
PROGRAMMA

20-21 FEBBRAIO

FIRENZE

ORARIO CONTINUATO 10.00-20.00



ASSOCIAZIONE TUTTI GIU’ PER TERRA presenta

Spazio ludico, Educativo e Creativo
Laboratorio di Riciclo Creativo, 

Favole Animate e tanto divertimento per 
tutti i Bambini presenti!

10.00-20.00 10.00-20.00
SABATO 20                   DOMENICA 21

INFO: perterra.aps@gmail.com



Laboratorio creativo adatto ai grandi e piccini
ORIGINE DEI MANDALA

Si chiama Ojo de Dios: Occhio di Dio. Deriva dalla tradizione degli 
Huicholes ma viene costruito anche da altre nazioni indiana e Navajo, 

Lakota e dalle popolazioni della Bolivia, del Cile e di altri luoghi. La 
tradizione vuole che, quando nasce un bambino, il padre inizi la 

costruzione di un “Occhio” e aggiunga un giro di un altro colore ad ogni 
anno di età del bambino, fino all’età di cinque anni. Si possono costruire 

mettendoci un intento o una preghiera e, dopo averlo finito, si 
appendono a un albero, o si mettono nella terra, fino a quando l’intento 
si avvera. Poi possono venire bruciati o lasciati dove li avevamo messi. I 

Nativi dicono che l’Occhio di Dio serve a conoscere l’inconoscibile… 

COSTRUZIONE DEL MANDALA
Realizzato con due bastoncini per iniziare il lavoro si intesse facendo un 
giro in ogni bastoncino. Con la pratica si aggiungono più bastoncini e 

con la fantasia si realizzano varie forme. 

INFO: Paola Email. namaste057@gmail.com  Cell. 393/1814952

17.00 – 18.00 11.00 – 12.00
SABATO 20                   DOMENICA 21



15.00 – 16.00
SABATO 20

Presentazione del metodo Astanga Yoga 30’ 
Stile di yoga dinamico che ha come base il respiro, i movimenti 

e le posizione statiche dello yoga classico 

Lezione gratuita per Principianti 30’ 
La presentazione sarà fatta dal gruppo "Astanga Yoga 

Toscana" www.astangayogatoscana.it
Istruttore Marco Biagini info 347/6503703

MARCO BIAGINI presenta



11.00 – 12.00 16.00 – 17.00
SABATO 20                   DOMENICA 21

IL TAIJI QUAN è un'antica arte marziale cinese che si basa 

sull'ascolto profondo del corpo, dove il "movimento " è inteso 
come l'alternanza naturale dello yin /yang. Lo stile chen è lo stile 

più antico di Taiji , ha la caratteristica di alternare lentezza a 
esplosioni di forza che si esprimono con movimenti a spirale, ed è 

una vera e propria arte marziale. Sviluppo dell‘Energia interna -
Meditazione- Autodifesa - Salute e Benessere .

ILARIA VANNUCCI presenta



VINCENZO CANORO presenta 

Dimostrazione di cucina Vegano-Crudista
Introduzione al crudismo 30’ 

Con slide video-proiettate abbracciando tematiche 
come l‘Etica, l‘Ambiente e la Salute.

Dimostrazione Pratica di Ricette 1:00 h
Antipasto - Primo piatto - Insalata – Dolce

Degustazione

17.00 – 18.30 12.00 – 13.30
SABATO 20                   DOMENICA 21

INFO: vincenzo.canoro@alimentazionevibrazionale.it

(contributo a persona)



INFO: vincenzo.canoro@alimentazionevibrazionale.it

VINCENZO CANORO presenta 

Dimostrazione di cucina Vegano-Crudista



19.00 – 20.00 19.00 – 20.00
SABATO 20                   DOMENICA 21

Bagno di Gong, Armonizzazione e Riequilibrio Energetico con Campane 
Tibetane e Cristallo, Gong Luna Terra Venere, Canto Armonico 

SILVIA CIANFERONI presenta



Conferenze Dibattito, Sessioni interattive 
con partecipazione del Pubblico ed 
Esercitazioni Pratiche moderata dal 

Dr. Fabio Cerboni



10.00 M. Ceccanti Trattamento olistico di Monica Ceccanti e la pasta anima
10.45 Dr. F. Cerboni l’acqua risorsa del pianeta, fra marketing, egoismo ed 
ignoranza
11.15 Prof. A. Evangelisti:  il parametro più importante e i sistemi di 
controllo e di regolazione. Aspetti bioingegneristici e di sistema
11.45 Dr. F. Cerboni: il bere,  cosa e perché. Aspetti medici e clinici.
12.15 Prof. L. Lombardi Vallauri: Alimentazione vegana e nonviolenza, 
tutta una serie di perché
13.15 V. Canoro: L’alimentazione crudista e i suoi vantaggi, per noi e per 
l’ambiente. Soluzioni pratiche

Pausa Pranzo
13.45 M. Buonaguidi Thetahealing un “miracolo raggiungibile” per la tua vita!

14.15 R. Marocchesi VERSO L'AUTOSUFFICIENZA, IN SALUTE ED 
ALIMENTAZIONE. Curarsi da sé prevenendo i malanni con la dieta vegetale 
integrale, e ridurre la dipendenza dagli altri preparandosi il cibo da sé. Il 
percorso de LA PORTA DEL CIELO
14.45 V. Cangi Progetto Gaia: programma di consapevolezza globale e salute 
psicosomatica
15.40 M. Palchetti - Floriterapia per grandi e piccini: fiori di Bach, 
Australiani. Californiani e Himalayani. Trovare la propria formula per 
il riequilibrio emozionale e fisico.
16.15 A. Vulcano: cos’è la Via Sciamanica e quale è il suo contributo nel 
trasformare la nostra vita
17.00  Dr. F. Cerboni : una parte di noi, l’importanza della flora batterica 
intestinale per il nostro stato di salute, e per le malattie del sistema 
digerente, immunitario e nervoso. 
18.00  Dott. F. Ruggeri Microbiologia per la vita, un esempio di ingegneria 
organica, e applicazioni pratiche salutistiche ed ambientali
19.00 S. Cianferoni Bagno di gong con campane tibetane, gong planetari e 
canto armonico

FIRENZE 20-21 FEBBRAIO



10.00   A. Baschieri Il Villaggio dei Popoli e L'albero del caffè: 
Percorso di assaggio sul caffè + Degustazione Caffè per i presenti
11.00   V. Cangi Alchimia e Trasformazione: Psicosomatica olistica e 
il disvelare del Sè
11.45   M. Ceccanti La sensazione non è il sentimento
12.30   G. Pierotti La comunicazione efficace, strategie ed effetti
12.50   M. Pandolfo   Costellazioni familiari evolute. A seguire 
esperienze col pubblico

14.10   Pausa Pranzo

14.30   R. Marocchesi  NOI, TRA CIELO E TERRA, NEL 2016...breve 
studio e previsione di una anno difficile, per le 9 costituzioni di base 
(astrologia odirentale del KI 9 Stelle)
15.00  M. Palchetti Riflessologia plantare per tutti: una tecnica 
semplice per il benessere che ognuno può apprendere.
15.30  L. Manetti  "IL REIKI, L’ARTE SEGRETA PER INVITARE LA 
FORTUNA - Una disciplina di riequilibrio energetico che ha come 
primo obiettivo la riscoperta di tutti i talenti naturali disponibili 
nell’individuo.”
16.00   Prof M. Simeoni a Tavola con la salute
17.00   Prof. P. Pasquetti l’importanza della attività fisica, come un 
farmaco, nel malato e nel sano.
17.30 C. Ricci, Dr. F. Cerboni Alimentazione ed Emozioni –una 
questione di equilibrio; ovvero  dalla dipendenza dal cibo alla 
libertà, alla consapevolezza, alla serena armonia del proprio essere
19.00 S. Cianferoni Bagno di gong con campane tibetane, gong 
planetari e canto armonico

FIRENZE 20-21 FEBBRAIO



FABIO CERBONI
Medico generale per venti anni presso la asl 11 di Empoli, specialista in

Otorinolaringoiatria e Patologia cervico facciale e specialista in Audiologia, si

è sempre occupato in particolare di vertigini e cefalea, a da qualche anno è

alla ricerca delle vie del benessere attraverso la alimentazione e metodi

naturali.

RELATORI (parte 1)

GIACOMO PIEROTTI
Giacomo Pierotti psicologo, ipnologo, psicoterapeuta analogico, si occupa di

formazione e sviluppo personale. Esperto di Ipnosi organizza corsi per

combattere il fumo e la dipendenza da nicotina. Nell'ambito della

comunicazione propone percorsi su tre livelli di difficoltà. Il primo chiamato

la "Comunicazione del Cuore" getta le basi per trasformare qualsiasi

incontro in esperienza condivisa. Ha seguito personalmente migliaia di

persone all'interno del Centro Parsifal di Pisa.

Web: www.centroparsifal.it

MARIA PANDOLFO
Psicologa, Ipnologa, Psicoterapeuta Analogica, Esperta di EMDR (terapia per la

rielaborazione dei traumi) Ipnosi Regressiva Ante-Vita, costellazioni Familiari,

si occupa di Formazione-Motivazionale e Sviluppo Personale, nell'ambito della

Psicologia del Cambiamento e della Psicologia Spirituale e dell'Anima.

Fondatrice del Centro Parsifal di Pisa www.centroparsifal.it In questi anni,

integrando i diversi percorsi formativi , alla ricerca esperenziale derivata

dall'intensa e costante pratica, è arrivata a nuove e più elevate forme di

Costellazioni Familiari , Corsi di Sviluppo Personale e Terapie Individuali,

aiutando così le persone ad attingere alla capacità di saper ascoltare e

sintonizzarsi con il proprio intuito naturale, o "Voce Interiore" per vivere la

propria vita migliore, guidati dalla forza Motrice e Magnetica della Missione

Personale.



RELATORI (parte 2)

ANNUNZIATA VULCANO
Fondatrice dell' associazione CLIP2000, donna di guarigione, Sciamana,

insegna e pratica Yoga da oltre 20 anni, incontra lo sciamanesimo con Don

Francisco Barnett nel 2001 e nel 2003 grazie all' incontro con la grande

sciamana Siberiana Nadia Stepanova inizia il suo cammino iniziatico

riconoscendosi pienamente in questa tradizione. Tiene gruppi, sessioni

individuali, cerchi di Guarigione. Email info@clip2000.it - Sito www.clip2000.it

MILENA SIMEONI
Naturopata e Riflessologa, docente e direttrice didattica della Scuola di

Naturopatia LUMEN, Piacenza. Dal 2010 è responsabile, per la sede di

Piacenza, del progetto DIANA 5 (Studio di Prevenzione delle Recidive del

Tumore al Seno attraverso l'Alimentazione e lo stile di vita) condotto dal

Prof. Franco Berrino della Fondazione IRCCS (Istituto Nazionale per lo Studio

e la Cura dei Tumori di Milano)

Sito www.naturopatia.org

VINCENZO CANORO
Libero ricercatore nel campo dell'alimentazione naturale, vegano dal 2008,

tendenzialmente crudista dal 2012. Si impegna nella divulgazione dei principi su

cui si fondano l'alimentazione vegana e vegano-crudista attraverso conferenze,

incontri e trasmissioni tv. Organizza corsi teorico-pratici di alimentazione

naturale in tutta Italia, esegue dimostrazioni di cucina vegano-crudiste, prepara

pranzi, cene e buffet senza cottura, escludendo ogni ingrediente di origine

animale o raffinato, nel rispetto dell'ambiente e di tutti gli esseri viventi. Segue

un orientamento olistico in cui cibo, cuore e mente vengono considerati in

stretta correlazione. Cell. 329 8060880

Email: vincenzo.canoro@alimentazionevibrazionale.it

Facebook: gruppo Alimentazione Vibrazionale



RELATORI (parte 3)
CLAUDIA RICCI
Si occupa da oltre 15 anni di aiutare le persone a riconquistare il proprio benessere

interiore; attraverso varie modalità che vanno dalla Neurosemantica al rilascio

emozionale , dalla riprogrammazione e bilanciamento dei pensieri disfunzionali alla

pianificazione e ottenimento de i propri obbiettivi di vita. Life &Spiritual Coach,

Trainer Europeo di EFT( Emotional Freedom Technique) Master PNL e NS

Operatore di Logosinthesis e Psich-k oltre che floriterapeuta e esperta di oli

essenziali, ha elaborato un suo metodo chiamato PRONTOSOCCORSOEMOTIVO che sta

diffondendo con lo scopo di offrire a chi lo desidera nuovi strumenti per migliorare

la propria salute e qualità di vita.

MICHELA BUONAGUIDI
Abita a Montecatini Terme (PT). Ha iniziato a seguire percorsi olistici nel 1995 con il I°

livello di reiki. Da quel momento in poi ha seguito vari percorsi fra cui biodanza, reiki

secondo e terzo livello, tecniche vibrazionali, fino ad arrivare a conoscere il

ThetaHealing®. Tra lei ed il ThetaHealing® è stato amore a prima vista. Ha frequentato

tutti i corsi praticanti sui vari temi e a febbraio 2010 si è formata come insegnante a Las

Vegas. Ha in seguito conseguito specializzazioni su vari temi negli Stati Uniti, in

Inghilterra ed in Croazia e attualmente ha 9 certificazioni come insegnante e più

precisamente: DNA2 base, avanzato, abbondanza e manifestazione, anima gemella,

rhythm, il gioco della vita, animali, piante, bambini arcobaleno. Tiene sessioni individuali

anche via skype su tutti i temi trattati nei seminari. Sito: www.thetamichela.eu

Contatti: Michela tel. 338 5717034 – id skype: michela.35

VALENTINA CANGI
Dott.ssa Valentina Cangi – psicologa della salute e del benessere, master reiki. Formata in

neuroscienze presso la Facoltà di psicologia di Firenze e specializzata in psicosomatica

olistica presso la Facoltà di medicina di Perugia e l’Accademia “Villaggio Globale” , utilizza

un approccio umanistico a base corporea neo-reichiana che considera l'essere umano

nella sua totalità di corpo, mente e spirito. Si occupa di crescita personale, benessere

psicofisico, gestione dello stress e counseling psicologico per comprendere e trasformare

i mal-esseri in opportunità di crescita e raggiungere una qualità di vita più soddisfacente.

Contatti: 328.7720667 e-mail: ilsoffiodipsiche@gmail.com



RELATORI (parte 4)

FRANCESCO RUGGERI
NATUROPATA, di formazione agraria, da anni si occupa di risanamento

ambiente benessere, biotecnologie applicate, energie sottili vive e opera in

italia. Presidente dell‘Associazione TERRA E' VITA in Firenze.

ATTILIO EVANGELISTI
P r o f  I n g A t t i l i o  E v a n g e l i s t i  d o c e n t e  U n i v e r s i t à  

d e g l i  S t u d i  d i  F i r e n z e .  

ROBERTO MAROCCHESI 
Autore, d o c e n t e d i n a t u r o p a t i a e p i o n i e r e d e l l a

m a c r o b i o t i c a i n i t a l i a .

PASQUETTI PIETRO
Medico Chirurgo - Direttore - RIABILITAZIONE- C.T.O.- Docente: Medicina

fisica e riabilitazione Univ. FI - Azienda Ospedaliero-Universitaria

Careggi- Firenze - E-mail: pasquettip@aou-careggi.toscana.it Tel.

055/7948382-8314 Fax 055/7948414 www.pietropasquetti.it

LUIGI LOMBARDI VALLAURI
Già ordinario di filosofia del diritto, autore di una vastissima serie di saggi

filosofico-giuridici ha condotto una critica serrata ai dogmi del

cattolicesimo, dirigendo la propria ricerca filosofica verso una mistica laica

che coniuga il pensiero scientifico occidentale con le tecniche di meditazione

tipiche delle filosofie orientali. Conseguente è anche il suo interesse per la

tutela giuridica dei diritti degli animali.



RELATORI (parte 5)

MONICA CECCANTI
Dottoressa in scienze Dell’educazione master in counseling e laboratorio da 10

anni di ascolto olistico. Professionista in theta healing è direttore del Centro

olistico MC Corporation. Fondatrice e ideatrice del metodo unico al mondo di

pasta anima trattamento olistico che sviluppa una corretta sinergia tra mente

corpo e spirito con il risultato di una nuova equilibratura energetica vitale .

LARA MANETTI
Naturopata e Docente Reiki del Metodo Tradizionale di Usui e Karuna (R)

Reiki. Tiene corsi di formazione Reiki per tutti i livelli, sessioni individuali e

gruppi di meditazione. Presidente dell’Associazione Parallelamente, con sede

a Campi Bisanzio (FI) - Sito www.parallelamenteasd.com -

www.parallelamente.it - E-mail info@parallelamente.it - Cell : 339 2963823

ALESSIO BASCHIERI
Assistente di un piccolo torrefattore nel 1994. Ha costruito la sua figura professionale di

tecnico di filiera e qualità sul campo, in prima linea al fianco dei piccoli produttori in

Africa, Asia e Centro America. Dal 2006 è consulente tecnico della Fondazione Slow Food

per la Biodiversità, per la quale ha messo a punto i Presidi in Guatemala, Honduras e

Repubblica Dominicana. Dal 2007 è consulente tecnico dell’Istituto Agronomico per

l’Oltremare, il braccio operativo del MAE in campo agricolo. NEL 2011 dà vita, con una

cooperativa sociale di Bologna, a “L’Albero del Caffè, il gusto dell’etica”: micro

torrefazione e laboratorio educativo-didattico che crea opportunità lavorativa a persone

escluse dal mondo del lavoro cosiddetto normale, interpretando la cura e l’attenzione per

il caffè come lavoro terapeutico e riabilitativo.

MANUELA PALCHETTI
Naturopata diplomata presso L’istituto Riza di Medicina Psicosomatica, convinta

sostenitrice della necessità di un approccio soggettivo, multidisciplinare e olistico alle

varie problematiche della persona, è specializzata in Floriterapia (Fiori di Bach,

Australiani, Californiani e Himalayani), Kinesiologia, Tecnica Craniosacrale,

Riflessologia Plantare Integrata, Digitopressione dinamica, Spagiria e Theta Healing.



OBIHALL – Teatro Tenda (Firenze) www.obihall.it  

INDIR IZZO:  Lu ngarno  A ldo  M oro  incroc io  

V ia  Fa br iz io  De  A ndrè

C O M E  R A G G I U N G E R E  L ’ O B I H A L L  ( F i )

IN AUTO

Arrivando da fuori Firenze l'uscita consigliata dell'A1 è Firenze 

Sud. Dopo il casello si percorre tutto il lungo raccordo verso 

Firenze. Superato il ponte di Varlungo sull'Arno, al semaforo si gira a sinistra. 

Dopo 300 metri si trova il Teatro sulla sinistra, di fronte alla sede Rai.

PARCHEGGI

Di fianco all’OBHALL vi è un ampio parcheggio.

TRENO e AUTOBUS

Dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella si prende la linea 14 dell'Ataf direzione 

Varlungo. Si scenderà alla fermata "Varlungo 01" (è la 16.ma dalla Stazione). Il biglietto della 

corsa singola costa 1,20 euro.

Tempo medio da Santa Maria Novella: 20'

Frequenza media diurna delle corse: 7'

Per consultare l'orario della linea 14 www.ataf.net

La zona di via Aretina dove si trova OBIHALL è servita anche dai bus delle Autolinee 

provinciali Lazzi (35), Safa (118), Sita (40, 44 45, 52) e Florentia Bus (44, 112, 118).



EVENTO A CURA DI Monica Molinaro

PROMETEO EVENTI piazza Cavour 11, Fucecchio (Fi)

Cell. 371/1249299   Ufficio 0571/22266    

prometeoeventi@gmail.com       www.prometeo.tv    


