
APPUNTAMENTI IN FIERA

www.ideebenessere.eu

VENERDÌ INGRESSO LIBERO 
per i giorni di sabato e domenica scarica

il COUPON RIDOTTO su 

TRENTO FIERE   |   via briamasco, 2
orario 10.00 - 19.00
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10:00 - 15:00
Appuntamenti e iniziative dedicate alle scuole superiori

15:30 - 16:30
“Armonia e trasformazione attraverso la Kabbalah 
e l’Albero della Vita”
Patrizia Baldin - Water of Siloe®

16:30 - 17:30
“Scopri come alimentare naturalmente la tua bellezza 
prendendoti cura della tua anima” Alessandra Trovato 
Aveda in collaborazione con Karisma Parrucchieri

17:30 - 18:00
“Vuoi cambiare la tua vita con dolcezza, determinazione 
e consapevolezza, potenziando le tue risorse e 
valorizzando le tue qualità? Scopri il Gioco della 
Trasformazione®” Sara Paccagnella

A seguire ci saranno due sessioni pratiche del Gioco della 
Trasformazione® con inizio alle 18:00 e alle 18:30. Max 15 
partecipanti per sessione.

10:30 - 11:30
“Metodi tradizionali e moderni per mantenere giovane il 
viso e il proprio corpo. Descrizione e dimostrazioni dal vivo”
Lepa Veljanovic - LifeClassHotels & SPA

11:30 - 12:30
“Dimagrire secondo la propria fisiologia”
Fabrizio Reggiani - Metodo Zangirolami

13:30 - 14:30
“Camminare lungo i sentieri di montagna: movimento 
dall’effetto terapeutico. Testimonianze di imprese 
sportive personali” 
Marco Patton in collaborazione con Accademia Naz. 
di Scienze Igienistiche Naturali “Galileo Galilei”

14:30 - 15:30
“La coppia e il campo quantico dell’amore”
Luisa Bellavere - Maria Rosa Fimmanò Academy

15:30 - 16:30
“Feng shui: creare la propria casa ideale. 
I colori nell’arredamento.”
Elena Zanetti - Liù case a energia positiva

16:30 - 17:30
“Da dove viene la salute?”
Dr. Keith Giese - Studio Benessere chiropratico
     
17:30 - 18:30
“Reiki, Yoga, Meditazione e Shiatsu: discipline orientali 
unite per un percorso di crescita personale e 
di ascolto di sé”
Katia Sartori e Alice Ronc - Centro Olistico Olos
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“Benessere e vitalità: le 5 formule per una salute perfetta”
 Vincenzo Mazzamauro – Metodo Imperial

11:30 - 12:30
“Scopriamo i trattamenti moderni nella medicina dentale”
Ivana Mandić - Policlinico dentale Dott. Jelusić

13:30 - 14:30
“Cannabis: proprietà, effetti e controindicazioni dei nuovi 
prodotti senza THC”
 Isabella Toscana in collaborazione con Cannabis Store Trento

14:30 – 15:30
“Nuovi occhi per un nuovo cammino”
Caterina Polini - Vistaserena

15:30 - 16:30
“Volersi bene a ogni età: dimagrire per migliorare la 
mobilità e la salute, senza sacrifici”
Fabrizio Reggiani - Metodo Zangirolami

16:30 - 17:30
“Blefaroplastica per accorciare la cute palpebrale? Sì, ma 
senza bisturi e senza anestesia”
Fabio Mengarda - Garda Thermae

17:30 - 18:30
“Cattari Ariya Saccani - La Verità del Buddha si fa in 
Quattro e diviene Nobile”
Ven Seiun - Tempio Buddista Tenryuzanji
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In quest’area si tengono corsi di movimento pertanto si 
consiglia un abbigliamento comodo.
Nel caso servissero, potrete utilizzare gratuitamente 
tappetini professionali, antiscivolo ed ecologici marchio 
ReYoga®, potendo testarne varie tipologie. Il numero 
massimo di partecipanti varia a seconda del corso, da 20 
a 40 posti. Suggeriamo la prenotazione del posto 
sul sito www.ideebenessere.eu

10:00 - 15:00
Appuntamenti e iniziative dedicate alle scuole superiori

15:30 - 16:30
“Allenare la senso percezione, il respiro e la flessibilità” 
Francesco Boldrer - Metodo Imperial

16:30 - 17:30
“Lezione di Pilates Matwork per migliorare il 
bilanciamento del corpo” Stefania Pallaver - Defant’s Club

17:30 - 18:30
“Yoga Makko Oh - Stretching dei meridiani”
Alice Ronc - Centro Olistico Olos

10:30 - 11:30
“Riequilibro posturale e tecniche di rilassamento per 
la percezione di un benessere a 360 gradi” Emanuela 
Bartolomucci, Paola Bazzanella, Kathleen Bertotti 
in collaborazione con lo studio Salusmed

11:30 - 13:00
“Autoshiatsu: esercizi sui punti di pressione per migliorare 
l’equilibrio psico-fisico”  
Valentina Zendri - Scuola di shiatsu Te Hara

13:30 - 14:30 
“Pratica del controllo motorio nell’equilibrio posturale”
Francesco Boldrer - Metodo Imperial

14:30 - 15:30
“Corso di Massaggio Tradizionale Thailandese” 
Giulia Copetti - Diabasi Scuola Professionale di Massaggio

15:30 - 16:00
“Dimostrazione e lezione di danza del ventre” 
Oxana Alexandrovna Muleronko - ASD Life Style

16:15 - 17:15
“Functional training: circuito di allenamento per asciugare il 
fisico e migliorare forza e resistenza”
Raffaele Depedri - Defant’s Club

17:15 - 18:15
“E non ci resta che scoppiare a Ridere! Teoria e pratica di 
Laugther Yoga” Agostino Ronzullo - Garda Thermae

10:30 - 11:30
“Allenati col Jumping Fitness a ritmo di musica”
Katia Garbari e Claudio Bonvecchio - Defant’s Club

11:30 - 12:30
“Lezione dinamica e intensa di Vinyasa Yoga.
Un’ora di pratica energizzante per rinvigorire il corpo e 
pacificare la mente” Marianna Pachera - Dharma Yoga

13:30 - 14:00
“Alleniamoci con la tecnica Balla & snella”
Muleronko Oxana Alexandrovna - ASD Life Style

14:00 - 15:00
“Ving Tsun, lo stile interno del Kung fu che diventa non solo 
difesa personale, ma anche benessere. Lezione pratica“ 
Roberto Cicalese - Blue Snake Academy

15:00 - 15:30
“Presentazione del Massaggio Maori®”
Giulia Copetti - Diabasi Scuola Professionale di Massaggio

15:30 - 16:30
“Quantic Yoga per migliorare il sonno”
Ilaria Chiappetta - Maria Rosa Fimmanò Academy

16:30 - 17:30
“In Contatto con lo Shiatsu. Lo Shiatsu da seduti e i disturbi 
tra collo, cervicali e spalle” Elena Faes - AnMa ArteShiatsu

17:45 - 18:45
“Melodie dell’infinito”
viaggio sonoro con il duo Yellow Atmospheres 
(Andreaceleste Broggio all’arpa e Riccardo Rea all’handpan)

3

sa
ba

to

4

do
m

en
ic

a


