PROFILO OPERATORI presenti alla MANIFESTAZIONE
FACCO CHIARA
Consulente Olistico, Maestro d’Arte, Riflessologa Plantare ON ZON SU©;
Arteterapeuta in Formazione alla scuola di Arteterapia di Assisi.
Da anni ricerca e studia tecniche e discipline che mirano al raggiungimento del
Benessere Totale e tecniche di aiuto, come l’Arteterapia.
Dal 2016 fonda e dirige l’editoriale web: ilmacrocosmo.it, Utilizzare il potente mezzo
della rete internet, non per fare chiacchiere inutili, ma per divulgare e scambiare
informazioni, conoscenze, idee e creatività.
Co-fondatore dell’Associazione Culturale Olistica il Macrocosmo APS di Mantova;
L’associazione organizza Eventi, conferenze, corsi Olistici per privati e
professionisti/operatori nell’ambito delle discipline Bio-naturali.
Riceve presso lo studio DIVENTA CHI SEI di Cerese MN.
Per info e appuntamento
Tel: +39335343289
E-mail: redazione1@ilmacrocosmo.it
Facebook: Chiara On Zon Su
Sito Web: www.ilmacrocosmo.it
Facebook: ilmacrocosmo.it
PASOLINI VANDA
Naturopata ad indirizzo emozionale - Counsellor Transpersonale.
Da più di venti anni ricercatrice indipendente in ambito spirituale, Master Reiki Usui,
leader in Yoga della Risata, specializzata nella Tecnica Metamorfica. Trance dance
trainer (ci sarà una dimostrazione al festival).
Da anni tiene sedute e trattamenti individuali e corsi di meditazione, con gruppi in
percorsi di consapevolezza.
Co-fondatore dell’Associazione Culturale Olistica il Macrocosmo di Mantova.
In qualità di sannyasin, tiene meditazioni attive di Osho, tutti i martedì al macrocosmo.
Le serate di meditazione a tema sono incontri mirati alla sperimentazione degli effetti
benefici di tale pratica.
Esse sono suddivise per argomenti e sono aperte a chiunque, non occorre nessuna
conoscenza preliminare. Qualcuno potrebbe pensare che una serata di meditazione
significhi trascorrere alcune ore di rilassamento senza pensieri, ma così non è:
meditare non vuol dire fuggire da sé stessi, ossia cominciare a non pensare ai propri
problemi e scappare di fronte alle scelte da prendere, perché così facendo non si arriva
ad alcuna risoluzione. In tibetano meditare si traduce con «gom» che vuol dire
«rendersi in unione, rendere la mente felice e rilassata» e questo non è sicuramente
sinonimo di agitazione o irrequietezza.
Per appuntamenti ed informazioni:
Telefono: +393911037410
E-mail: wanda.pasolini@gmail.com
Facebook: Pasolini Wanda
Sito Web: www.ilmacrocosmo.it
Facebook: ilmacrocosmo.it
DAVIDE BREGOLA
Scrittore
Davide Bregola è consulente editoriale e scrive libri.
Tiene la rubrica "I solitari" e "Le solitarie" su Il Giornale.
Il suo libro più recente è "I solitari-scrittori appartati d'Italia-"
(Oligo editore)
Contatti:
E-mail davidebregola1@alice.it
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MARIO TERENZIANI
Operatore Olistico, “Conciaossa”
Da più di trent’ anni ricercatore spirituale. nel mio percorso partecipo a corsi e
seminari di Reiki, Riflessologia Plantare, Shiatsu, Acque Mariane, Moxibustione,
Terapia del Soffio, Cristalloterapia
Passano gli anni e poi la grande svolta, incontro e seminari con Sciamani dei cinque
continenti, da li: Liberazione dalle Distorsioni, Ruota di Medicina, Lettura dei Sogni,
Lavaggio dell’Aura, Massaggio dell’Aura, Trattamenti della tradizione Maori,
Trattamenti per Scalmane da Menopausa, Cerchi Sciamanici, Tecniche di Sblocco
Energetici, Bagno Nella Foresta…
Contatti:
Telefono +393407101200
IRINA ARSOVA
COACHING & COUNCELING OLISTICO
Si occupa di Omeopatia Spirituale Unicista e di Terapie Bioenergetiche per tutte le
fasce di età da oltre 15 anni.
L'esperienza diretta sul campo e la continua ricerca personale nell' ambito olistico ed
esoterico, la vedono coinvolta nello sviluppo di molteplici Percorsi di Crescita
Personale e di progetti di Educazione Emozionale. Insegna Omeopatia Spirituale
Unicista e Terapie Bioenergetiche e organizza percorsi di Meditazione, Yoga e Qi Gong.
Telefono: +393881163546
E-mail: irina.a@tiscali.it
CLAUDIA ZAGO
Operatore olistico ed Estetista.
Specializzata in trattamenti viso e corpo, massaggi estetici, riequilibranti con l’ausilio
di oli essenziali e cristalli. Operatore olistico dal 2004 e specializzata in MASSAGGIO
INDIANO ABHYNGA della tradizione ayurvedica.
Massaggio DEL CERCHIO con cristalli, riflessologia ed aromoterapia.
Telefono: +393807101936
E-mail: claudiazagogemma@gmail.com
EVELYNE FONTES
Naturopata
Utilizza chiavi di lettura che includono vari livelli di interpretazione:
dalla NATUROPATIA classica alle decodificazioni (psiche, cervello, organo) del DOTTOR
HAMER e dalla MODULAZIONE EMOZIONALE per armonizzare il proprio cammino di
Vita e di Crescita al potente lavoro sul corpo donato dal METODO REME.
Grazie al suo MASTER in PNL (Programmazione Neurolinguistica) e il LIFE COACHING
(allenatrice di Vita)) dona un approccio olistico e potenziante alle persone che si
rivolgono a lei.
L’ utilizzo delle ACQUE INFORMATE, della TECNICA METAMORFICA e della MEDICINA
CINESE completano il suo background.
Telefono: +393663124956
E-Mail: evelyne.fontes@gmail.com
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ANDREA TENCA
Operatore di discipline olistiche e bio-naturali nel settore della massoterapia
specializzato in massaggio miofasciale ed articolare, riflessologia plantare e massaggio
viso e cuoio capelluto. Da diversi anni opera sui pazienti per riequilibrare e
massimizzare la loro salute a 360 gradi.
MASSAGGIO MIOFASCIALE ED ARTICOLARE
Questo massaggio lavora sia sulla muscolatura che sulle articolazioni del nostro corpo,
dalla testa ai piedi. I muscoli vengono inizialmente utilizzando manovre delicate,
eseguite con le dita e col palmo delle mani, per poi gradualmente arrivare a movimenti
portati con le nocche, gli avambracci e i gomiti, in modo tale da eliminare tutte le
tensioni e contratture muscolari, sia superficiali che profonde.
Durante il trattamento vengono anche fatte ruotare tutte le singole giunture articolari
ed eseguiti degli allungamenti delle stesse, così da conferire al corpo del paziente una
maggiore elasticità e mobilità motoria. Collateralmente si ottengono altri notevoli
benefici, come una maggiore irrorazione ed ossigenazione sanguigna nei capillari ed
una pulizia del tessuto cutaneo, dovuti al continuo passaggio delle mani dell'operatore
sul corpo trattato con l'olio essenziale.
RIFLESSOLOGIA PLANTARE
La riflessologia plantare è un antico trattamento di medicina cinese.
Tutto il corpo umano si riflette energeticamente sulla volta plantare, quindi operando
sui vari punti di pressione corrispondenti, si va a riequilibrare l'intero organismo
(organi interni, apparato muscolo-scheletrico), le sue varie funzioni (digestione,
circolazione, respirazione) ed anche alcuni sensi come la vista e l'udito vengono
potenziati.
Telefono: +393393191936
E-mail: andreatenca22@gmail.com
Facebook: massaggi olistici d'oriente
CINZIA MOZZARELLI
Naturopata e facilitatrice di tecniche di alchimia interiore come EFT, TAI e
soprattutto di PSYCH-K che permette un lavoro profondo, veloce sull’inconscio
cambiando in pochi minuti credenze che condizionano da anni la vita.
Appassionata di tutto ciò che porta alla trasformazione interiore, per manifestare
nella materia il proprio pieno potenziale.
Amante del cucito creativo, ha realizzato una linea di abiti
Spiral@Love per tutte le donne che desiderano indossare Amore e condividerlo con
chi le circonda.
Contatti:
Telefono +393714283927
E-mail cinziamozzarelli@gmail.com - spiral.love@yahoo.com
SILVIA DI RAIMONDO
Guida Spirituale e Guaritrice Spirituale
«Per essere felici ci vuole coraggio» ― K. Blixen
Sono testimone del potere della guarigione spirituale al di sopra di qualsiasi altro
strumento di evoluzione personale.
E la mia propria espansione genera un circolo virtuoso così forte, che desidero
continuare ad alimentarlo, portando nel mondo le mie conoscenze, esperienze e soprattutto - la mia energia.
Telefono +393927134488
E-mail: sivy.diraimondo@gmail.com
Sito Web: www.healingsbysivy.com
Facebook: healingsbysivy
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FEDERICA TOMMASINI- STUDIO DIVENTA CHI SEI
Federica Tommasini, coach, counselor e al contempo consulente finanziario, propone
un percorso strutturato e personalizzabile mirato al raggiungimento del «benessere
economico interiore», il «money life balance».
Un aiuto a svincolarsi dalle pressioni sociali ed economiche oggigiorno, per riscoprire
la propria capacità di essere indipendente e così poter avere ciò che ci si merita, per
migliorare la gestione delle proprie relazioni, in particolare economiche e finanziarie.
Per autorizzarsi a vivere in prosperità, abbondanza e benessere.
Anche per coppie e liberi professionisti.
Presso Centro Diventa Chi sei
Via Cisa 15 – 46034 – Borgo Virgilio (Mn)
Telefono: +39 338 103 28 91 |
E-mail: federicatommasini@gmail.com
Sito Web: www.federicatommasini.it
RENATO GANDELLINI
Multi-Riflessologo Facciale Vietnamita DIEN CHAN
Relatore, opera per divulgare questa meravigliosa tecnica di autotrattamento.
Formatore per corsi base alla portata di chiunque voglia occuparsi del proprio
benessere.
l Dien' Chan' è un valido metodo di riflessologia facciale che arriva dal Vietnam. Con
questa tecnica è possibile, lavorando su sé stessi o altri, recuperare o mantenere lo
stato di buona salute. Le sue basi operative si basano su tecniche di massaggio e
pressione effettuate su determinati punti del viso. Questi punti vengono determinati
utilizzando delle mappe dei riflessi, che sono state verificate in circa 30 anni da
terapeuti in oltre 35 paesi del mondo.
Può essere utilizzata come tecnica preventiva di base facendo un semplice
trattamento quotidiano di pochi minuti. È anche efficace in ambito traumatologico
(incidenti, trombosi, ictus, ecc.) e può essere un supporto da valutare seriamente nel
campo delle patologie degenerative (SM, Alzaimer, Parkinson, sclerosi, distrofie). Per
queste patologie è comunque necessario che sia affiancata alle terapie tradizionali.
Risulta anche assai utile nei periodi postoperatori al fine di ridurre le cicatrici e le
aderenze.
Il Dien' Chan' è una tecnica sviluppata dal Prof. Bui Quoc Chau e la sua equipe. Messa
a punto in Vietnam Nel 1980.
Il Dien' Chan' è una terapia economica, estremamente utile per il grande pubblico e
altrettanto utile per le professioni mediche o paramediche. Il Dien' Chan' permette a
chiunque di prendere coscienza della propria salute e di intervenire ai primi sintomi
di malattia, ma non può sostituire le cure classiche in caso di trauma grave oppure
quando il dolore persiste dopo la stimolazione dei punti.
Contatti:
Associazione Dien Chan Bui Quoc Chau Italia
Via Ticino 12F – 25010 - Desenzano del Garda (BS)
Telefono: +393356159375
Sito web: www.riflessologiadienchan.it
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ELISA FASANELLI
Nutrizionista
Sono una Biologa Nutrizionista, appassionata di tutto ciò riguarda il mondo della
nutrizione e dei suoi effetti sulla salute e sul benessere delle persone.
Dopo la laurea in Scienze Biologiche presso l’Università degli Studi di Parma, ho
conseguito il master in "Alimentazione e Dietetica Vegetariana" presso l'Università
Politecnica delle Marche, al termine del quale ho presentato una tesi sul ruolo degli
alimenti vegetali nella prevenzione e nel decorso della malattia di Alzheimer.
Dal 2015 svolgo la libera professione come biologa nutrizionista, con competenze in
continua evoluzione grazie al continuo aggiornamento scientifico (ECM): seguo
regolarmente congressi, corsi di aggiornamento e perfezionamento per mantenere
aggiornate le mie conoscenze e approfondire le novità scientifiche relative alla
scienza della nutrizione.
Contatti:
Telefono: +393494732264
E-mail: fasanelli.nutrizione@gmail.com
Sito Web: www.fasanellinutrizione.com
CARLO PRANDI
Musicista campane di cristallo. Insegnante Yoga.
Da più di 30 anni nel settore del benessere come insegnante di Yoga ed operatore
shiatsu. A coltivato nel tempo la passione per i canti e gli strumenti antichi che
accompagnano il suono delle campane di Cristallo abilmente condotte ed
armonizzate. Le campane di cristallo emettono un suono puro e potente. Si tratta di
una vibrazione che interagisce con il corpo umano riequilibrando i nostri centri
energetici, favorendo un profondo rilassamento ed uno stato di benessere che
conduce alla quiete ed al silenzio. Inoltre, le campane interagendo con i suoni della
voce, attraverso il canto, favoriscono la partecipazione attiva delle persone presenti;
e considerato che ogni organo ha una sua specifica frequenza vibrazionale, è possibile
in un certo senso “accordare” i nostri organi e correggere la loro frequenza
disarmonica in modo positivo.
Per contatti:
Telefono: +393338405469
Vedi articolo campane di cristallo
MICHELA GHISONI
Laboratori espressivi per bambini- Art Therapy
Nasce a Broni il 1° Novembre 1978.
Dopo aver frequentato a Piacenza il Liceo Artistico “Bruno Cassinari”, nel 1996 si
iscrive all'Accademia delle Belle Arti di Brera a Milano.
Sotto l' insegnamento del famoso pittore Saverio Terruso e dello scultore Alberto
Ghinzani si diploma a pieni voti al corso di pittura nell'ottobre 2001 con la tesi “Il
gesto come origine dell’opera”. Attraverso la profonda capacità di osservazione
Michela Ghisoni inizia il suo percorso artistico con anni di studio e di esercizio.
I concetti di Estetica e di Storia dell'Arte sono alla base della sua formazione.
Conosce le moderne teorie percettive della forma e del colore, sperimenta le
tecniche di pittura, scultura, restauro, incisione tradizionale. Autodidatta in grafica
pubblicitaria
Specializzata nel 2018 come “Esperto in Laboratori Artistici–Esperienziali Metodo
ArtLab” LYCEUM ACADEMY a Milano e attualmente in formazione Arteterapia.
Sito Web: www.ghisonimichela.it
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VALERIO D’ALESSIO (SW. ANAND OJAS)
Mi chiamo Valerio D’Alessio vivo e lavoro a Bologna.
Sono un counselor professionale sistemico relazionale, e un ricercatore nel campo
della Parapsicologia.
La mia formazione professionale, mi porta a lavorare sin dal 1990 nel mondo della
comunicazione e pubbliche relazioni.
Dal 2006 dopo diversi corsi di formazione personale, svolgo presso il mio studio cicli
di incontri con clienti, in cui, attraverso meditazioni guidate cerco di fornire elementi
per orientarsi a livello professionale, e nelle scelte di vita.
Ho trovato un completamento al lavoro da me svolto in studio nel corso triennale di
counselling presso Co.Me.Fo.
Percorso che mi ha portato a diplomarmi come counselor, e nel 2020 a iscrivermi
all’associazione di categoria Assocounseling (REG-A2003-2017) con la qualifica di
Professional Counselor certificato, nel rispetto della legge 14 n° 4 Gennaio 2013.
Nel corso della mia esistenza ho sempre svolto ricerche e studi nel campo della
parapsicologia, sviluppando competenze a vari livelli.
Competenze che mi hanno portato a istituire una accademia di Parapsicologia in cui
sia possibile capire le origini della scienza che studia il paranormale in tutte le sue
forme, e le potenzialità odierne che ne fanno una disciplina da non demonizzare o
ridurre a fenomeno da baraccone.
Una delle principali risorse del corso è anche cercare di capire, e verificare le
capacità sensoriali dei partecipanti, attraverso metodi di verifica certificati e
sperimentati.
Caratteristica molto importante poiché anche chi lavora nel settore molto spesso
dubita delle proprie capacità, e non sempre riesce a esprimersi e darsi una
descrizione consona alla propria professionalità.
Contatti:
Telefono: +393333156083
E-mail valerix77@gmail.com
LORENZO BIROLI
Operatore Olistico- Massaggio Amazzonico.
Laurea in Filosofia presso l’Università degli studi di Verona.
Ha frequentato diversi corsi di PNL, Yoga, Coaching e Public Speaking.
Corsi specialistici di massaggio nelle migliori scuole in Italia e in Giappone.
Master in Riflessologia Plantare ad indirizzo Psicosomatico e Master in Biodinamica
Craniosacrale tenuti da Filippo Vagli presso ACCADEMIA DI NATUROPATIA ANAHATA
di Parma.
Al festival propone il massaggio amazzonico.
Il Massaggio Amazzonico ha origine dalle pratiche messe a punto dagli sciamani del
Mato Grosso dell'Amazzonia durante i loro rituali.
Il trattamento consiste in oscillazioni e dondolii eseguiti attraverso un movimento
costante, delicato e ben strutturato, al ritmo di tamburi e percussioni. Durante la
sessione tutta la muscolatura vibra, si tende e si rilascia permettendo alle emozioni di
affiorare (agisce, infatti, sul cervello limbico - cioè primitivo - implicato nei processi
dell'umore, in particolare della gratificazione). Il risultato finale è uno stato di assoluta
rilassatezza e sblocco delle tensioni muscolari.
Il futon sostituisce l'originale amaca dei nativi sudamericani e, visto l'immediato
contatto con la Terra, amplifica gli effetti del trattamento.
Contatti:
E-mail: grandorsale.lb@gmail.com
Telefono: +393291126071
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FOREVER LIVING
Siamo Fernanda e Luigina, consulenti di Salute e Benessere.
Da 9 anni, consigliamo prodotti che aiutano a migliorare il Benessere psicofisico.
La nostra Mission è di far conoscere alle persone uno Stile Di Vita Sano, con prodotti
certificati e naturali.
Se anche tu, come noi, ami prenderti cura del tuo Benessere, vieni a trovarci e sarà
nostra cura omaggiarti di un nostro prodotto.
“Abbi buona cura del tuo corpo, è l’unico posto in cui devi vivere” (Jim Rhon).
Contatti:
Telefono:
Fernanda Mastropietro +3934919600144
Luigina Mannarino +393358116516
PAOLA LAZZARINI
Cuoca cucina vegetale
attivista antispecista, mi occupo di diritti animali da più di 20 anni. Vegana da 12 anni
per etica, mi sono formata presso la cucina di Lumen APS, scuola di formazione in
naturopatia.
La cucina è una forma di attivismo, per portare le persone a comprendere la
sofferenza degli altri animali destinati alla alimentazione dell'uomo.
Propongo percorsi individuali, collettivi, piccoli buffet e informazione etica.
Contatti:
Tel. +393398864392
Email: paola4animals@gmail.com
ASSOCIAZIONE IL CEPPO
Lo scopo della nostra Associazione è divulgare le discipline olistiche in modo serio e
soprattutto etico, i membri fondatori hanno alle spalle preparazione e dedizione a
ciò che promulgano insegnano e praticano.
Portiamo avanti la nostra mission proponendo corsi e percorsi di discipline che
abbiamo approfondito con impegno, insegnandole e praticandole con grande
rispetto e competenza.
Con questo stile nasce, in partenza dall’anno prossimo l’Accademia delle Arti
energetiche, con lo scopo di promuovere formazione di Operatori del benessere
formati a fondo e in grado di essere figure competenti e capaci.
LORENZA ZANI
infermiera, Risk manager, Formatore in sicurezza accreditato, pratico e insegno da
12 anni le seguenti discipline: Sciamanesimo, Cristalloterapia, Radioestesia, Reiki
livello Master.
Sul piano operativo pratico trattamenti oltre che con le suddette discipline anche
con i seguenti metodi :
Cromoterapia, aromaterapia, campane tibetane e diapason, facilitatrice Mindfulness,
Lettura dei Registri akascici.
DEBORA GIOVANARDI BESCHI
Naturopata titolare dell’erboristeria Equilibrio e Benessere di Castiglione delle
Stiviere
Insegnante di Sciamanesimo, consulente in fitoterapia,fiori di Bach.
Sul piano operativo pratico trattamenti con i seguenti: Reflessologia plantare, tecnica
metamorfica, trattamenti olistici manuali, campane tibetane, cristalloterapia, Reiki
livello Master.
LIDIA LUNATI
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Praticante di Sciamanesimo, sul piano operativo pratico trattamenti con i seguenti
metodi: Cristalloterapia , radioestesia, sciamanesimo.
ALESSANDRO PAGHERA
Praticante di Sciamanesimo, insegnante di meditazione e cura del respiro, secondo
livello Reiki.
Sul piano operativo pratico trattamenti in tutte le discipline descritte.
MAURO TEDOLDI
Praticante di Sciamanesimo, Pranic healer, allineatore vertebrale, Reiki livello Master.
Sul piano operativo pratico trattamenti in tutte le discipline descritte.
NADIA FESTA
Praticante di Sciamanesimo, operatore di cristalloterapia e radioestesia, secondo
livello Reiki, massaggi olistici.
Sul piano operativo pratico trattamenti in tutte le discipline descritte.
Simona Vicentini
Praticante in Sciamanesimo, Cristalloterapia, II livello Reiki, Campane tibetane e
registri Akascici .
Sul piano operativo pratico trattamenti in tutte le discipline descritte.
ALESSANDRO ZANINI
Praticante in Sciamanesimo, II livello Reiki, Campane tibetane.
Sul piano operativo pratico trattamenti in tutte le discipline descritte.
Telefono +393466777318
E-mail: lore642004@libero.it

