
 

OlisFestival, è un evento annuale che si tiene a Milano interamente dedicato alle discipline 

olistiche, bio-naturali, medicine non convenzionali, medicina integrata e al ruolo sempre più 

importante che rivestono per l’equilibrio, la salute e la vitalità delle persone. 

 

La quarta edizione di OlisFestival si terrà nei giorni 6, 7 Febbraio 2016 c/o Superstudio Più - 

Via Tortona, 27 - Milano (zona p.ta Genova).  
 

Il Festival nasce con l'intento di offrire autorevolezza a queste vie di conoscenza e promuovere il 

dialogo fra il mondo olistico e quello medico scientifico e istituzionale/legislativo. 

 

Per scelta, non sono previste nel programma tematiche fortemente new age o esoteriche che 

potrebbero prestarsi a facili speculazioni ma piuttosto tavole rotonde e incontri interdisciplinari fra 

operatori olistici, insegnanti, medici, fisici, ricercatori, esponenti della cultura e della spiritualità. 

 

Il tipo di approccio di OlisFestival è molto ampio e considera tutti gli aspetti che possono 

contribuire a una condizione di salute e di benessere naturale perché come recita la dichiarazione 

della OMS: “La salute è uno stato completo di benessere fisico, psicologico e sociale e non solo 

l’assenza di malattia”.  

 

Obbiettivo del festival è creare un ponte fra le grandi tradizioni del passato e le più recenti ricerche 

scientifiche, favorire le possibili sinergie e di fare chiarezza sui ruoli delle figure professionali del 

medico, del terapeuta, dell'operatore ecc... 

 

Due giorni di riflessione sugli stili di vita consapevoli che ci aiutano a vivere sani ed equilibrati, 

dall'alimentazione naturale alle discipline olistiche e bio-naturali, idee, metodi e insegnamenti per 

risvegliare la vitalità e nutrire il corpo, la mente e lo spirito. 

 

Un format innovativo tra convegno, fiera e laboratorio esperienziale che avrà luogo nel grande 

spazio espositivo Superstudio Più, nel cuore del quartiere del design di Milano. 

 

Oltre a un fitto programma di conferenze, incontri, presentazioni, la prossima edizione prevede 4 

macro temi:  
 

1) LE DISCIPLINE BIO-NATURALI 

Cosa sono, a cosa servono, perchè praticarle, le origini e uno sguardo sulle leggi nazionale e 

regionale 
 

A cura del comitato tecnico scientifico della regione lombardia. 

Oltre al Presidente Franco Sammaciccia, parteciperanno alcune fra le "voci" più autorevoli a livello 

nazionale, oltreché regionale delle varie Discipline Bionaturali e i responsabili di ognuna delle 22 

discipline qualificate dalla regione che verranno presentate con una breve ma interessante ed 

efficace descrizione.  

Un' occasione unica per conoscerle tutte e farsi un'idea delle loro straordinaria potenzialità: 

Naturopatia, Shiatsu, Pranopratica, Riflessologia, Tecniche manuali olistiche, Biodanza, Reiki, 

Tuina, Kinesiologia, Ortho Bionomy, Qi Gong, Tai Chi Chuan, Karate tradizionale bionaturale, 

Essenze Floreali, Biodinamica CranioSacrale, Danza Creativa, Yoga, Rebirthing, Tecniche Manuali 

Ayurvediche, Biofertilità, Watsu, Jin Shin Do. 

 

2) LE ETNOMEDICINE 



Le Etnomedicine o Medicine Tradizionali orientali e occidentali, una straordinaria risorsa per 

diagnosticare, prevenire o eliminare un disequilibrio del benessere fisico, mentale e sociale. 

Esempi di questi sistemi sono la medicina tradizionale cinese, la medicina ayurvedica, la medicina 

tibetana, quella andina, quella africana e quella nostra: la Medicina Tradizionale Mediterranea. 

Nell’occidente industrializzato ed evoluto i sistemi medici tradizionali sono andati quasi 

irrimediabilmente distrutti o dispersi e le parti derivanti da questa dispersione sono sopravvissute in 

alcune professioni come l’erborista, il fitoterapeuta, i guaritori della tradizione rurale e quelli delle 

ultime società tribali. 

 

Interverranno:  

Dott.ssa Rossana Beccarelli - Dr.ssa Tania Re - Maria Noelle Ulrech - Prof. Pedro Francisco Miguel  

 

3) LE NUOVE FRONTIERE DELLA MEDICINA 

epigenetica, medicina rigenerativa e medicina integrata 
 

Il Dott. Franco Cracolici ci parlerà di Medicina Integrata, traccerà un excursus dell'evoluzione in 

ambito medico sino alla recente integrazione fra le Medicine Convenzionali e le Medicine non 

Convenzionali, con una breve testimonianza dell'esperienza del primo ospedale di Medicina 

Integrata di Pitigliano. 

Il Prof. Pier Mario Biava ci parlerà di epigenetica, della possibilità di riprogrammare le cellule 

senza modificare il DNA con un intervento dal titolo “Il Codice della Vita: come impedire 

l’invecchiamento, prevenire la neuro-degenerazione e ri-programmare le cellule". 

Il Dott. Cesare Maffeis ci parlerà dello stato dell'arte dell'omeopatia e farà chiarezza sugli ambiti di 

utilizzo, sull'efficacia, sui benefici in riferimento a dati e ricerche scientifiche. 

Prof. Carlo Ventura, Prof. Vittorio Elia. 

 

4) ALIMENTAZIONE NATURALE 

laboratori di cucina naturale a cura di Paola Maugeri e Simone Salvini e altri validi chef ed 

esperti 
 

Fra le altre conferenze: 
 

Da dove origina la sofferenza? - A cura di Mauro Scardovelli - Psicoterapeuta Sociologo 
quali sono i presupposti individuali e culturali che la alimentano? quali pratiche, che tipo di 

interventi, quali tecniche, promuovono il cambiamento e la crescita personale? quali fattori la 

ostacolano? come possiamo diventare più efficaci nell’aiutare le persone? quali insegnamenti 

favoriscono la consapevolezza, la solidarietà, la fratellanza, la libertà, l’ecologia profonda?  
 

Malattie Spirituali - A cura di Elio Occhipinti - Psicologo 

Dedicato alle persone che pensano di trovare una soluzione ai loro problemi con le pratiche 

spirituali e invece li aggravano. 

Anche Papa Bergoglio nella recente enciclica ha indicato le 10 malattie spirituali del clero. 

Si tratta di un argomento originale e molto dibattuto anche in ambito Sufi e di altre tradizioni 

spirituali. 

 

Il Potere rigenerante del suono - Medicina Vibazionale, Musicoterapia - A cura di Bruno 

Oddenino - Musicista, Musicoterapeuta, insegnante 

BioArmon è lo "strumento" che utilizzando la musica, la respirazione, le forme, i colori, gli aromi e 

i cristalli in modo armonico e mirato, è in grado di modificare lo stato emozionale e fisico 

dell'essere, al fine di condurci, con semplicità e naturalezza, a sintonizzarci con la nostra più intima 

essenza. 

 


