
www.ideebenessere.eu

6 7 8
marzo 2015 essereben 

LA      FIERA TRENTINA DEL BENESSERE CON OLTRE 100 ESPOSITORI1 a

10:30 - corso “Pilates per tutti”  - Pierre 
Jouaux Coop. AM.IC.A

11:30 - brindisi inaugurale

13:30 - conferenza “Feng Shui: abitare 
in armonia con l’energia  del cosmo”  
Vittoria Vitale, consulente Feng Shui

14:30 - laboratorio “La ruota della vita: 
un esercizio per essere coach di te 
stesso” Chiara Sighel, coach counselor

15:30 - conferenza sul primo e il 
secondo pilastro del Buddha “Dana: 
generosa-mente“ e “Sila: disciplinata-
mente“ con il maestro Seiun Franz 
Zampiero - Tempio Tenryuzanji

16:45 - conferenza “Trasformare le 
cinque ferite in talenti” dott.ssa Maria 
Rosa Fimmanò - Istituto Kinergia

18:00 - conferenza “Le emozioni segrete 
raccontate dal corpo.  Alla scoperta 
della metamedicina”  Chiara Sighel 

10:15 - conferenza “Non solo frumento… 
cereali alternativi: storia, cucina e 
proprietà” dott.ssa Anna Bezzeccheri, 
biologa nutrizionista - Associazione 
Italiana Celiachia Trentino

11:45 - conferenza “Scopri come 
dimagrire in modo naturale:  filosofia 
e metodo alimentare per rimanere 
in forma per sempre”  Vincenzo 
Mazzamauro, personal trainer e 
consulente alimentare - Metodo Imperial

12:45 - corso di “Viet Chi Dao” Paola 
Mongera - ASD Dynamica

13:30 - Bagno di suono “Strumenti tribali 
e ancestrali per attingere alla propria 
sorgente” Angelo Formicola - Corpo Sorgente

14:00 - Dimostrazioni di arti marziali a 
cura del Nuovo Dojo

15:00 - corso “Autoshiatsu: una tecnica 
per curare il proprio corpo  e per 
comprendere la propria energia vitale”  
Scuola Te Hara

16:00 - Lettura animata con laboratorio 
creativo “Nel mio piccolo grande cuore” 
promossa da La Libreria Erickson e 
realizzata da Coop. Soc. Le Fabuline. 
Dedicato al tema delle emozioni che 
vivono nel cuore dei bambini. Rivolto a 
bambini e bambine dai 3 ai 6 anni e ai 
loro genitori, ai quali sarà donata una 
piccola raccolta di “pensieri educativi”

17:00 - conferenza “Ecopsicologia: 
conoscersi dialogando con la natura” 
dott.sse Serena Costa e Paola Bertotti, 
psicologhe  Ass. OttimaMente

18:00 - conferenza sul terzo Pilastro del 
Buddha  “Bhavana: serena-mente“ con il 
maestro Seiun Franz Zampiero Tempio 
Tenryuzanji
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10:30 - conferenza “Introduzione al 
mondo del tè: storia, botanica, acqua e 
tipi”  Eleonora Gardellin - Noh - 
il Teatro del Tè

11:30 - conferenza “I segreti della vera 
salute: impara come guarire te stesso 
in maniera autonoma”  dott. Samuel 
Floreani - Chiropratica Naturalmente, in 
collaborazione con Chiropratica Qeiros

12:30 - dimostrazione livello intermedio 
di “Yoga dinamico Vinyasa” Marianna

13:30 - conferenza “Gestione dello 
stress e promozione del benessere in 
un’ottica olistica” LiberaMente 
e Studio Artemide

14:00 - conferenza “Cosmesi: è ora di 
aprire gli occhi! Benvenuta Freschezza!”  
Cindy Bizet - referente Ringana

15:00 - conferenza “Applicare la legge 
dell’attrazione” Dott.ssa Maria Rosa 
Fimmanò - Istituto Kinergia

16:00 - laboratorio “Chi sono io? 
Impariamo a riconoscere noi stessi 
e le nostre emozioni” Paola Giuliani, 
counselor e coach La Bottega del 
Sorriso

17:00 - conferenza “Scegliersi, volersi, 
desiderarsi: il racconto della sessualità e 
dell’amore” dott.sse Francesca Dorigatti 
e Sara Libardoni, consulenti sessuali  
Coop. AM.IC.A

18:00 - Cerimonia di benedizione 
“O-Kahjoi no SAHO“ con il maestro 
Seiun Franz Zampiero
Tempio Tenryuzanji

Per dare la possibilità di visitare in piena 
tranquillità la fiera “Idee Ben Essere” 
anche a chi viene con bambini, abbiamo 
organizzato, in collaborazione con il T&T 
Park e Non Solo Festa, uno spazio bimbi 
dove giocare in piena sicurezza mentre gli 
adulti si godono le tante proposte.

Vestiti comodi, portare tappetino 
e indossare calzini antiscivolo

Attività per bambini

APPUNTAMENTI IN FIERA

IN PARALLELO
organizzato da

All’interno di Idee Ben Essere, 
un salone dedicato alle Donne e alle loro attività 

www.trentino.networkdonna.net  |  Tel. 0464 720273
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ore 10.30  S.I.P.A.A. Società Italiana 
Psicologia Adulto e Anziano 
Cinzia Gasperi
Psicologa e Vice Presidente S.I.P.A.A. 
Il sonno: imparare a dormire meglio 
per vivere meglio

ore 11.15  Stefano Marchetti
La Via del Sorriso
Yoga della risata

ore 11.45  Sonia Sculco
Presidente de La Via del Sorriso
Bioenergetica e disintossicazione organica

ore 12.00  Giuseppe Fiore Pepè
La Via del Sorriso
Ritmi e suoni di madre terra

ore 13.30  Anna Ciech
Titolare Trentino Eventi e Turismo
Turismo e Ospitalità: il touch femminile 
nella gestione dell’accoglienza
ore 14.00  Grazia Campregher 
conduce il Caffè Dibattito
L’ incontro verrà affrontato in modalità 
Caffè Dibattito (nato a Parigi nel 1980) che 
con una procedura democratica definirà 
l’argomento specifico di cui discutere 
insieme in una sorta di salotto.  
Metodologia da provare, dura circa 1 ora 
e mezza

ore 16.00  “Dalla forza delle donne - Fare 
rete per crescere”.
Introducono Carmen Noldin, Assessore 
Comunità Val di Non e Catia Nardelli, 
Assessore Comunità Valle di Sole, con case 
history territoriali.
A seguire incontro con Lorella Zanardo 
- Consulente, scrittrice, membro 
dell’Advisory Board di WIN Conference, 
organizzazione internazionale di donne 
professioniste con sede ad Oslo, coautrice 
de “Il corpo delle Donne” il documentario 
visto da 10 milioni di persone online. 
Evento organizzato in collaborazione con 
l’Agenzia per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili della Provincia Auto-
noma di Trento e le Comunità della Val di 
Non e Val di Sole

ore 18.00  Kathy Podestà
Senior manager Forever Living
Benefici con l’aloe sul nostro sistema 
immunitario

ore 10.00   Centro Percorsi Trento
Il filo di Arianna: donne e nuove famiglie.
Lavorare bene, lavorare meglio: come 
gestire in maniera efficace le relazioni 
professionali e personali.
Martina Rinaldi - Psicologa, psicoterapeuta 
ad indirizzo sistemico relazionale 
Nadia Galler - Formatore e clinico della 
formazione - assistente sanitaria - counselor 
motivazionale (in formazione) - assistente 
sanitaria, esperta in processi di promozione 
ed educazione alla salute, formatore 
“peer-education”, master in “clinica della 
formazione”
Laura Dondè - Psicologa, psicoterapeuta, 
formatrice

ore 12.15   Francesca Miceli Lilith
Aura Soma - Danza del ventre

ore 13.00   Networking con Trentino
Network Donna
Partecipa anche tu! Porta i tuoi biglietti 
da visita

ore 14.00   Regina Weber 
Consulente Magnetix Wellness
Benessere e bellezza - Presentazione 
dei gioielli magnetici e i loro benefici

ore 14.45   Maria Anurag Stefani
Counselor Olistico
Riportare il cuore al centro del nostro Essere

ore 16.00   Teresa Fabbri
Dafne Armonia e Benessere.
Dermopigmentista ed estetista qualificata. 
Trucco permanente estetico, correttivo, pa-
ramedicale/ricostruttivo (areola mammaria, 
copertura cicatrici).
Come valorizzare il viso e correggere 
asimmetrie con il trucco permanente.
Antonio Filippone 
Dafne Armonia e Benessere
Massoterapista e docente olistico. Taping 
neuromuscolare, posturale, linfatico ed 
estetico

ore 17.15   Annamaria Muraglia 
Facilitatrice Access Consciousness. 
Potenziare le persone a riconoscere il loro 
sapere. Saresti disposto a rilasciare tutto ciò 
che ti impedisce di essere felice nella tua 
vita e nel tuo vivere? Vieni a trovarci

ore 18.00   Mariagrazia Valle - Referente 
Trentino Associazione R.A.U.  Il metodo Reiki 
R.A.U. un aiuto concreto per tutti

ore 10.30   S.I.P.A.A. Società Italiana Psicolo-
gia Adulto e Anziano. 
Paola Maria Taufer Psicologa - Psicoterapeuta, 
Presidente S.I.P.A.A. - Invecchiamento 
di successo - La nuova cultura 
dell’invecchiamento e gli aspetti psicologici, 
sociali, affettivi e cognitivi della terza età

ore 11.00 - 13.00   Arteterapia e 
Laboratorio Lavorazione Argilla Questo 
workshop si propone di esplorare i processi 
di trasformazione e forma. L’argilla permette 
una diretta connessione con le diversi 
origini - Onda Salus - Scuola triennale di 
Artiterapie - a cura di Cinzia Zeni
ore 13.15   Fiorella Madè 
Web Marketing Specialist
Come promuovere se stessi e la propria 
attività sul web
ore 14.00   Davide Tamanini e Silvia 
Unterhuber - La Via del Sorriso - Abilità e 
progetti – Presentazione corsi di crescita 
personale
ore 14.45   Kathy Podestà
Senior manager Forever Living  
Come affrontare la primavera con la 
detossinazione del nostro corpo con l’aloe
ore 15.15   Lorenza Bresciani
Volksbank - Banca Popolare 
La consulenza in campo di investimenti e 
finanziamenti di Volksbank, come Banca 
regionale, per clienti privati ed aziende
ore 15.30   Giobaldi
Cabarettista - Monologhi Effeminati

ore 16.00   Sfilata - “Women in Wonderland” 
la giovane stilista emergente Barbara Stedile 
presenta le sue creazioni Conduce Elena 
Spagnoletto - Fashion Blogger.
ore 16.45   Assegnazione 
PREMIO TRENTINO DONNA 
con Flavia Angeli
Presidente Donne Impresa Confartigianato
ore 17.00   Lavoro e benessere donna  
domande e risposte con:
Sara Ferrari - Assessora alle Pari 
Opportunità della Provincia Autonoma 
di Trento
Eleonora Stenico - Consigliera di Parità
Simonetta Fedrizzi
Presidente Commissione Pari Opportunità
Coordina Minella Chilà
La voce delle donne

A seguire pillole di sorrisi con Giobaldi     
Cabarettista - Monologhi Effeminati

CONFERENZE - WORKSHOP - LABORATORI - SPETTACOLI

Con il patrocinio di

REGIONE AUTONOMA
TRENTINO ALTO ADIGE
SÜDTIROL

PROVINCIA AUTONOMA
DI TRENTO

PartnerIn collaborazione con

DEL TRENTINO

Organizza

KEEPTOP FIERE S
R
L

SERVIZI ORGANIZZAZIONE FIERE ED EVENTI

GRAFICA

TRENTO FIERE   |   via briamasco, 2
orario 10.00 - 19.00
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