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dal le 10,30 a l le  22

 IL TALENTO 
DELLE MANI

31a Festa della Salute TING
Rocca di Bazzano (BO)

 IL TALENTO 
DELLE MANI

Nelle nostre mani la forza decisionale che ci 

trasporta nel mondo del cambiamento, ci dà il 

coraggio di uscire dal pericoloso e “molle” 

conosciuto, dall’omologato, dal ripetersi infini-

to di comportamenti ritmati in gabbie apparen-

temente rassicuranti.

La leggerezza delle mani, che sapientemente 

trasformano, scelgono, organizzano, sentono, 

pensano, separano e riuniscono,  non esclude 

la ricerca sia dell’aspetto meccanico/robotico 

che artistico, arte nella tecnica e nella macro e 

microtecnologia.

Le nostre mani possono salvare il precario 

equilibrio tra l’energia del corpo e la visione 

della mente dall’odierno stress passivo/ag-

gressivo, attingendo all’efficiente, dinamica e 

rivoluzionaria forza della manualità per espri-

mere un movimento libero vitale e creativo.

DIAMOCI
UNA MANO

3 giugno 2017

Esperienza di crescita condivisa 
tra operatori del benessere

Bisogni, proposte, soluzioni di e per 
chi svolge questa professione.

Rocca di Bazzano, Sala dei Giganti
dalle 14,30 alle 18,30

A cura delle operatrici del Centro TING Spazzavento

Contributo associativo 10€ - Iscrizione obbligatoria: 

Info e programma:
www.versoilmondonuovo.net/diamociunamano

tel. 371 1853935

COMUNE DI 
VALSAMOGGIA

con il patrocinio del

con il contributo di:

TING
S P A Z Z A V E N T O

FORMAZIONE  AL  
B E N E S S E R E

Per un sostegno a bambini e adolescenti bisognosi di aiuto

Dona il tuo 5 X 1000 C.F. 91297970377

www.fondazioneirmaromagnoli.org

Dai una mano!



CONFERENZE E DIBATTITI
O�erta libera

GRUPPI ESPERIENZIALI E WORKSHOP
Contributo associativo 8€ *

LABORATORI
Contributo associativo

Ristorazione in Rocca a cura di 
Patrizia Venturi “La Cosiniera”

Orari e aggiornamenti al programma su
www.newting.org

*ogni contributo associativo comprende tessera TING valida un anno

TING Spazzavento è un’Associazione culturale che opera 
dal 1984 per la di�usione della Naturopatia. Nata per educare 
alla prevenzione e al benessere olistico e per promuovere la 
salute individuale, collettiva e ambientale, ha formato dal 2000 a 
oggi oltre 350 Operatori Bionaturali del Benessere (OBB), naturo-
pati esperti in tecniche e strumenti e�caci e collaudati, fondati 
sui paradigmi scienti�co-�loso�ci più accreditati e attuali.
Il percorso formativo triennale teorico-pratico per OBB progetta-
to da TING si svolge presso la prestigiosa Scuola di Naturopatia 
di Bologna, nel cuore della città accanto a Piazza Maggiore, in 
collaborazione con il Centro Natura, realtà naturista attiva 
anch'essa dal 1984, che ospita la scuola nelle sue antiche e belle 
sale di via degli Albari 4/a.

Le mani parlano.  Carla Muzzioli Cocchi

Amore e con�itto. L’arma potente della comunicazione non 
violenta.  Anna Bassi

Informa d’acqua.  Laura Costa

Rilassare la mandibola con l’automassaggio.  Stefano 
Rimondini

Ba Zi, astrologia energetica orientale.  Paola Marabini

L’arte di essere e il linguaggio del cuore.  Graziano Pini

La mamma del cervello sono le mani. Chiacchierata leggera e 
profonda sul senso del nostro apprendere.  Sabine Eck

Oltre la manicure: prevenire e curare i disturbi alle mani.  
Marcella Brizzi

Feng Shui: l’in�uenza dell’ambiente sulla nostra vita. 
Paola Marabini

Ama ciò che mangi.  Monica Bisetto, introduce Marcella Brizzi

Alla scoperta della kinesiologia.  Giorgio Giorgini

Come il tantra ci può aiutare nell’amore e nella coppia. 
Stefano Mantovani

taLenti e torMenti: �oriterapia motivazionale. 
Sara Berta

Oracolo delle rune celtiche, conoscerle e come utilizzarle. 
Lorena Bandieri

Ri�essologia Zu, diagnostica ri�essa e trasformazione. 
Come i piedi segnalano le problematiche e come le mani le 

possono trasformare risvegliando le potenzialità.  Aurora Panciroli

I-Ching: un manuale di strategie 
per a�rontare i cambiamenti.  Nino Ior�no

Manipolazione, ipnosi, salute.  Emilio Gioacchini

Grafoanalisi: la mano ti svela chi sei.  Leni Semprini

Mani corallo. Laboratorio con la creta.  
Agnese Cammelli, Rosa Bagnaresi e Paolo Gualandi

Mandala “occhi di Dio”.  Catia Prati

Dettato iconogra�co.  Paola Malaguti

TRATTAMENTI e CONSULTI
Contributo associativo 16€ *

Ri�essologia plantare · Riequilibrio energetico · Massaggi: 
tradizionale, rilassante-distensivo, toni�cante-defatigante, 
rimodellante-depurativo, riequilibrante-valorizzante, Californiano, 
Hawaiano · Drenaggio linfatico manuale · Massaggio olistico con 
oli essenziali · Shiatsu · Integrazione fasciale · Ri�essologia Zu

Numerologia del carattere · Divinazione con le rune · I-Ching

TUTTO L’AMORE NELLE MANI: trattamenti gratuiti di Rigenerazione 
ed Espressione Cellulare a cura del Gruppo Renè Mey Italia con 
Alessandra, Rosanna e Teresa

A o�erta libera assaggi di: Astrologia Psicologica con Maria Mazzi e 
di Floriterapia/Naturopatia con Sara Berta 

SPETTACOLI
O�erta libera

Gli antichi balli staccati. Dalla tradizione emiliana e romagnola.  
Gruppo La Violina

Performance di Danza Alchemica. Riccardo Leone

BAZZANO BOLOGNA

Borgo Panigale

Casalecchio 
di Reno

Anzola
dell’Emilia

Zola 
Predosa

Autostrada Adriatica

Autostrada del Sole

SP 569

TING
S P A Z Z A V E N T O

F O R M A Z I O N E  A L  B E N E S S E R E

www.newting.org
Info tel. Festa della Salute: 
331 1170819

Segreteria generale della scuola c/o Centro Natura
Via degli Albari 4/a · 40126 Bologna
tel. 051 235643 - 051 223331 - fax 051 6565790

naturopatia@centronatura.it - www.scuoladinaturopatia.it


