proposta (Pagoda) 
Prova gratuita -  cabina del sale 

 
 

I CHING 
Tavolo 13 
Centro Tao 
 

L' I Ching (secondo un'altra grafia I 
King) o "Libro dei Mutamenti" è un 
testo considerato sacro in Cina, 
utilizzato da più di 4.500 anni per 
ottenere un consiglio prima di 
prendere una decisione. 
Attraverso le linee intere e spezzate si 
rappresentano le forze polari 
dell'universo: positiva (YANG) e 
negativa (YIN). 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 

 
 
IPNOSI BAGNO SONORO 
Tavolo 22 
Conduce Milena Giglio 
 

Fare un bagno sonoro è quindi 
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. 
Attività proposta (palestrina) 
Ore  20,00 Lezione aperta con 
campane di cristallo, tibetane, 
tamburo armonico, bastone della 

pioggia @ 
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KINESIOLOGIA 
Tavolo 7 
Associazione Metamorphosis 
 

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.  
Attività proposta (Pagoda)  
Prova la kinesiologia  

 
 
 
 
 
MASSAGGIO ENERGETICO 
Tavolo 20 
Operatrice Luisa Sanmori 

 
Quando ci fa male da qualche parte, 
portiamo automaticamente le mani 
su quel punto. Se un bambino o un 
animale sta male, lo tocchiamo con le 
mani. Tutti gli esseri viventi hanno 
bisogno di questo contatto 
terapeutico. Il massaggio energetico è 
una tecnica intuitiva che attraverso le 
mani riequilibra il benessere 
psicofisico.  
Attività proposta (Palestra) 

Trattamento Gratuito § 

MASSAGGIO VIETNAMITA 
Tavolo 14 
Operatrice Bruna Caula 

 
Il massaggio del viso permette di 
recuperare o mantenere lo stato di 
buona salute semplicemente 
massaggiando, premendo, 
picchiettando o riscaldando 
determinati punti del viso attraverso 
l’uso del colore. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 
Ore 10:30 Call1 Benefici della foglie di 

ulivo * 

 
MATRIX2POINT 
Tavolo 5 
Operatori Michele Scarpulla e Rosa 
Zingaro 

 
MATRIX-2-POINT 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. 
Attività proposta (Pagoda)  
Prova la tecnica 

Ore   17:00 Call2 Mini laboratorio# 

Ore 11:30 Call1 Emozioni ,pensieri, 
azioni dal campo quantico. Ecco la tua 

trasformazione. * 
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MEDIANITA’ 
Tavolo 12 
Pranopratico Marco Facciolo 

 
Ogni dimensione porta con sé 
informazioni che possono essere 
condivise quando vi sia la capacità di 
utilizzare l’energia metapsichica, in 
grado di collegare la fonte ai messaggi 
e di portare un aiuto nell’evoluzione 
dell’uomo. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 

 
MEDICINA TRAD. CINESE 
Tavolo 17 
Ricercatore Alessio Papeschi 

 
La Medicina Tradizionale Cinese si 
fonda sui concetti di Yin e Yang della 
tradizione taoista, una dualità 
complementare e non assoluta. 
Attraverso un insieme di conoscenze 
e di tecniche millenarie si pone al 
sevizio del mantenimento e 
ristabilimento della salute dell'essere 
umano inteso come unità spirituale, 
psichica e corporea. 
Attività proposta (Pagoda) 
Presentazione della MTC 
 

 
 
 
 
 

MEDITAZIONE 6 GEMME 
Tavolo 1 
Coach Alberto Giordano 
 

La Meditazione sulle 6 gemme è la 
scelta che ogni praticante può fare 
prima di continuare o prima di 
intraprendere il proprio cammino 
interiore: la scelta di immergersi con 
profondità e gentilezza all’interno di 
sé stesso. 
Attività proposta (Pagoda) 
Ore 10:30 Call2 Tutti invitati alla 

Meditazione 6 gemme# 
 
 
 
 
 
 
MINDFULNESS 
Tavolo 3 
Associazione Il Sentiero dell’Essere 
 

Mindfulness  è un insieme di tecniche 
e di pratiche per sviluppare la 
presenza nella vita quotidiana e per 
aprire lo spazio profondo dell'Essere. 
Attività proposte:  
ore 11:30 
(palestrina) Mindfulness&Movimento 
(prenotazioni presso Punto info o 
tramite email info@energiamaya.com 

Ore 18:00 Call 1 * 

Guarire il corpo e le emozioni 
praticando Mindfulness&Movimento 
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NATUROPATIA 
Tavolo 10 
Naturopata Gianni Ascione 
 

La Naturopatia come un’Arte naturo-
terapeutica per prevenire l’insorgenza 
di forme patologiche e specializzata 
nel mantenere il benessere 
dell’uomo, riqualificandone al meglio 
lo stile di vita. La Naturopatia e le 
cosiddette “tecniche naturopatiche” 
vengono oggi qualificate come 
Medicine complementari o non 
convenzionali nel rispetto della 
Medicina Allopatica ed Ortodossa 
attualmente ufficializzata nel mondo. 
Attività proposta (Pagoda) 
Test bioenergetico gratuito 

 

 
 
NUMEROLOGIA 
Tavolo 9 
Coach Davide Celestino Bertaina 

 
La Numerologia ha un’importanza 
molto grande. Lo studio della  
Numerologia ci permette di  
conoscere in modo molto accurato 
noi stessi e gli altri, le energie che ci 
circondando, le opportunità che 
serbiamo dentro di noi: il nostro 
talento. 
Attività proposta (Pagoda) 
Individua il tuo numero del talento 

 
 

OLI ESSENZIALI 
Tavolo 9 
Monica Saracco  
Aromatouch Technique Certificate 
 

Il principale impiego degli oli 
essenziali non alterati è 
nell'aromaterapia, che si basa sulle 
sensazioni dei profumi o dell'aroma 
rilasciata dalle piante. È 'infatti 
riconosciuto che ogni aroma ha una 
sua caratteristica, una sua proprietà in 
grado di stimolare l'organismo. 
Attività proposta (Pagoda) 
Olio essenziale del tuo talento 

 

ON ZON SU 
Tavolo 2 
Ricercatrice Rosita Vinante 
 

Il massaggio del piede è una tecnica 
antica di duemila anni, diffusa nei 
paesi orientali e poi divulgata in 
Occidente fino ai giorni nostri. I 
segreti di questa antica arte sono stati 
condotti fino a noi grazie al maestro 
Ming Wong.  
Attività proposta (Pagoda) 
Trattamento gratuito 
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OROSCOPO CINESE 
Tavolo 17 
Ricercatrice Laura Grobberio 

 
L'astrologia cinese, di tradizione 
millenaria, si è sviluppata in modo del 
tutto indipendente da quella dell'Asia 
occidentale e dell'Europa. Partendo 
dallo studio del tema natale è 
possibile osservare le qualità 
energetiche e la loro distribuzione in 
ciascun individuo, con lo scopo di 
raggiungere e mantenere uno stato di 
equilibrio dinamico e benessere. 
Attività proposta (Pagoda) 
Conosci il tuo segno animale 

 

 
 
 
 
 
 
PENSIERO POSITIVO 
Tavolo 4 
Negri Ormea 

 
Allineare la mente a uno stato di 
positività, aiuta a superare gli schemi 
di pensiero negativi sussistenti e 
creandone di nuovi, più ottimisti e 
sani, al fine di affrontare con fiducia la 
propria esperienza di vita e 
raggiungere il benessere psicofisico. 
Attività proposta (Pagoda) 
Consulenza gratuita 

PILATES 
Tavolo 19 
Associazione Tersicore  
 

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. 
In un certo senso egli cercò di fondere 
i migliori aspetti delle discipline fisiche 
occidentali con quelli delle tecniche 
orientali. 
Attività proposta:  

Ore  16,00 Lezione aperta Pilates @ 

 
 
PSYCH – K 
Tavolo 8 
naturopata facilitatrice avanzata psych-k 
Paola Ferro 
 

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. 
Attività proposta (Pagoda):  
Consulenza gratuita 
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RABDOMANZIA 
Tavolo 5 
Ricercatore Gianni Cerruti 
 

l'Analisi Geo-biologica si occupa della 
relazione tra le zone di disturbo 
naturali e la salute. 
Per mantenere il benessere occorre 
evitare di esporsi a lungo 
all'irradiazione delle zone di disturbo.  
Ore 15:00 Call1 Architettura invisibile 

nel sacro e nel profano. * 

Ore 19:00 Call2 Rabdomanzia, come 

scoprire una geopatia ed evitarla # 

 
 
 
 
 
 
RECONNECTION Healing 
Tavolo 6 
Operatrice Concetta Gullo 
 

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’. 
Attività proposta (Pagoda):  
Trattamento gratuito 

REIKI 
Tavolo 23 
Associazione Abbraccio di Luce 
 

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. 
Attività proposta 

Trattamento Gratuito § 

 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE 
Tavolo 2 
Operatrice Michelina Claimes 
 
 

La reflessologia è una tecnica antica di 
millenni. Attraverso la digito 
pressione si crea un input tra cervello 
e punti nervosi riportando una 
sensazione di benessere in tutta la 
persona, alleviando stati di ansia e di 
malessere. 
Attività proposta (Pagoda):  
Trattamento Gratuito 
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SHIATSU 
Tavolo 24 
Associazione Arteshiatsu AJD Anma 
 

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. 
Attività proposta: 

Trattamento Gratuito § 

 
 

TAROLOGIA 
Tavolo 12 
Operatore Marco Bertone 
 

Gli arcani dei tarocchi sono 
semplicemente rappresentazioni 
simboliche del nostro complesso 
mondo interiore, che si nutre di 
archetipi. Questi rappresentano le 
chiavi di accesso attraverso i quali 
possiamo fare un percorso evolutivo e 
di risoluzione. 
Attività proposta (Pagoda)  
Consulenza gratuita 

 
 
 
 
 
 
 

Zhineng QI GONG 
Tavolo 15 
Gianluca Bonazza 
 

E’ un modo di conoscere noi stessi e 
di gestire con consapevolezza e 
armonia le relazioni: con noi stessi, 
con la società, con la natura. Ci 
insegna che siamo responsabili della 
nostra vita e del suo impatto su chi e 
cosa ci circonda, vicino e lontano, ci 
insegna che abbiamo sempre una 
scelta e che con pazienza e umiltà 
possiamo imparare a fare quella 
giusta. 

Ore 15:00 lezione aperta  @ 

 

YOGA 
 
 
YOGA  
Tavolo 18 
Associazione Dharma Shala 
 

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. 
 
Attività proposte  

Ore 10.30 lezione aperta di Yoga@ 

Ore 21:00 lezione aperta di Yoga@ 
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Quantic YOGA  
Tavolo 18 
Insegnante Marco Trambusti  
 

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. 
Ore 16:00 Call 1 – Quantic Yoga: Tutto 

è interconesso * 

Ore 17:00 lezione aperta di Quantic 

Yoga@ 

 
Yoga Sui kan* 
Punto Info 
Ricercatrice Giuseppina Bruno 
 

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.  
Attività proposta (Palestrina) 
Ore 19:00 lezione aperta di Yoga Sui 

Kan @ 

 

 

 

 

 

Appunti e Note 
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Giuseppina Bruno, dal 2001 nella 
ricerca e divulgazione delle 
tecniche naturali, fondatrice 
dell’Associazione Energia Maya e 
ideatrice del Festival Benessere.  
www.energiamaya.org 
 
Associazione Abbraccio di Luce  
Via San Giovanni Bosco 19 Volvera 
cellulare 3319499141 
 
Associazione  
Arteshiatsu AJD Anma 
www.anmashiatsu.it 
info@anmashiatsu.it 
cellulare 3406251296 
 
Centro Tao  
centro-tao.it 
info@centro-tao.it 
cellulare 3474846390 -  
3332690739      
 
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 
 
Ascione Dr. Gianni  
Dottore in scienze naturopatiche 

Regione San Rocco 30 
Agliano Terme  (At) 
ghebaga@virgilio.it 
cell +39 339 665 2243 
 
Davide Celestino Bertaina 
Sat Cit Ananda Vigraha 

www.pergiove.it 
www.ashrambrahmavidya.it 
cell +39 347 466 2849 
 
Bertone Marco 
Meta Life Coach, Formatore, Tarologo  

Email infodpa@virgilio.it 
 Tel. 3343171102 
 
Bonazza Gianluca 
Zhineng QI GONG 
bonazzagianluca@libero.it 

cell 3474601632 
 
Simona Carfora 
Fiori di bach - Iridologa 

simonacarfora@gmail.com 
cell 3474036601 

http://www.energiamaya.org/
http://www.anmashiatsu.it/
mailto:info@anmashiatsu.it
mailto:info@centro-tao.it
mailto:Sandro.speranza@icloud.com
http://www.sentierodellessere.org/
mailto:info@sentierodellessere.org
mailto:albertoporro@libero.it
http://www.kismeta.org/
mailto:ghebaga@virgilio.it
http://www.pergiove.it/
http://www.ashrambrahmavidya.it/
mailto:infodpa@virgilio.it
mailto:bonazzagianluca@libero.it
mailto:simonacarfora@gmail.com
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Casciello Francesca 
Master reiki 

francesca.casciello@yahoo.it 
cellulare 3423396509 
 
Caula Bruna 
Reflessologia plantare e Fosfenismo 

Brunacaula8@gmail.com 
Cellulare 3338269957 
 
Cerruti Gianni 
Radioestesia e geobiologia 

giannicerruti@gmail.com 
cellulare 3292123003 
 
Clames Michelina 
Riflessologia plantare 

michelatorino@hotmail.it 
cellulare 3933318661 
 
Delmastro Claudia 
facilitatrice Bars e Body work certificate 

claudiadelmastro36@gmail.com 
tel 3401517573  
 
Daghero Silvia 
Consulente Menfi Industria Spa 
Cromoterapia Bioptron 

silviabioptron@gmail.com 
cellulare 3332711868 
 
Ferro Paola 
Naturopata iscritta FNNP 
Consulente facilitatrice PSYCH-K 

Cellulare 339 3344817 
Email vitambs@libero.it 

 
Giglio Milena 
Ipnosi bagno sonoro 
https://www.facebook.com/iraccontidianelim/ 

cm_giglio@libero.it 
cellulare 3204934367 
 
Giordano Alberto 
www.bogianen.org 
bertu.nux@gmail.com 
cell. 370 3474309 
https://www.facebook.com/Bertudlamura/ 

 
Griffoni Monica 
ariesstrs699@gmail.com 

cell 3318290604 
 
Grobberio Laura 
MTC e oroscopo cinese 

grobberiolaura@gmail.com 
cellulare 3331923438 
 
Gullo Concetta 
Reconnection healing 

Cell +39 339 637 8546 
concetta.gullo@libero.it 
 
Negri Ormea 
Pensiero Positivo 
https://www.facebook.com/ormea.negri 

cell +39 338 625 1815 
 
Sanmori Maria Luisa 
Massaggi energetici 

Tel 389 1077300 
luisa.autotrasporti@libero.it 
 
 

mailto:francesca.casciello@yahoo.it
mailto:Brunacaula8@gmail.com
mailto:giannicerruti@gmail.com
mailto:michelatorino@hotmail.it
mailto:claudiadelmastro36@gmail.com
mailto:silviabioptron@gmail.com
mailto:vitambs@libero.it
https://www.facebook.com/iraccontidianelim/
mailto:cm_giglio@libero.it
mailto:bertu.nux@gmail.com
https://www.facebook.com/Bertudlamura/
mailto:ariesstrs699@gmail.com
mailto:grobberiolaura@gmail.com
mailto:concetta.gullo@libero.it
mailto:luisa.autotrasporti@libero.it
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Papeschi Alessio 
Medicina Tradizionale Cinese 

alessiopapeschi77@gmail.com 
cellulare  3497492131 
 
Saracco Monica 
Monica Saracco Aromatouch Technique 
Certificate – Organizzatrice eventi olistici 

vanessasaracco@gmail.com 
Cell. 3455836951 
 
Selvaggio Michela 
Astrodiagnosi, naturopatia 

michelaselvaggio@libero.it 
cellulare 3402877116 
 
Scarpulla Michele e Zingaro Rosa 
Matrix2point  

Facebook Filosofia Quantica Torino 

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  
 
 
  
 
 
 
 
 

 

mailto:alessiopapeschi77@gmail.com
mailto:vanessasaracco@gmail.com
mailto:michelaselvaggio@libero.it
mailto:Filosofiaquanticatorino@gmail.com
mailto:marco.trambusti@gmail.com

