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10:00-11:30 14:30-15:30 
“Corso intensivo teorico-pratico 
per pizza” (a pagamento)
Az. Agr. Biologica Legalasino

10:30-12:30
“L’autoguarigione, ovvero come 
comprendere i messaggi dei sintomi 
e delle malattie e come usarli per 
autoguarirsi” Mario Dalla Torre

15:00-18:30 
Workshop “Scegli il tuo benessere 
con una mentalità vincente” 
Manuela Campanozzi - HRD Net S.r.l.

15:30-16:30 
“Dall’udito normale alla sordità. 
Un viaggio di andata e ritorno” 
Dott. Giuseppe Nicolò Frau
su invito di Acustica Trentina S.r.l.

16:30-17:30 
“La psicologia buddhista: Conosci te 
stesso imparando a conoscere 
la mente”  Ven. Losang Tharchin
su invito del Centro Kushi Ling

17:30-18:30 
“La Metamedicina per fare 
cambiamenti funzionali per sé” 
coach Chiara Sighel
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“Medicina ortomolecolare - la salute parte dall’intestino” 
Dr. Dietmar Stanchina - su invito di  Ortho Therapia GmbH

10:30-11:30 
“Tecniche pratiche di rilassamento per ridurre ansia e stress” 
dott.ssa Paola Bertotti - Sport Mind

11:30-12:30 
“Corso yoga per atleti e sportivi. Lezione intensa dinamica 
eseguita in Vinyasa” insegnante Marianna Pachera

15:00-16:00 
“Qi-Gong: pratica di Lunga Vita” 
Valentina Zendri - Scuola di Shiatsu Te Hara

15:30-16:30 
“La danza degli occhi: metodi e strumenti per 
il miglioramento visivo e posturale naturale” 
Caterina Polini - Vistaserena

16:00-17:30 
“Mangiare con gusto per sentirsi 
in forma: il cibo per trasformare 
le 5 Ferite in talenti” 
Luisa Bellavere  - Kinergia S.r.l.

16:00-18:00 
Laboratorio “Prepariamo il latte di soia a 
partire dai fagioli” - Tiki Lounge Bar 

16:30-17:30 
“Come riguadagnare salute e vitalità” 
Dr. Giese Keith - Studio Benessere Chiropratico

17:30-18:30 
“Chiedilo allo psicologo” dott.sse Paola 
Bertotti e Serena Costa - Ass. OttimaMente

17:30-18:30
“Corso yoga base adatto a tutti. 
Asana dolci in sequenza eseguiti in Vinyasa” 
insegnante Marianna Pachera

12:30-13:30
“Laboratorio di knit con ferri e uncinetti” - La Fattoria del Gelso

13:30-15:30 
“Pilotaggio della realtà e ricostituzione dell’organismo umano 
attraverso la concentrazione su sequenze numeriche secondo le 
tecniche di Grigori Grabovoi®” Dott.ssa Eleonora Brugger - MindGate

15:30-16:30
“Alimentazione Quantica” Luisa Bellavere - Kinergia S.r.l.

16:30-18:30 
“Una vita che merita di essere vissuta: la tua” esperto in crescita 
personale Davide Tamanini - CrescitaLibera.com

WORKSHOP

“Scegli il tuo benessere con una mentalità vincente”

14:45  Registrazione 
15:30  Inizio Workshop
18:30  Termine 

Saranno trattati i seguenti argomenti:
• vivere relazioni straordinarie nella vita privata e professionale
• sprigionare il tuo potenziale per raggiungere il successo che ti meriti
• diventare una fonte di ispirazione per gli altri
• gestire le tue emozioni affinché diventino il tuo vero punto di forza
• trasformare il tuo atteggiamento in un’arma vincente per ottenere successo 
• stabilire un percorso preciso e compiere i primi passi per arrivare al traguardo
• gestire il tuo stato d’animo per stare in salute

Relatrice: Manuela Campanozzi Personal Coach/Trainer 
Responsabile della Leadership School di Roberto Re

È GRADITA L’ISCRIZIONE
info@manuelacampanozzi.com - www.manuelacampanozzi.it 

promosso da

venerdì 26 febbraio 2016 ore 15:00
in sala conferenze di Trento Fiere

Vestirsi comodi, portare 
il tappettino e indossare 

i calzini antiscivolo

Mostra di bonsai
permanente 

durante i giorni 
della fiera

GRAFICA

AREA BIMBI 3-14 ANNI  “LA FATTORIA”
GESTITA DA “LA FONTE”

Seguiti da educatori e in tutta sicurezza, i bambini possono rilassarsi nell’angolo morbido con libri, giochi in legno e 
mandala da colorare, ma possono anche partecipare ai laboratori di creatività e di movimento:

Venerdì 26/2

15:00-17:00  
“Creiamo un riccio con le nostre manine e vediamolo 
crescere” - Con il grano raccolto a luglio insieme ai bambini 
delle colonie estive: verranno osservate le spighe, tolti 
i semini, fatta la farina macinandoli col mulino a mano, 
impastato un panino e, chi avrà la pazienza di tornare dopo 
mezz’ora potrà gustare il frutto del proprio lavoro.

17:30-18:30 
“Creiamo i sali da bagno armonizzanti, 
profumati con erbe e fiori”

Sabato 27/2

10:00-12:00 
“Yogabimbi” - lezione a cura di Luigina Speri 
(2 laboratori consecutivi di 45 minuti)

14:00-15:00
 “Touch for health, children and parents” - corso elementare 
di shiatsu svolto in coppia genitori-bambini

15:00-17:00 
“Quanto veloce cuoce una lumaca di grano?”
Con il grano raccolto a luglio insieme ai bambini delle 
colonie estive: verranno osservate le spighe, tolti i semini, 
fatta la farina macinandoli col mulino a mano, impastato un 
panino e, chi avrà la pazienza di tornare dopo mezz’ora potrà 
gustare il frutto del proprio lavoro.

17:30-18:30 
“Ciondoli chiama fortuna” - laboratorio di creatività

Domenica 28/2

10:30-11:30 
“Giochiamo con il corpo” - attività motoria per il 
benessere psicofisico del bambino

11:30-12:30 
“Antichi giochi di gruppo” - per riscoprire le gioie 
genuine di una volta

14:00-17:00
 “I coniglietti di pasqua sono già arrivati, diamogli 
forma con le nostre manine” - Con il grano raccolto a 
luglio insieme ai bambini delle colonie estive: verranno 
osservate le spighe, tolti i semini, fatta la farina 
macinandoli col mulino a mano, impastato un panino e, 
chi avrà la pazienza di tornare dopo mezz’ora 
potrà gustare il frutto del proprio lavoro.

17:30-18:30 
“L’albero delle farfalle” - laboratorio di creatività

Un’esperienza che rimane, un valore 
dato ad ogni pezzo di pane. 

Un valore dato a chi coltiva e a chi impasta.
Educazione alimentare pratica la chiamiamo, 

ed è ciò che si fa da noi 
per ogni prodotto che mangiamo.

Questo dà senso al lavoro, 
questo dà senso alla vita.

Gioco per i bambini, vita per l’essere umano. 

(Elisabetta Monti, Az. Agr. La Fonte)

10:30-11:30 
“Conoscersi grazie ai cristalli, 
per ascoltare i messaggi del corpo 
e scoprire cosa ognuno di noi 
non dice a se stesso” 
Adriana Adagio - Ass. KiraNa

10:30-11:30 
“La meditazione buddista: come 
sviluppare una mente stabile” 
Ven. Losang Tharchin
su invito del Centro Kushi Ling

11:30-12:30 
“Scopriamo i trattamenti moderni 
nella medicina dentale” 
Ivana Mandić - Policlinico dentale 
Dott. Jelusic
12:30-13:30 
“Laboratorio di knit con ferri e 
uncinetti” - La Fattoria del Gelso
13:30-14:30 
“Come realizzare i propri sogni 
vincendo la paura e le emozioni 
negative” Lucia Giovannini - Bless You 
S.r.l. in videoconferenza Skype

14:30-15:30 
“La Vita che Vuoi! La Legge 
dell’attrazione come funziona e 
perché delle volte non funziona” 
Stefani Maria Anurag


