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Sono davvero lieto di proporre a Lerici la quarta edizione di ConsapevolMente. La soddisfazione nasce soprattutto dal fatto che le risorse logistiche, culturali e operative del nostro territorio
abbiano saputo realizzare un progetto di grande qualità. Grazie all’entusiasmo e alle capacità
di Malcolm Bilotta e di tutte le persone che hanno contribuito attivamente alla realizzazione del
progetto e ne hanno consentito la crescita. Consapevolmente ha saputo portare nei nostri luoghi
personaggi di grande prestigio, artisti, autori e scienziati di caratura internazionale. Un appuntamento consolidato che, specie nell’ultima edizione, ha attirato migliaia di visitatori provenienti da
tutta Italia e l’attenzione dei media nazionali. Mente, Società e Ambiente saranno quest’anno i
punti cardine intorno ai quali ruoteranno i numerosi appuntamenti: incontri, workshop, spettacoli,
dibattiti e lezioni che offriranno spunti per un approccio ad uno stile di vita responsabile, anche
attraverso piccole azioni quotidiane. Cinque giorni da non perdere, per un tuffo nella cultura,
nell’arte e nella scienza in un’atmosfera contemplativa, resa ancor più speciale dal fascino senza
tempo dei nostri luoghi. L’amministrazione che rappresento è orgogliosa di investire in progetti
come questo che portano pratiche virtuose e turismo di qualità nel proprio territorio e che mi
auguro possano contaminare la vita di tutta la comunità.
Marco Caluri, Sindaco di Lerici

ConsapevolMente è un progetto che mi accompagna dal 2011. Nato per gioco tra alcuni amici
interessati alla ricerca scientifica che conduce alla conoscenza di sè e del mondo, negli anni mi
ha dato modo di invitare qui nella mia terra, il Golfo di Poeti, molte di quelle persone che ho prima imparato ad amare per il loro lavoro. Da questi incontri sono scaturite riflessioni, meditazioni
e spunti personali che hanno contribuito a dare forma a quello che è oggi il progetto in tutte le
sue declinazioni. Un festival che vuole essere soprattutto un’occasione per mettere in contatto
le persone con pensieri e modalità esistenziali altre rispetto a quelle consuete. Esperienze che
possono indurre in ciascuno di noi un momento di pausa, di ascolto. Proprio in questi momenti
poco frequentati durante i quali le abitudini si interrompono, si ha la possibilità di osservare la
trama che sostanzia la propria esistenza e mettere in discussione la bontà del proprio vissuto
condizionato da infinite e invisibili linee che prendono principio da molto lontano. La consapevolezza è per definizione il prendere coscienza di qualcosa che prima ci sfuggiva! Se il nostro
progetto ha una bontà, a me piace pensare stia proprio in questo: nel dis-velare qualcosa che
prima giaceva sotto una fitta coltre di veli. Chiaramente per ciascuno di noi questo ha molteplici
significati, per qualcuno realizzare di avere un corpo, per altri di avere una mente, per altri di
avere un anima e per altri ancora di essere parte di una collettività più ampia. Le esperienze che
il festival propone si pongono in linea con un’etica e una responsabilità di cui mi piacerebbe divenisse veicolo. Parlo di un’etica e di una responsabilità che collocano uomo e natura al centro
della visone del mondo e delle pratiche che ne scaturiscono. Credo che la diffusione di questo
messaggio possa portare sempre più in prossimità di quel “punto di svolta” di cui parla Fritjof
Capra. Quando una moltitudine di individui diviene consapevole delle proprie scelte e dei propri
comportamenti allora la svolta e già in atto. Il Cuore di questa Via penso risieda proprio nel
volere stimolare la consapevolezza che di per se è abbastanza per innescare il cambiamento.
Ringrazio vivamente il Sindaco di Lerici Marco Caluri e la giunta tutta per aver creduto e sostenuto l’ardito progetto; i nostri preziosi partner e sponsor ma soprattutto tutti coloro che si sono
adoperati e hanno messo a disposizione il loro tempo e le loro energie per far nascere e crescere consapevolMente. In special modo mi preme ringraziare due persone senza le quali anche
quest’anno il progetto non avrebbe avuto luogo, mi riferisco a Michele Fiore e Dino Baudone
che si sono prodigati per la realizzazione del festival.
Buona consapevolezza
Malcolm Bilotta
Ideazione e direzione progetto

Tutti gli eventi di consapevolMente sono GRATUITI ad eccezione degli spettacoli e degli workshop.
Per acquistare i biglietti di questi eventi è possibile muoversi in due direzioni:
ACQUISTO ONLINE sul nostro sito www.consapevol-mente.it o sul circuito Happy Ticket
ACQUISTO IN BIGLIETTERIA a partire dal 1 maggio 2014 nei seguenti luoghi:
Lerici: Studio Fotografico · Via Cavour, 32 · 0187 964679
dal lunedì al sabato 10.00/13.00 e 16.30 19.30
Sarzana: I.A.T. piazza San Giorgio
tel. 0187 620419 · iatsarzana@orchestramassacarrara.it
orario: da lunedì a sabato ore 9.00-12.30 e 16.00-19.30
La Spezia: Urban Center - Teatro Civico · piazza Mentana, 1 · tel. 0187 757075
orario: da lunedì a sabato ore 9.00-12.00, mercoledì anche 16.00-19.00
BIGLIETTERIA LAST-MINUTE
I biglietti ancora disponibili sono messi in vendita sul luogo dell’evento a partire da 30 minuti
prima dell’inizio di ogni evento.
Gli incontri durano 60 minuti circa ciascuno, al termine sono previsti 30 minuti di pausa.
La direzione si riserva di effettuare modifiche al programma, che verranno comunicate sul
sito, sulla fanpage di facebook, su twitter, ai punti informazioni e alle biglietterie. Non è
garantito l’ingresso ad evento iniziato anche alle persone munite di biglietto. Il rimborso di
un biglietto può essere richiesto solo se l’evento è annullato o se l’evento è spostato in un
luogo con capienza inferiore.
Sabato 7 giugno a Lerici e San Terenzo si festeggia insieme consapevolMente
con una notte bianca.
Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 sul lungomare ampio spazio espositivo con prodotti
e servizi consapevoli.
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Programma
LERICI Cinema Teatro Astoria
mercoledì 4 giugno
21.00 - 21.30 Apertura Festival
Marco Caluri, Sindaco di Lerici
Malcolm Bilotta, ideatore progetto
Pier Luigi Luisi, tutor progetto
21.30 - 22.30 Fritjof Capra [1] Vita e natura: una visione sistemica.
giovedì 5 giugno
21.30 - 23.00 Patch Adams [2] La Gioia del prendersi cura.
venerdì 6 giugno
10.30 - 12.00 Paolo Saraceno [4] Il mondo tra trent’anni.
È possibile arrivare ad uno sviluppo sostenibile?
15.00 - 16.30 Michel Bitbol [7] Panpsichismo in prima persona.
15.00 - 16.00 Giampietro Ravagnan [40] Ciclo dell’acqua naturale ed antropico:
quali cambiamenti. · Sala Consiliare
17.00 - 18.30 Maria Armezzani [9] Il coraggio di essere se stessi.
Autenticità e Manierismo sociale · Sala Consiliare
18.30 - 20.00 Tavola Rotonda [11] Evoluzione del pianeta/coscienza.
Dibattito tra gli ospiti della giornata e il pubblico · Sala Consiliare
21.30 - 23.00 Teho Teardo e Blixa Bargled [12] LIVE
sabato 7 giugno
9.30 - 11.00 Matteo Paduanello [13] L’enigma della presenza:
tecnologie e nuove dipendenze.
11.30 - 13.00 Beate Rasche [15] Corpo e Mente in trasformazione.
Simboli nei sogni delle donne in gravidanza e negli uomini raffrontati
con i dipinti degli artisti del rinascimento.
14.00 - 16.00 Giovanni e Niccolò Valentini [17] Voto di scontro.
Presentazione Libro · Sala Consiliare
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15.00 - 16.00
16.00 - 17,00
17.00 - 18.30
18.30 - 20.00
21.30 - 23.00

Pier Luigi Luisi [41] Sull’origine della vita-e implicazioni.
Riccardo Cassiani Ingoni [19] CorporalMente, l’espansione
della consapevolezza psicocorporea nello spazio-tempo.
Francesco Bottaccioli [21] Psiconeuroendocrinoimmunologia,
la struttura che connette l’essere umano.
Tavola Rotonda [23] Evoluzione del pianeta/coscienza.
Dibattito tra gli ospiti della giornata e il pubblico.
Jörg Rashe [24] Concerto per pianoforte e conferenza:
Madre - Figlio - Musica. Un’interpretazione psicoanalitica
di “Scens from childhood” op. 15 Robert Shumann.

domenica 8 giugno
9.30 - 11.00 J.F. Brebion [25] Bioanalogia ovvero la certezza assoluta
che ogni cosa ha un senso.
11.30 - 13.00 Carlo Cannistraro [28] La malattia come rivelazione del senso della Vita.
14.00 - 15.30 Chiara Pardini [31] Riconoscere il carattere attraverso l’Enneagramma.
Studio del carattere e della personalità.
15.45 - 17.00 Fabio Lo Cascio [34] Il pensiero analogico.
Le metafore che allargano la coscienza.
21.30 - 23.00 Giovanni Lindo Ferretti [39] LIVE

SAN TERENZO sotto il castello
venerdì 6 giugno
11.30 - 13.00 Letizia Fiermonte [3] Sia il cibo la tua medicina.
14.00 - 15.30 Alessandro Volta [6] Nascere genitori.
16.30 - 17.30 Grazia Cicalò [8] La luna e l’inconscio.
18.00 - 19.30 Alessandra Previdi [10] La nuova agricoltura vibrazionale.
sabato 7 giugno
9.30 - 11.00 Marco Rivieri [14] Oltre il mercato della salute e delle idee:
il “sentire” come fulcro dello sviluppo del sé e dell’ambiente.
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11.30 - 13.00
14.00 - 15.30
16.00 - 17.30
18.00 - 19.30

Barbara Inbergamo [16] Una giornata con gli stereotipi: vita quotidiana,
libri e giochi. Osserviamo gli stereotipi che ci accompagnano.
Emma Baeri [18] Sessualità, maternità, cittadinanza.
Gino Aldi [20] Riscoprire l’autorità. Come educare alla libertà.
Eugenio Serravalle [22] Le vaccinazioni pediatriche tra scienza,
informazione e propaganda.

domenica 8 giugno
9.30 - 11.00 M. Giangarè e A. Formica [26] Benessere del bambino.
Cibo e cure naturali per crescere sani.
11.30 - 13.00 Andrea Vacchi [29] Osteopatia per bambini:
indicazioni al trattamento osteopatico in ambito pediatrico.
14.00 - 15.30 Municipio dei Beni Comuni di Pisa [32] Rigeneriamo il patrimonio comune.
16.00 - 17.30 M. Grondacci e R. Battaglia [35] Il nostro ambiente,
la nostra democrazia, le nostre azioni.
18.00 - 19.30 Giulio Milani [37] La “Terra Bianca” ovvero il lato oscuro del marmo.

VILLA MARIGOLA San Terenzo
domenica 8 giugno
10.00 - 11.15 Paolo Azzurro [27] Sprechi e perdite alimentari: una panoramica
sul fenomeno e sulle iniziative in corso.
11.30 - 12.45 Alessandro Salvini [30] Ascoltare voci: sdoppiamenti e dissociazioni
nella coscienza di sé.
15.00 - 16.15 Massimo Bray [33] Bellezza e tutela del paesaggio.
17.00 - 18.15 Vittorio Cogliati Dezza [36] La tutela dell’ambiente
nella coscienza collettiva
18.30 - 20.00 Tavola Rotonda [38] Evoluzione del pianeta/coscienza.
Chiusura lavori - Dibattito tra gli ospiti della giornata e il pubblico
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WORKSHOP prenota online sul sito www.consapevol-mente.it
venerdì 6
10.00 - 13.00
castello di Lerici

Patch Adams [2]
Vivere una vita di gioia

euro 30,00

MAX PARTECIPANTI 100

venerdì 6
15.00 - 18.00
castello di S. Terenzo

euro 20,00
Diana Battistini e Daniela Senese [42]
Ciotole tibetane
Le millenarie ciotole tibetane sono uno strumento ideale per ottenere
equilibrio fisico, mentale ed emozionale. Il seminario apre le porte al
mistero trasmesso dai loro suoni e invita ad un viaggio personale per
ottenere uno stato di armonia, serenità, creatività e benessere.
MAX PARTECIPANTI 20

venerdì 6
15.00 - 18.00
Sala Consiliare Lerici

euro 10,00
Paolo Saraceno [4]
Energia e ambiente, i numeri che contano
Nel corso della discussione si daranno alcuni dei numeri che caratterizzano il problema e si discuterà delle possibili soluzione.
MAX PARTECIPANTI 50

sabato 7
10.00 - 13.00
Tre Strade

Antonio Nuzzo [45]
Pratica Hatha Yoga

euro 20,00

MAX PARTECIPANTI 25

sabato 7
14.00 - 17.00
Tre Strade

euro 20,00
Aurin Proietti [43]
Laboratorio teatrale Efilsitra
Per tutte le persone che semplicemente nutrono il desiderio di risco9

prirsi, esprimersi, rilassarsi ed aprirsi, entrando in profondo contatto
con le propri emozioni e la propria verità interiore, potranno immergersi in un’esperienza unica nelle arti del teatro in quanto strumento di
espressività, consapevolezza, libertà psico-fisica ed emotiva.
MAX PARTECIPANTI 20

domenica 8
10.00 - 13.00
Villa Marigola Sala 1

Antonio Nuzzo [45]
Pratica Hatha Yoga

euro 20,00

MAX PARTECIPANTI 25

domenica 8
10.00 - 13.00
Villa Marigola Sala 2

euro 30,00
Grazia Cicalò [8]
Essere lunari in un mondo solare
Esploreremo il significato dei vari segni in cui la luna transita, per avere
una comprensione globale del linguaggio astrologico.
MAX PARTECIPANTI 25

domenica 8
11.00 - 13.00
Sala Consiliare Lerici

Francesco Bottaccioli [21]
Epigenetica e Psiconeuroendocrinoimunologia:
le vie con cui l’ ambiente e la società plasmano l’individuo

euro 20,00

MAX PARTECIPANTI 50

domenica 8
14.00 - 16.00
Villa Marigola Sala 3

euro 20,00
J.F. Brebion [25]
Bioanalogia
Bioanalogia: piuttosto di cercare di dare un senso alla vita, è meglio
comprendere come la vita prende senso in noi.
MAX PARTECIPANTI 30
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domenica 8
16.00 - 19.00
Tre Strade

euro 20,00
Chiara Pardini [31]
Costellazioni familiari e sistemiche
Scopri le dinamiche che governano la tua vita e impara a gestirle.
MAX PARTECIPANTI 20

sabato 7 e domenica 8
euro 20,00
17.00 - 19.00 M.J. Sawyer [44]
castello di Lerici
Lighten Up with Vibrational Sound Healing
Workshop di medicina vibrazionale (anche noto come canto indigeno o suonoterapia), un metodo eccezionale per riequilibrare il sistema
nervoso.
MAX PARTECIPANTI 50 PER CIASCUN INCONTRO

sabato 7 e domenica 8
euro 40,00
10.00 - 14.00 Fabio Lo Cascio [34]
castello di Lerici
Danzare l’abbraccio
Workshop di psicoterapia della Gestalt e Tango, durante il quale
esploreremo le paure, i desideri, le convinzioni e gli automatismi che
emergono nell’incontro intimo con l’altro. Per partecipare non occorre
saper ballare, ma semplicemente aver voglia di mettersi in gioco con
curiosità e un pizzico di apertura.
MAX PARTECIPANTI 20

venerdì 6, sabato 7 e domenica 8
euro 10,00
10.00 - 12.00 Riccardo Cassiani Ingoni [19]
castello di S. Terenzo TRE: il metodo del tremore neurogeno per gestire lo stress
Il TRE è un metodo sviluppato negli Stati Uniti da David Berceli e ideato
14.00 - 16.00 specificamente per rilasciare tensioni muscolari profonde in modo
castello di Lerici
semplice e indolore.
MAX PARTECIPANTI San Terenzo 10 - Lerici 30 PER CIASCUN INCONTRO
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LABORATORI BAMBINI San Terenzo sotto il castello
Prenotazioni online sul sito www.consapevol-mente.it (euro 3,50)
Venerdì 6 giugno
10.00 - 12.30 Giovanna Lucia Piangiamore
Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
E adesso cosa faccio? E adesso cosa prendo?
Due laboratori-gioco per imparare divertendosi i comportamenti sicuri
in caso di calamità naturali. Durata 1 ora - due turni da massimo 30
bambini; consigliato per la di IV e V elementare.
16.00 - 19.00

Emanuela Ragghianti
Associazione M.AR.Te.
Giocare a colori
Laboratorio di pittura creativa e di riciclo. I bambini e le bambine dovranno portare: scarpe vecchie, scatole di cartone, vecchi vestiti, legnetti, vaschette di plastica per dare loro nuova vita. Durata 1 ora e 15
minuti - due turni da massimo 8-10 bambini/e; dai 4 anni.

Sabato 7 giugno
10.00 - 11.00 Giulia Minucciani e Sara Tonelli
Associazione Nativamente
Basta un telo!
Incontro informativo e pratico sull’uso delle fasce portabebè. Orientarsi
nell’ampia scelta che il mercato offre, tra fasce lunghe e ad anelli, in
cotone o in tessuto elasticizzato. Poter provare i vari modelli e tessuti,
le posizioni più adatte a noi e all’età del bambino. La fascia è pratica,
veloce da usare senza bisogno di macchine che la possano contenere. La fascia è comoda, infatti, se ben utilizzata, mantiene sempre
posizioni fisiologiche per il bambino e per la schiena di chi la usa…e si
hanno le mani libere. La fascia è economica.
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11.30 - 12.30

Giulia Minucciani e Sara Tonelli
Associazione Nativamente
Massaggio al neonato
Il massaggio al neonato apre una nuova modalità di relazione che,
oltre ad essere una coccola per mamma e bambino, promuove uno
sviluppo armonioso sia fisico che relazionale.

10.00 - 12.30

Ruth Baumer
Crea il tuo tessuto personale
Laboratorio di feltro a partire dall’età scolastica. La materia prima del
feltro è la lana. Nella lavorazione del feltro le fibre della lana si saldano
l’una con l’altra, in una simbiosi di pressione, calore, sapone e acqua.
Il laboratorio prevede un rimborso spese da parte dei partecipanti in
base a quanto materiale viene utilizzato per la realizzazione del proprio
progetto (da 4. a 7 euro a progetto). Il laboratorio si terrà fuori dallo
spazio bimbi/e, sotto i pini della marina di San Terenzo. max 15 bambini

16.00 - 17.00

Barbara Inbergamo
Storie fuori dagli stereotipi: giochiamo con le carte Cuntala
e inventiamo una storia.
Non ci sono principesse, fate o pirati ma una sindaca, un ostetrico, una bambina con due papà, ma anche una giraffa, un razzo spaziale, una valigia e
molti altri personaggi ci accompagneranno a inventare delle storie bellissime!
Laboratorio per bambine e bambini tra i 5 e i 12 anni. Durata circa 60 minuti.
max 15 bambini
Chiara Martini
Primi voli - Laboratorio di acrobatica aerea su tessuto
Il laboratorio vuole essere un momento di divertimento e movimento,
con la preziosa possibilità di scoprire l’elemento ARIA. Gruppi di 5
bambini/e si alterneranno per circa 20 minuti sul tessuto. Organizzazione dei gruppi sul posto. Il laboratorio si terrà fuori dallo spazio
bimbi/e sotto i pini della marina di San Terenzo.
max 30 bambini

17.00 - 19.00
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17.00 - 19.00

Giulia Minucciani e Sara Tonelli
Associazione Nativamente
La consapevolezza nell’accogliere una nuova vita
Incontro informativo e pratico, per le donne e /o le coppie in gravidanza.

Domenica 8 giugno
10.00 - 11.00

Marcello Vernengo e Amanda Moruzzo
ScuolaKi
Il taiji quan dei bambini
Il laboratorio è un invito ad avvicinarsi all’affascinante mondo del taiji
quan attraverso il gioco, andando alla ricerca e alla scoperta del proprio corpo. Il filo conduttore sarà rappresentato dalla natura, con le sue
metafore, in equilibrio fra microcosmo e macrocosmo. Durata: 1 ora,
dai 4 anni. max 10 bambini

11.15- 12.30

Amanda Moruzzo
Cooperativa Zoe
Strappi di mare
Laboratorio creativo-gestuale. Oltre i limiti di una magica finestra il
mare è pensato come una superficie cromatica che si può tenere tra
le dita, da strappare, stropicciare, manipolare e poi ricomporre, per
interpretare un mare nuovo e diverso. Durata: 1 ora; dai 4 anni
max 20 bambini
DanzAbilmente
Danza il corpo, danza la mente
Ogni 40 minuti prenderà il via un momento di danza libera e creativa
per esplorare le infinite possibilità del corpo. Per bambini e bambine a
partire da 4 anni.
max 20 bambini

16.00 - 19.00

Nei giorni di sabato e domenica accanto allo spazio bimbi sarà presente il laboratorio
a cielo aperto di Popmecca per vedere da vicino come nasce un gioco dal cartone.
14

Le mamme del momento coordinano lo spazio bimbi.
Promuovono e realizzano iniziative e progetti culturali, rivolti ai bambini e alle bambine
e agli adulti ad essi vicini, per esprimere la loro idea di scuola, di opportunità per l’infanzia, di paese, di comunità, di ambiente e di territorio.
Giovanna Piangiamore - Ricercatrice presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia dal 2010. Dal 2004 si impegna attivamente nel campo della divulgazione scientifica organizzando iniziative per la promozione di tematiche geofisiche per l’ambiente
in eventi particolari e nelle scuole per la riduzione dei rischi naturali.
M. Ar. Te. è un’associazione no profit costituita da musicoterapeuti e arteterapeuti.
Laura Bianchi Musicoterapeuta - Emanuela Ragghianti Arteterapeuta
La Cooperativa Zoe si è costituita alla Spezia nel 1997 e si occupa della gestione di
spazi museali ed espositivi, biblioteche, archivi, sale polivalenti e, più in generale,
della gestione di qualsiasi bene ed evento culturale.
Ruth Baumer di origine svizzera, fotografa, terapista occupazionale e formatrice. Con
Ruth poi imparare l’arte del feltro dal A alla Z. Lavora ovunque, per trasmettere e dare
vita e anima alle creazioni.
La Scuola per l’utilizzo del ki, d’arti marziali e benessere psicofisico attraverso le pratiche di Taiji Quan e Qi Gong. La Direzione Tecnica è affidata al Maestro Marcello
Vernengo.
Danzabilmente. L’associazione nasce dal lavoro svolto nell’ambito delle diverse abilità
dall’insegnante Marcella Gambino ideatrice del metodo di danza denominato “moving
dance”. questo metodo si rivolge a tutti, permette a chi lo pratica di scoprire e ritrovare
la “propria danza”
Barbara Inbergamo è socia fondatrice di sociolab dove coordina le attività e disegna
i progetti di partecipazione e di ricerca. Il suo nuovo progetto è cuntala_giochi fuori
dagli stereotipi.
Nativa-mente nasce nel 2003, da allora offre sostegno, informazione e servizi dedicati
alla salute dell’individuo, con particolare attenzione alle tematiche di gravidanza, parto, puerperio.
Pomecca ti permette di creare giochi facili da realizzare, a basso costo, prototipi (auto,
barche, aeroplani) in cartone recuperato, completamente smontabili.
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PALALUPO Rotonda Vassallo Lerici · venerdì 6 e sabato 7
Educazione ambientale a cura dei Parchi di Mare e di Terra, programma sul nostro sito

LEZIONI E DIMOSTRAZIONI GRATUITE
venerdì 6
14.00 - 15.00

castello di S. Terenzo

Diani Battistini e Daniela Senese
Armonizzazione con ciotole tibetane

venerdì 6 e sabato 7
14.00 - 15.00 Carla Nataloni
Spiaggia San Terenzo Yoga in spiaggia
sabato 7
09.00 - 11.00

P.zza Garibaldi Lerici

CAI sez. La Spezia
Camminata Lerici - Tellaro
Luogo di ritrovo: p.zza Garibaldi a Lerici

sabato 7 e domenica 8
18.30 - 18.45 Cinzia Pontremoli Centro Surya Via Sardegna a La Spezia
P.zza Garibaldi Lerici FLASH MOB Surya Namaskar (saluto al sole)
09.00 - 10.00

Enrico Bernul
Yoga in spiaggia

07,30 - 09,00

M° Marcello Vernengo
Risveglio energetico - Qi gong e Taiji quan
A.s.d. Scuola per l’utilizzo del ki

Spiaggia San Terenzo

Spiaggia San Terenzo

domenica 8
16.00 - 18,30
Parco Shelley
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Dimostrazioni
Judo - M° Alessandro Giorgi · ARCI Borgata Marinara
Xin Yi - M° Palla Umberto · Arcimboldo
Aikido - M° Antonio Marchetti · Sez. Val di Magra
Karate - M° Giuseppe Morelli · ARCI Borgata Marinara
Taiji quan - M° Marcello Vernengo · A.s.d. Scuola per l’utilizzo del ki

Biografie Ospiti
Fritjof Capra

 ospite che conduce anche workshop

mercoledì 4 ore 21,30 · Teatro Astoria · ingresso libero

1

Vita e natura: una visione sistemica
Fisico e teorico dei sistemi è saggista di fama internazionale. Diventato famoso
con Il Tao della fisica, del 1975, tradotto in italiano nel 1982 (Adelphi) ha visto la sua
fama aumentare con la ristampa del 1989. Si è occupato anche di sviluppo sostenibile, ecologia e teoria della complessità. Capra parte dall’osservazione che la fisica
moderna, con la teoria della relatività di Albert Einstein e la meccanica quantistica,
presenta un quadro che può essere visto anche sulla base di elementi spiritualistici.
Le “particelle” subatomiche sono in realtà concentrazioni di energia pura in vibrazione piuttosto che vere e proprie entità materiali. Secondo Capra il fisico non deve
osservare ma partecipare.

Patch Adams

 giovedì 5 ore 21,30 · Teatro Astoria · 11,00 euro

2

La Gioia del prendersi cura
Medico, attivista e scrittore statunitense. Ha fondato il Gesundheit! Institute nel
1971. Ogni anno organizza gruppi di volontari, provenienti da tutto il mondo, per
recarsi presso vari ospedali di diversi Paesi del mondo, travestiti da clown, con l’obiettivo di far riscoprire l’umorismo agli orfani e agli ammalati. È generalmente riconosciuto come l’ideatore di una terapia olistica molto particolare: quella del sorriso,
anche nota come clown terapia.

Paolo Saraceno

 venerdì 6 ore 10,30 · Teatro Astoria · entrata libera

4

Il mondo tra trent’anni. È possibile arrivare ad uno sviluppo sostenibile?
Laureato in fisica alla Sapienza di Roma nel 1968, dirigente di ricerca dell’Istituto
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Nazionale di Astronomia ed Astrofisica (INAF) e responsabile del gruppo “Studio della
formazione stellare e dei sistemi planetari” dell’Istituto di Fisica dello Spazio Interplanetario di Roma. Ha coordinato lo sforzo italiano per la realizzazione del satellite ISO
(Infrared Space Observer) dell’ESA, lanciato nel 1995 e del satellite Herschel, lanciato il
14 maggio 2009. Negli ultimi anni si è occupato di questioni energetiche ed ambientali,
ha studiato i meccanismi che hanno reso possibile l’esistenza della vita sulla terra e quelli
che possono distruggerla; ha pubblicato i libri “Il caso Terra” Mursia 2007; “Beyond the
Stars” World Scientifi c 2012. Dal dicembre 2010 è membro delle commissioni di valutazione di impatto ambientale del Ministero dell’Ambiente.

Letizia Kunnen Fieromonte

venerdì 6 ore 11,30 · San Terenzo · ingresso libero

3

Sia il cibo la tua medicina
Nata il 6 maggio 1956, abita a Canova di Aulla, tra bosco e campagna, accanto
al fiume Bardine. Laureata a Roma in scienze politiche, lavora come giornalista poi
come direttrice dell’ufficio italiano di CARE, una NGO impegnata nel soccorso e lo
sviluppo delle zone depresse. Nel 1996 si trasferisce in Belgio dove, ad Anversa
si diploma in Naturopatia. Per 15 anni ricercatrice assieme a suo marito, fu Walter
Kunnen, nel campo della radioestesia scientifica per lo studio dei campi elettro-magnetici ambientali e/o provenienti dagli organismi viventi con lo strumento di misura
denominato Antenna di Lecher.

Alessandro Volta

venerdì 6 ore 14,00 · San Terenzo · entrata libera

6

Nascere genitori
Pediatra e neonatologo, è da dieci anni responsabile del Servizio salute donna
e infanzia del distretto di Montecchio Emilia (Reggio Emilia). Istruttore regionale per i
corsi di rianimazione neonatale, è membro della Commissione nascita della regione
Emilia Romagna, della Società italiana di neonatologia e dell’ Associazione culturale pediatri. Tiene corsi di accompagnamento alla nascita per genitori e corsi di
18

formazione per il personale sanitario sulla genitorialità e il sostegno all’allattamento
al seno. È autore di Apgar 12 (2006), Nascere genitori (2008), Mi è nato un papà
(2010), Crescere un figlio (2013). È padre di tre figli… ormai grandi! Cura inoltre il
sito web vocidibimbi.it e il blog nasceregenitori.net

Michel Bitbol

venerdì 6 ore 15,00 · Teatro Astoria · ingresso libero

7

Panpsichismo in prima persona
Filosofo della scienza francese, direttore di ricerca presso il CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique). Laurea in medicina nel 1980, un dottorato in
fisica nel 1985 e l’abilitazione in filosofia nel 1997. Dal 1980 al 1990 lavora come
ricercatore in biofisica. Da diversi anni si occupa di indagare le relazioni esistenti tra
la filosofia della meccanica quantistica e la filosofia della mente e della coscienza,
sviluppando una ricerca iniziata con una stretta collaborazione con Francisco Varela.
Inoltre è da lungo tempo interessato alla filosofia della scuola Madhyamika, dedicandosi per questo anche allo studio del sanscrito.

Grazia Cicalò

 venerdì 6 ore 16,30 · San Terenzo · entrata libera

8

La luna e l’inconscio
Nata in Sardegna. Diplomata al CAMeN di Milano in Metodi Sintotermici nel ’93,
fa parte degli Insegnanti e Consulenti dei Metodi Contraccettivi Naturali iscritti all’Albo
Nazionale C.F.C. (da cui le ASL possono attingere operatori per i Consultori). Lavora sulla
fertilità operando un sincretismo tra tutti i suoi studi. Ha studiato, in Australia, ‘Better Babies‘, il modo di concepire figli più sani. È allieva del Maestro Namkai Norbu Rinpoche.
Ha studiato medicina tibetana con il Prof Yonten Pasang Arya, all’epoca preside dell’Università di Dharamsala. Pratica anche professionalmente l’astrologia evolutiva/psicologica
della Scuola Umanistica Americana di Rudhyar. Divulga il sistema dei Bioritmi di Fertilità,
attraverso la stampa, i mezzi di informazione e i corsi di Yoga che tiene in diverse città
d’Italia, dove le donne iscritte sono più sensibili agli argomenti di Medicina Olistica.
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Maria Armezzani

venerdì 6 ore 17,00 · Teatro Astoria · ingresso libero

9

Il coraggio di essere se stessi. Autenticità e Manierismo sociale
Professore Associato di Psicologia delle relazioni interpersonali e di Tecniche di
indagine della personalità presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi
di Padova. L’area di ricerca di cui si occupa: psicologia dinamica; studi sul contributo dell’orientamento fenomenologico e costruttivista nell’ambito della psicologia dinamica e clinica; ricerca e sperimentazione di tecniche costruttiviste per la diagnosi
psicologica; ricerca e sperimentazione di metodologie fenomenomenologiche per
l’indagine sui significati.

Alessandra Previdi

venerdì 6 ore 18,00 · San Terenzo · entrata libera

10

La nuova agricoltura vibrazionale
Laureata in biologia. Ha frequentato la Scuola di Radionica della prestigiosa
“The Radionic Association” (Oxford, Inghilterra), diventandone l’unico membro italiano qualificato. Per divulgare la radionica in Italia ha scritto “Radionica, l’energia
che guarisce a distanza” per le Ediz. Mediterranee e ha fondato nel 1995 la Società Italiana di Radionica, prima associazione italiana dedicata alla divulgazione,
all’insegnamento ed alla ricerca in questo affascinante campo, di cui è l’attuale
presidente. Dirige la Scuola di Radionica, per la formazione di operatori radionici,
ed il Giornale di Radionica, semestrale dell’associazione. Attualmente le sue ricerche riguardano il campo della biocomunicazione e l’intervento sull’ambiente con
metodiche radioniche.

Tavola Rotonda

venerdì 6 ore 18,30 · Sala Consiliare · ingresso libero

Evoluzione del pianeta/coscienza
Dibattito tra gli ospiti della giornata e il pubblico.
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11

Teho Teardo e Blixa Bargled

venerdì 6 ore 21,30 · Teatro Astoria · 19 euro

12

LIVE
Blixa Bargled, nato Christian Emmerich, nel 1959 a Berlino, Blixa Bargeld è
da sempre collegato a Nick Cave. Nonostante ciò, uno dei più importanti progetti è
stato fondare gli Einsturzende Neubauten. Quando Nick Cave vide in tv un concerto
degli Einsturzende Neubauten, l’esibizione della band tedesca lo colpì tantissimo, lo
stile di Blixa, il suono della sua chitarra e della sua voce lo lasciarono senza parole.
Nel 1983 Blixa aiuterà i Birthday Party, privi del loro chitarrista Rownland S. Howard,
a completare la traccia Mutiny In Heaven, dell’album Mutiny. Blixa, oltre alla notevole discografia con gli Einsturzende Neubauten e con i Bad Seeds, da solista ha
pubblicato diversi lavori e progetti: Commisioned Music (1995), Die Sonne (1996),
Recycled (2000) e Elementarteilchen (2001). Sempre impegnato in nuove collaborazioni, Blixa nel 2013 trova nel musicista italiano Teho Teardo la spalla ideale per
mettere su un disco di rara bellezza: Still Smiling.
Teho Teardo, compositore, musicista e sound designer si dedica all’attività concertistica e discografica pubblicando diversi album che indagano il rapporto tra musica elettronica e strumenti tradizionali. Ha realizzato colonne sonore per importanti
registi come Gabriele Salvatores, Paolo Sorrentino, Andrea Molaioli, Guido Chiesa,
Daniele Vicari, Stefano Incerti, Claudio Cupellini divenendo nel giro di pochi anni un
riferimento per la musica al cinema. Nel 2009 vince il premio Ennio Morricone all’Italia
Film Fest ed il David di Donatello per il film “Il Divo” di Paolo Sorrentino. Collabora
con importanti musicisti della scena internazionale come Erik Friedlander con cui
registra Giorni rubati l’album ispirato alla poesia di Pasolini.

Matteo Paduanello

sabato 7 ore 9,30 · Teatro Astoria · ingresso libero

13

L’enigma della presenza: tecnologie e nuove dipendenze
Psicologo, psicoterapeuta e dottore di ricerca in Psicologia Sociale e delle Personalità. Docente presso l’Università degli Studi di Padova di Metodi e Tecniche in
ambito costruttivista e interazionista, in passato ha insegnato, sempre presso l’univer21

sità di Padova, Tecniche di Indagine della Personalità e Psicodiagnostica. Insegna nei
corsi di specializzazione Fondamenti di Fenomenologia e Psicopatologia Fenomenologica. Ha partecipato presso Birkbeck College, University of London, ad un progetto
di ricerca in merito alla comprensione del significato dell’aggressività e dell’ostilità del
comportamento quotidiano utilizzando un approccio interpretativo fenomenologico. È
stato parte di numerosi progetti di ricerca in ambito interculturale, giovanile e sociale.

Marco Rivieri

sabato 7 ore 9,30 · San Terenzo · entrata libera

14

Oltre il mercato della salute e delle idee: il “sentire” come fulcro dello sviluppo
del sé e dell’ambiente
1982: laurea in medicina e chirurgia c/o Università di Pisa, 1987: specializzazione in
Psicologia Clinica c/o Università di Siena , 1989 Perfezionamento in Fitoterapia c/o Università di Siena. Dal 1995 al 2005 Corso triennale Scuola di Kinesiopatia di Modena, 8
anni di Formazione e Terapia personale secondo l’indirizzo Bioenergetico, nel 2009 conseguimento di diploma di Master di Terapia Cranio-Sacrale ad indirizzo Biodinamico, Nel
2010 consegue diploma c/o di Ecobiopsicologia e Terapie Complementari di Milano dal
2006 dirige il Centro di Kinesiologia-Osteopatia e Medicina Olistica di Conduce dal 2005
Corsi di formazione per Operatori di Terapie Complementari e Counseling. Nel 2009
fonda e presiede la sezione provinciale dei Medici per l’Ambiente-ISDE della Spezia.

Beate Rasche

sabato 7 ore 11,30 · Teatro Astoria · ingresso libero

15

Corpo e Mente in trasformazione. Simboli nei sogni delle donne in gravidanza
e negli uomini raffrontati con i dipinti degli artisti del rinascimento
Ginecologa e ostetrica, vive a Berlino, madre di tre figli, internazionalmente nota
per i suoi studi sul corpo-mente-interazione. Un altro aspetto del suo lavoro è centrato sugli studi interculturali. Ha pubblicato alcuni documenti su di esso, come: Riflessioni sulla gravidanza come una iniziazione naturale nei sogni delle donne immigrate.
In: V. Bean Rutter e T. Singer (ed.): Grecia antica, moderna Psiche. Archetipi in the
Making, Spring Journal Books, New Orleans 2011.
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Barbara Inbergamo

sabato 7 ore 11,30 · San Terenzo · entrata libera

16

Una giornata con gli stereotipi: vita quotidiana, libri e giochi.
Osserviamo gli stereotipi che ci accompagnano. Genere, cultura, sessualità
nei modelli che trasmettiamo ai bambini.
Lavoro, occupazione e studi di genere sono stati per anni al centro delle sue
ricerche, a partire da un dottorato in storia contemporanea presso l’Università di Firenze sino a studi in ambito storico e sociologico su temi inerenti l’occupazione femminile, la partecipazione delle donne alla politica e al mondo dei sindacati. È socia
fondatrice di Sociolab dove coordina le attività e disegna i progetti di partecipazione
e di ricerca. Il suo nuovo progetto è Cuntala giochi fuori dagli stereotipi. Ha una figlia
di 11 anni e un figlio di 6. I partecipanti portino un libro delle scuole elementari.

Giovanni e Niccolò Valentini

sabato 7 ore 14.00 · Sala Consiliare · ingresso libero

17

Voto di scontro (edizioni Longanesi)
Giovanni Valentini comincia il suo percorso giornalistico alla Gazzetta del Mezzogiorno. Dopo aver lavorato presso la redazione romana de Il Giorno, partecipa alla
fondazione de La Repubblica, nel 1976, e vi svolge la funzione di inviato speciale
prima e di capo della redazione di Milano poi. Dal 1977 al 1979 è stato direttore de
L’Europeo. Fu direttore de L’Espresso dal 1984 al 1991 e vicedirettore de La Repubblica dal 1994 al 1998 su nomina di Eugenio Scalfari. Attualmente è editorialista de
La Repubblica, dove si occupa di politica, informazione, ambiente e diritti civili e
tiene la rubrica settimanale Il Sabato del Villaggio con cui ha vinto nel 2000 il Premio
Saint-Vincent di giornalismo.
Niccolò Valentini è ingegnere, ha un buon lavoro, ma certo non ha ancora raccolto i frutti delle sue capacità. Quello che il padre non gradisce è che Niccolò sia,
anatema, un “grillino”.
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Emma Baeri

sabato 7 ore 14,00 · San Terenzo · entrata libera

18

Sessualità, maternità, cittadinanza.
Femminista storica, ovvero sin dalle origini del movimento, e storica femminista.
È stata ricercatrice di Storia moderna all’Università di Catania e ha fatto parte di molti
gruppi femministi. Diritti, cittadinanza, archivi sono le parole guida del suo percorso
di ricerca. Negli anni Ottanta si impegna assieme ad altre donne alla gestazione e
alla nascita della Società Italiana delle Storiche. È stata componente del Consiglio
di Amministrazione dell’Unione Femminile Nazionale di Milano e Presidente degli
Archivi Riuniti delle Donne. Oggi si dedica a nuovi gruppi femministi, godendo del
dialogo con le nuove generazioni. Ha una passione didattica che le ha fatto inventare
laboratori “di ogni e per ogni genere”. Tra le sue pubblicazioni: I lumi e il cerchio. Una
esercitazione di storia (Editori Riuniti, 1992; Rubbettino, 2008); Isola mobile (nipoti,
gatti, scritti) (Giuseppe Maimone Editore, 2012); Dividua. Femminismo e cittadinanza
(Il Poligrafo, 2013). Ha due figlie, tre nipoti e cinque gatti.

Riccardo Cassiani Ingoni

 sabato 7 ore 15,00 · Teatro Astoria · ingresso libero

19

CorporalMente, l’espansione della consapevolezza psicocorporea
Consegue la laurea cum laude in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Pisa e poi il titolo di Dottore in Neurofisiologia alla Università di Roma La Sapienza.
Intraprende per sei anni la carriera di ricercatore indipendente presso il National Institutes of Health (NINDS). Riceve il premio Integrative Neural Immune Award nel 2003,
conferitogli dal National Institute of Mental Health statunitense, mentre nel 2006 si
aggiudica il Premio ‘Mangrella in Neuroscienze’ bandito dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR). Durante il soggiorno statunitense lavora al fianco di esperti mondiali
in campo di patologie degenerative e della rigenerazione del sistema nervoso, di neuropsicologia, di medicina alternativa, di bioenergetica e di biofeedback. Nel 2007 è
stato impegnato come trainer per il progetto NeuroLab del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), presso l’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport Acqua Acetosa;
poi come ricercatore presso il Centro di Medicina Rigenerativa di Barcellona (CMRB).
24

Gino Aldi

sabato 7 ore 16,00 · San Terenzo · entrata libera

20

Riscoprire l’autorità. Come educare alla libertà.
Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1990. Si specializza in psicoterapia presso la Sipi
(Società Italiana Psicoterapia Integrata) a Napoli. Nel 1998 fonda la cooperativa sociale
Zetesis con la quale svolgerà interventi di prevenzione in ambito scolastico e sociale sui
temi della relazione educativa, della genitorialità e del sostegno psicologico. Nel 2004,
inizia a elaborare e sperimentare il Modello dello Sviluppo Integrato, un modello educativo
applicato alla prima infanzia che vuole promuovere la globalità delle intelligenze, dando valore con pari dignità a cognizione, emozione, fantasia, corporeità e socialità. Ha scritto, con
Enea edizioni: “Riscoprire l’autorità”, una riflessione sul valore pedagogico dell’autorità, “I
fondamenti della relazione”, in cui si parla del valore della relazione interpersonale e “Un’altra scuola è possibile”, in cui si espongono i fondamenti del proprio modello pedagogico.

Francesco Bottaccioli
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 sabato 7 ore 17,00 · Teatro Astoria · ingresso libero

Psiconeuroendocrinoimmunologia, la struttura che connette l’essere umano
Presidente Onorario SIPNEI (Società Italiana di Psico-Neuro-Endocrino-Immunologia) Direttore della SIMAISS (Scuola Internazionale di Medicina Avanzata e Integrata e di Scienze della Salute) Studioso di Psiconeuroendocrinoimmunologia, materia
che attualmente insegna in corsi di formazione e aggiornamento del personale sanitario e in Corsi universitari post-laurea, tra cui il Master di II livello in Medicina Integrata della Facoltà di Medicina di Siena e il Master di II livello in Gestione integrata
dello stress della Facoltà di Medicina di Perugia.

Eugenio Serravalle

sabato 7 ore 18,00 · San Terenzo · entrata libera

22

Le vaccinazioni pediatriche tra scienza, informazione e propaganda.
Laureato in Medicina e Chirurgia a Pisa - Specializzato in Pediatria Preventiva e
Puericultura e Patologia Neonatale a PaviaDiploma in Omeopatia Classica presso la
25

Scuola Omeopatica di Livorno Consulente e responsabile di progetti di educazione
alimentare Docente presso l’Accademia di Omeopatia Classica Hahnemaniana di
Firenze Relatore in numerose convegni e conferenze sul tema delle vaccinazioni
e dell’alimentazione. Autore di: “Bambini Supervaccinati” (Edizioni Il leone verde);
“Tutto quello che occorre sapere prima di vaccinare proprio figlio” (Edizioni SI); coautore (insieme a Roberto Gava) di: “Vaccinare contro il tetano? Vaccinare contro il
papillomavirus?” (Edizioni Salus Infirmorum).

Tavola Rotonda

sabato 7 ore 18,30 · Teatro Astoria · ingresso libero
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Evoluzione del pianeta/coscienza
Dibattito tra gli ospiti della giornata e il pubblico.

Jörg Rasche

sabato 7 ore 21,30 · Teatro Astoria · ingresso libero

24

Concerto per pianoforte e conferenza: Madre - Figlio - Musica.
Un’interpretazione psicoanalitica di “Scens from childhood” op. 15 Robert Shumann
Psichiatra, musicista e psicoanalista junghiano di fama internazionale, vive a Berlino;
è stato per molti anni speaker e workshop leader nelle settimane Cortona del Politecnico
federale di Zurigo. Attualmente è presidente dell’Associazione tedesca per Sandplay
Therapy DGST, docente presso il CG Jung Istituti di Berlino e Zurigo e a Cracovia (Polonia), autore di numerosi libri e articoli su Arte e Psiche, la mitologia, la terapia Sandplay,
e co-editore di riviste psicoanalitiche. Per onorare il suo impegno nella riconciliazione
tra Germania e Polonia è stato premiato nel 2012 con la Croce d’Oro al Merito polacco.

J.F. Brebion  domenica 8 ore 9,30 · Teatro Astoria · ingresso libero

25

Bioanalogia ovvero la certezza assoluta che ogni cosa ha un senso
Kinesioterapista-osteopata con diploma in medicina cinese e in Heilpratiker. Ricercatore e scrittore in umanesimo, è il precursore della Bionalogia, un approccio
26

terapeutico quantico dell’umano che ormai insegna da più di trent’anni. Il suo metodo è il frutto di un lungo lavoro di osservazione e di analisi del nostro funzionamento
biologico, di una ricerca approfondita nel cuore dell’anima e della vita umana. È il
fondatore di due associazioni “1+1=3“ che ha creato nella valle di Spiti (Himalaya),
un vero e proprio Centro di condivisione del sapere e “Risveglio vivo - Alive Awakening” e iniziatore di un grande progetto internazionale sulla coscienza perinatale
sotto l’alto patronato del Dalai Lama.

M. Giangarè e A. Formica

domenica 8 ore 9,30 · San Terenzo · entrata libera

26

Benessere del bambino. Cibo e cure naturali per crescere sani.
Maurizio Giangarè. Laurea in scienze agrarie nel 1987 e dagli anni 80 grande
interesse ai temi di ambiente, salute ed alimentazione, nel 1990 insieme a mia moglie e
ad altri amici ho fondato la coop la gramigna (La Spezia) che si occupa di commercializzazione di un bio di qualità e di uno stile di vita a impatto zero che ora va molto di moda.
Nel 1992 la svolta verso la macrobiotica e le discipline orientali che modificano sostanzialmente la mia vita. Nel 2000 mi iscrivo alla facoltà di farmacia Parma per conseguire
la laurea in tecniche erboristiche, che non finisco causa lavoro e 2 figli. Porto avanti da
anni l’attività di conferenziere perché ne vedo un gran bisogno, ora più che mai.
Adriana Formica. Adriana Formica. Medico chirurgo specialista in pediatria,
diplomata in omeopatia nel 1990, ha frequentato 3 anni di ambolatorio in osteopatia
pediatrica.

Paolo Azzurro

domenica 8 ore 10,00 · Villa Marigola · entrata libera

27

Sprechi e perdite alimentari: una panoramica sul fenomeno e sulle iniziative in corso
Svolge attività di ricerca sul tema degli sprechi alimentari presso il Dipartimento di
Scienze e Tecnologie Agro-Alimentari (DISTAL) dell’Università di Bologna. Laureato
in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio nel 2000, si occupa da circa 15 anni di
problematiche relative alla gestione dei rifiuti nel contesto più generale delle tema27

tiche sulla sostenibilità dei modelli di sviluppo. Nel 2000 (e fino al 2009) lancia e
lavora al progetto “Borsarifiuti”, piattaforma web dedicata all’incontro tra domanda e
offerta di rifiuti recuperabili, straordinario osservatorio sulle innumerevoli modalità di
riciclaggio dei rifiuti e sulle specifiche problematiche legate alla loro valorizzazione
nei processi industriali. Attualmente è impegnato nei lavori per la definizione del PINPAS, il Piano Nazionale di Prevenzione degli Sprechi Alimentari voluto dal Ministero
dell’Ambiente e coordinato dal Prof. Andrea Segrè, presidente di Last Minute Market.

Carlo Cannistraro

domenica 8 ore 11,30 · Teatro Astoria · ingresso libero

28

La malattia come rivelazione del senso della Vita
Laurea in Fisioterapia presso l’Università di Chieti nel 2005. Dal 1987 riconoscendo i limiti della medicina convenzionale in ambito riabilitativo, si interessa di medicina vibrazionale. In ambito riabilitativo ha fatto numerosi corsi in Italia ed all’estero
diplomandosi nel 1994 osteopata presso l’Istituto Italiano di osteopatia di Milano.
Da anni si interessa di divulgazione in svariati ambiti legati soprattutto alla salute:
vaccinazioni, donazioni d’organo, Nuova Medicina Germanica. Organizza seminari
e conferenze sulla comprensione della malattia e sulle vie di guarigione. Ideatore di
O.R.F.I.®, un cammino sottile per la libertà. Scrittore e conferenziere. È responsabile
italiano dei corsi di formazione in Bioanalogia®, metodica creata da J-P-Brebion.

Andrea Vacchi

domenica 8 ore 11,30 · San Terenzo · entrata libera

29

Osteopatia per bambini: indicazioni al trattamento osteopatico in ambito pediatrico
Terapista della riabilitazione. Ha studiato osteopatia alla scuola I.E.M.O. di Genova con Guglielmo Donniaquio. Oggi coordina la clinica di La Spezia del corso
Master in osteopatia pediatrica in ambito neurologico. Insieme ad altri osteopati ha
avviato alla Spezia un progetto di trattamento osteopatico per sindromi fattigue e
algiche in pazienti oncologici.
28

Alessandro Salvini

domenica 8 ore 11,30 · Villa Marigola · entrata libera
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Ascoltare voci: sdoppiamenti e dissociazioni nella coscienza di sé.
Professore emerito di psicologia presso l’università di Padova, ha insegnato anche negli atenei di Roma e Firenze In qualità di professore ordinario, è stato titolare
dell’insegnamento di Psicologia clinica presso l’Università di Padova, dove ha insegnato anche Psicologia delle tossicodipendenze. È stato responsabile scientifico dei
progetti di ricerca sull’Aids e fenomeni psicopatologici, finanziati dall’Istituto Superiore di Sanità e dal CNR. Ad oggi è il direttore scientifico della scuola di psicoterapia
interazionista di Padova e Venezia.

Chiara Pardini

 domenica 8 ore 14,00 · Teatro Astoria · ingresso libero
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Riconoscere il carattere attraverso l’Enneagramma.
Studio del carattere e della personalità
Ideatrice e la fondatrice del Metodo TimeLight®, un sistema che consente la
maggior espressione dell’essere umano nelle specifiche potenzialità di ognuno. È
un metodo studiato apposta per portare la persona a dare semplicemente il meglio
di se nelle diverse circostanze e settori della vita. Chiara è Coach e Trainer in PNL
direttamente con i fondatori e più grandi esponenti mondiali di questa scienza: John
Grinder, Richard Bandler. 2° livello di studio di Enneagramma, strumento per lo studio e l’analisi del carattere umano, presso SAT e Claudio Naranjo. Counselor Olistico
presso Sicool e Assocounseling Costellatore Familiare e Strutturale, presso la scuola
per counsellor e costellatori, ISKON.

Municipio dei beni comuni di Pisa

domenica 8 ore 14,00 · San Terenzo · entrata libera
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Rigeneriamo il patrimonio comune
Il Municipio dei beni comuni è un soggetto esteso e trasversale che raccoglie
associazioni, liste studentesche, gruppi, collettivi, sindacati e partiti, che operano
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a Pisa per la difesa e il diritto di godimento dei beni comuni. Il Progetto Rebeldía
affonda le sue radici nell’occupazione dei locali dell’ex Asnu, nel 2003. La rete si allarga fino ad oltre 30 associazioni, nascono un cinema e una biblioteca permanenti,
la più grande palestra di arrampicata indoor della regione, una scuola d’italiano per
migranti, un punto distribuzione dei Gruppi di Acquisto Solidali e tanto altro ancora.
Rivendica l’uso degli spazi sociali come beni comuni e diritti inalienabili della società, non solo nei confronti delle amministrazioni pubbliche che dismettono senza
tregua il loro patrimonio immobiliare, ma anche quello dei privati.

Massimo Bray

domenica 8 ore 15,00 · Villa Marigola · entrata libera
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Bellezza e tutela del paesaggio
Politico italiano, già Ministro dei Beni e delle attività culturali e del turismo nel
Governo Letta dal 28 aprile 2013 al 22 febbraio 2014. Nasce a Lecce nel 1959 e
studia a Firenze conseguendo la laurea in Lettere e Filosofia nel 1984. Nel 1991
entra nell’Istituto della Enciclopedia Italiana, fondata da Giovanni Treccani, come redattore responsabile della sezione di Storia moderna e nel 1994 ne diviene direttore
editoriale. È direttore della rivista Italianieuropei ed è stato presidente del consiglio
d’amministrazione della fondazione Notte della Taranta, che organizza il più grande
festival di musica popolare d’Europa. Autore di un blog nell’edizione italiana dell’Huffington Post.

Fabio Lo Cascio  domenica 8 ore 15,30 · Teatro Astoria · ingresso libero
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Il pensiero analogico. Le metafore che allargano la coscienza.
Diploma di Psicoterapeuta conseguito presso l’Istituto Gestalt Firenze nell’anno
2010. Laurea in Psicologia Clinica e di Comunità conseguita presso l’Università degli
Studi di Padova nell’anno 2005. Ha partecipato a seminari e incontri di psicoterapia
della Gestalt, formativi ed esperienziali negli anni 2001-2005 con il prof. Barrie Simmons. Ha partecipato a formazioni in psicoterapia della Gestalt con il Dott. Sergio
Mazzei, il Dott. Paolo Baiocchi, la Dott.ssa Alessandra Petrone e il Dott. Giovanni
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Paolo Quattrini. Ha partecipato alla formazione SAT 1 con il Prof. Claudio Naranjo.
Ha lavorato per anni nel settore delle tossicodipendenze, prima come operatore, poi
come educatore e infine come psicologo, in centri ambulatoriali, residenziali e semiresidenziali e nel carcere di Vicenza. Attualmente lavora come psicoterapeuta in una
Comunità per Doppie Diagnosi, in una Comunità per Madri Tossicodipendenti con
figli ed esercita Libera Professione come Psicoterapeuta. Tiene gruppi di psicoterapia in varie città italiane.

R. Battaglia e M. Grondacci

domenica 8 ore 16,00 · San Terenzo · entrata libera
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Il nostro ambinete, la nostra democrazia, le nostre azioni
Rosy Battaglia Online Journalist e Social Media Specialist. Giornalista freelance
dal 2008 e social blogger dal 2005, sono attiva nel campo dell’indagine sociale, ambientale, culturale e politica e nella comunicazione da sempre. Nel 2013 Premio Informazione Digitale “La Stampa” 2013 per il video “La fabbrica recuperata“, lo scorso 19
novembre. Premio Fondazione Ahref per il miglior progetto di inchiesta multimediale
ad alto impatto civico e sociale “Cittadini Reattivi” online da maggio 2013. Collaboro e
ho collaborato con varie testate giornalistiche e associazioni: Radiopopolare, Redattore Sociale, New Tabloid. Consulente, formatore in ambito non profit e Social Media
Manager/Editor. Docente al XII Corso EuroMediterraneo di Giornalismo Ambientale
Laura Conti, ha seguito come Social Media Editor è stato la prima edizione del festival
di Giornalismo Digitale “Glocalnews”.
Marco Grondacci. Laureato in Giurisprudenza all’Università di Pisa Dal 1989-1992
è stato collaboratore del Centro Informativo Servizi Ambienti Costieri del Comune di
Pietrasanta (CISIAC). È autore di varie pubblicazioni in particolare “Manuale di Diritto
Ambientale” per le ediz. Le Monnier 1995 - “Lineamenti di Diritto Ambientale” tomo II al
“Compendio di Diritto “ per gli Istituti Tecnici per Geometri coordinato da G. Zagrebelsky
(ed. Le Monnier 1997 - 2000) - “Codice di Diritto Ambientale per la Professione di Geometra ” (ed. Le Monnier 1997). È stato coautore del volume “ Natura e cultura: materiali
per una nuova educazione ambientale”. È stato assessore al progetto di Agenda 21 del
Comune della Spezia nonché membro del Consiglio di Amministrazione del Parco Re31

gionale Magra Monte Marcello (SP) e del Comitato Tecnico per l’Energia della Regione
Liguria. Dal 1992 svolge attività di consulenza legale nelle materie del diritto ambientale
e dei modelli di partecipazione del pubblico. Dal gennaio 2014 è rappresentante del
Ministero dell’Ambiente, in qualità di esperto in diritto ambientale, della sezione Toscana
dell’Albo Gestori Rifiuti.

Vittorio Cogliati Dezza

domenica 8 ore 17,00 · Villa Marigola · entrata libera
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La tutela dell’ambiente nella coscienza collettiva.
Nato a Roma nel 1951, laureato in Filosofia presso l’Università degli Studi “La Sapienza” di Roma, dal dicembre 2007 è Presidente Nazionale di Legambiente. Nel 1986
ha iniziato la collaborazione con La Nuova Ecologia, per la quale ha curato rubriche,
servizi e pubblicazioni sui temi dell’educazione e della formazione in campo ambientale. Nel 1987, insieme al gruppo padovano di Legambiente, ha inaugurato l’avvio per
l’allora “Lega per l’Ambiente” delle attività per la scuola con il Convegno “Occhi verdi
sulla scuola” e fondato con Lucio Passi il Settore Scuola di Legambiente, che ha diretto
fino al 2000, quando lo ha trasformato nell’associazione professionale di insegnanti ed
educatori Legambiente Scuola e Formazione di cui è stato, fino al 2007, Responsabile
Nazionale. Dal 2003 è stato anche coordinatore dell’Area della conoscenza per la Segreteria Nazionale di Legambiente e responsabile del Comitato Scientifico, avviandolo
verso un’approfondita riflessione sul ruolo della scienza nella nostra società. È autore del
volume “Un mondo tutto attaccato” (F. Angeli, Milano, 1993), che rimane a tutt’oggi uno
dei punti di riferimento per la cultura e la metodologia dell’educazione ambientale in Italia. Ha collaborato alla redazione del “Dizionario dell’ambiente” edito da UTET nel 1995.

Giulio Milani

domenica 8 ore 18,00 · San Terenzo · entrata libera
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La “Terra Bianca” ovvero il lato oscuro del marmo
Giulio Milani Editore, scrittore e talent scout, ha fondato lo scaffale di promozione della “bibliodiversità” con Liberie Coop e dirige la collana “Indies” di Feltrinelli,
dove propone il meglio della ricerca letteraria della piccola e media editoria italiana.
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Originario di Massa Carrara, vive e lavora da sempre in questa provincia, che ha
soprannominato “la terra bianca”. La “terra bianca” nasconde, dietro la vetrina turistica e stagionale della riviera, un lato oscuro: il polo industriale apuano e il distretto
minerario sulle montagne, una landa fatta di distruzione, inquinamento e disoccupazione con tassi tra più alti d’Italia. Da scrittore, ha ambientato in questi luoghi i suoi
precedenti romanzi; da editore, ha dato voce a diversi autori e temi “glocal”: alla fine,
inseguendo un’ossessione, si è ritrovato a condurre un’indagine spettrale sulle conseguenze di un trauma, a caccia dei responsabili di un crimine nascosto così bene,
nei risvolti della tradizione, da non essere nemmeno percepito come tale.

Tavola rotonda

domenica 8 ore 18,30 · Villa Marigola · entrata libera
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Evoluzione del pianeta/coscienza
Chiusura lavori - Dibattito tra gli ospiti della giornata e il pubblico.

Giovanni Lindo Ferretti

domenica 8 ore 21,30 · Teatro Astoria · 16,00 euro
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Bella gente d’appennino - Live
Cantautore, scrittore, attivista e attore italiano, noto soprattutto per essere stato cantante e paroliere nella band CCCP Fedeli alla linea e nelle sue successive reincarnazioni (CSI, PGR). È considerato uno dei padri del punk italiano, nonché uno degli artisti più originali e significativi nell’Italia del secondo dopoguerra. Nel 2000 ha
pubblicato il resoconto del viaggio effettuato in Mongolia con Massimo Zamboni, nel
libro scritto a quattro mani In Mongolia in retromarcia. Nel 2005 ha portato in giro per
l’Italia gli spettacoli Falce e Martello. Falciati e martellati. Nel 2007 a seguito della
pubblicazione del suo primo libro Reduce nel quale descrive la sua nuova poetica
esistenziale attraverso una biografia fitta di memorie d’infanzia, poesie e anatemi sulla società contemporanea, propone un nuovo tour di uno spettacolo omonimo, con
la stessa formazione di strumenti di “Pascolare”. Punto di riferimento per il mondo
della musica alternativa in Italia. La storia dei CCCP-CSI segna una tappa decisiva
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nel rock italiano. Attualmente vive nel suo paese natale, Cerreto Alpi in provincia di
Reggio Emilia, dove scrive, compone musica, collabora con la Comunità Montana e
le associazioni culturali locali e alleva i suoi cavalli.

Giampietro Ravagnan

venerdì 6 ore 14,00 · sala consiliare · entrata libera
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Ciclo dell’acqua naturale ed antropico: quali cambiamenti.
Nato a Padova il 22.06.1945, si è iscritto all’Università di Roma per l’anno accademico 1964-65 al corso di laurea in Scienze Biologiche della Facoltà di Scienze, laureandosi nel novembre del 1968 con una tesi sperimentale in immunologia. Comincia ad
insegnare Microbiologia presso la facoltà di medicina di Roma nel 1976 mentre oggi
è ordinario presso l’università “Ca Foscari” di Venezia. È stato direttore dell’Istituto di
Medicina Sperimentale del CNR e membro del consiglio d’amministrazione. Nominato
esperto nel Comitato Nazionale per le Biotecnologie e la Biosicurezza della Presidenza
del Consiglio dei Ministri. Commissione di Alta Sorveglianza Ministero dell’Ambiente
per l’emergenza della Laguna di Orbetello. 1993-1997 Responsabile Scientifico del
Progetto BiO 2 Remediation a Porto Marghera finanziato dal Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca. 2002-2003 Responsabile Scientifico del progetto GREEN OIL (bioraffineria ecosostenibile) finanziato dalla regione del Veneto 2009-2012.

Pier Luigi Luisi

sabato 7 ore 15,00 · entrata libera
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Sull’origine della vita-e implicazioni
Professo re emerito di Chimica molecolare all’ETH (Istituto Federale di Tecnologia) di Zurigo. Nel 1985 ha fondato la Settimana Internazionale di Cortona “Science
and the Wholeness of Life”, dedicata all’integrazione tra Discipline Scientifiche e
Umanistiche. Si interessa soprattutto di evoluzione prebiotica e meccanismi di formazione delle prime strutture vitali. Collabora con il Mind & Life Institute presieduto
dal Dalai Lama Dal 2006 tiene corsi di biologia come collaboratore coord. e continuativo presso l’Università degli Studi Roma Tre.
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D. Battistini e D. Senese venerdì 6 ore 15,00 · Castello di San Terenzo
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Ciotole tibetane
Diana Battistini. Diplomata Isef, operatrice e insegnante di Zen shiatsu e Qi
gong, operatrice e formatrice nazionale di attività motoria per la terza età, Tecnico
di discipline olistiche per il benessere, operatrice diplomata in Massaggio sonoro
con le ciotole tibetane e in dinamiche tonali ritmiche e uso della voce”. Esperta in
tecniche di ginnastiche dolci.
Daniela Senese. Erborista, pratica Naturopatia ed Iridologia, è Tecnico di discipline olistiche, ha una formazione in PNL, è operatrice diplomata in “Massaggio
sonoro con le ciotole tibetane” e in “Dinamiche tonali e ritmiche e uso della voce”. La
Tradizione Occidentale è da sempre il suo laboratorio pratico e spirituale, sia per la
Medicina naturale che per le varie attività di sviluppo personale e di gruppo.

Aurin Proietti sabato 7 ore 14,00 · Tre Strade
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Laboratorio teatrale Efilsitra
Attrice/regista/acting coach poliedrica, cresciuta tra Inghilterra, India, Indonesia, formatasi nel metodo Stanislavskij-Strasberg tra Inghilterra (IVC Cambridge &
Shakespeare Institute), Italia (Acting Training Beatrice Bracco & Actors Center Michael Margotta, Università Roma Tre DAMS Laurea in Regia & Arte Terapia), Stati
Uniti (Actors Studio NY - Susan Batson Studio NY). Negli ultimi anni ha condotto
seminari e workshop di Teatro, Teatroterapia, Danzaterapia, Laboratori Teatrali per
bambini e per adulti in Italia ed in svariati paesi d’Europa tra cui un corso annuale di
Metodo Stanislavskij & Tecniche di Rilassamento per aspiranti attori presso la scuola
di recitazione Fondamenta di Roma. Tre anni fa crea e inizia a condurre l’apprezzato
ed innovativo Laboratorio Teatrale per Adulti all’ HARA Holistic Arts Academy (Trastevere – Roma) attraverso il quale elabora e riunifica tutto il proprio sapere personale e
professionale fondando un “metodo” innovativo, nonche’ una “filosofia di vita”: Efilsitra.Art.is.Life. (l’arte e’ vita, la vita e’ arte).
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M.J. Sawyer sabato 7 e domenica 8 ore 17,00 · Castello di Lerici
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Lighten Up with Vibrational Sound Healing
È considerata una tra i pionieri e i massimi esperti mondiali di medicina vibrazionale (anche noto come “canto indigeno” o suonoterapia), un metodo eccezionale
per riequilibrare il sistema nervoso. Nel corso degli anni, M.J. ha utilizzato il suo
stesso corpo come laboratorio sperimentale, curando se stessa da tossicodipendenze, disordini mentali, malesseri fisici e le conseguenze psicofisiche di abusi fisici
e mentali. Con i metodi da lei stessa sviluppati per ritrovare una armonia emotiva ha
gettato una solida base del suo successo nell’assistenza dell’Altro. M.J. è fondatrice
e direttrice di Balancing Brain Chemistry, una società che fa base a New York City
specializzata in prodotti e prestazioni terapeutiche per migliorare la funzionalità del
cervello, superare gli ostacoli della vita e ritrovare un senso di gioia.

Antonio Nuzzo sabato 7 ore 10,00 · Tre Strade
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domenica 8 ore 10,00 · Villa Marigola

Pratica Hatha Yoga
50 anni di pratica di Haha Yoga; 40 anni di insegnamento di Haha Yoga; 34
anni di insegnamento orientato esclusivamente alla formazione; 34 anni di seminari
estivi e residenziali; nel 1969 viene iniziato alla meditazione da Mataji Hiridayananda
di Rishikesh; dal 1970 incontra e segue André e Denise Van Lysebeth; nel 1971
segue l’insegnamento di Swami Buha, Sannyasin (monaco errante); nel 1973 incontra Gérard Blitz e diventa collaboratore per la fondazione e costituzione dell’Unione
Europea Yoga; dal 1975 diventa discepolo di Swami Satyananda; dal 1975 incontra
e approfondisce l’insegnamento di Swami Satchidananda della Virginia USA, diretto discepolo di Swami Sivananda, di Rishikesh; Nel 1977 incontra e approfondisce
l’insegnamento di Swami Gitananda di Lawspet - Pondicherry; nel 1977 incontra a
Madras Sri Sri Sri Swami Satchidananda con il quale pratica hatha-yoga; nel 1986
incontra Vimala Thakar a Zinal in Svizzera e successivamente in Italia e in India, con
la quale inizia un percorso di ricerca perseguendo la via del silenzio.
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ESERCIZI CONSAPEVOLI PRESSO I QUALI TROVERETE SERVIZI E PRODOTTI IN LINEA
CON LA MANIFESTAZIONE E PREZZI SCONTATI
HOTEL
Tenuta La Ghiaia via Falcinello,127 · Sarzana · 0187 627307
Piccolo Hotel del Lido **** via Biaggini, 24 · Lerici · 0187 968159
Hotel San Terenzo **** via Biaggini, 42 · S. Terenzo · 0187 972469
Hotel Florida Lerici *** via Biaggini, 35 · Lerici · 0187 967332
Hotel del Golfo *** via N. Gerini, 37 · Lerici · 0187 967400
Hotel Venere Azzurra *** via Biaggini, 29 · Lerici · 0187 965334
Hotel Shelley e delle Palme *** via Biaggini, 5 · Lerici · 0187 968204
Hotel Byron *** via Biaggini, 19 · Lerici · 0187 967104
Hotel Europa *** via Carpanini, 1 · Lerici · 0187 967800
Hotel Cristallo *** via Fiascherino, 158 · Lerici · 0187 967291
SAN TERENZO
Locanda del Sole Nero, via Garibaldi, 14· 0187972162
Pizzeria Castello, via Garibaldi 23 · 0187972975
Pizzeria va e vieni,via Garibaldi, 9 · 0187970360
Bar Il Portiolo, p.zza Brusacà, 8 · 0187971194
Bar Art Cafè, via Garibaldi, 9
Gelateria Rana Golosa, via Cavallotti, 1 · 0187970665
Bar Oriani, via Matteotti, 13 · 0187971372
Bar Teddy, via Mantegazza, 5
Bar Shelley, via Matteotti, 12 · 0187970693
Ristorante Nettuno, via Mantegazza, 1 · 0187971093
Ristorante Creuza de Mauri, via Mecconi, 14 · 01871953520
Ristorante Stralunà, via Mantegazza, 6 · 0187972733
Osteria Sabea, via xx Settembre, 7 · 0187972829
LERICI
Pizzeria Il Giogo,via Petriccioli, 44 · 0187967896
Pizzeria Al Cantiere, p.zza Garibaldi, 26 · 0187966913
Pizzeria I Gabbiani, via Petriccioli, 39 · 0187966996
Pizzeria Toscana, p.zza Garibaldi, 23 · 0187965948

Pizzeria Trattoria Luisa, p.zza Mottino, 5 · 0187967485
Trattoria Mano di Fatima, p.zza Garibaldi, 27 · 0187969255
Ristorante Il Frantoio, via Cavour, 21 · 0187964174
Ristorante I Pescatori, p.zza Garibaldi, 20 · 0187965534
Ristorante Gerì, via Mazzini, 20 · 0187967605
Ristorante Il Molo, via Vespucci, 12 · 0187968612
Ristorante la Conchiglia, via Vespucci, 3 · 0187967334
Ristorante da Paolino, via Gerini, 50 · 0187967801
Ristorante en Tragià, Salita Canata, 2 · 0187966056
Bistrot, via Battisti 12/13 · 3935677384
Pizzeria Follia, largo Marconi, 6 · 0187967269
Ristorante Il Fagolo, via Giacopello, 1 · 0187965464
Enoteca Baroni, via Cavour 18· 0187966301
Tabaccheria La Gritta, via Pisacane, 12 · 0187 964266
Tabaccheria Sotto i Portici, via Roma, 53 · 0187967421
Tabaccheria La Piazza, p.zza Garibaldi, 19 · 0187 964869
Bar Pasticceria Illice, via Roma, 45 · 0187967331
Bar Corona, via Mazzini, 14 · 0187967556
Bar l’Affresco, p.zza Garibaldi, 52 · 327 4736968
Gelateria l’Arcobaleno, p.zza Garibaldi 20 · 3389346173
Bar Pasticceria l’Ambrosia, via Petriccioli, 19 0187965612
Bar Cristallo, via Roma, 1 · 0187967206
Bar Il Pontile, Lungomare di lerici, 3391569361
Pizzeria la Gerla, via Petriccioli, 4 · 0187968291
Ristorante Italia, via Carbognano, 19 · 0187967272
Gelateria il Lungomare, lungomare di Lerici · 3319052900
Gelateria Papavera, calata Mazzini 9 · 3391612493
Gelateria Fabio Brondi, p.zza Garibaldi, 2 · 338 5337760
Bar La Perla, via Biaggini, 1 · 3921605979
Friggitoria er Papeotto ,p.zza Garibaldi 10 · 3402569906
Friggitoria Siamo Fritti, Largo Marconi, 11 · 347 2977574
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consapevolMente
organizzato dall’Associazione La Via dello Yoga.
Malcolm Bilotta: ideazione e direzione progetto
Pier Luigi Luisi: comitato scientifico e tutor
Riccardo Cassiani Ingoni: comitato scientifico
Petulia Lera: responsabile volontari
Roberta Figoli e Veronica Fedi: responsabili ospiti
Maria Carla Centineo: responsabile area bambini
Silvia Baglioni e Marzia Vivaldi: responsabili comunicazione
Daniele Bertagna: responsabile aree espositive
Infoline 370 3157768 - 370 3157767
www.consapevol-mente.it
info@consapevol-mente.it

