
festa della salute

DOMENICA 5 GIUGNO 2016

e per un mondo nuovo

ROCCA DI BAZZANO (BOLOGNA)

da 30 anni per il benessere

per un sostegno a bambini e adolescenti bisognosi di aiuto
Dona il tuo 5 X 1000  C.F. 91297970377

Fondazione Irma Romagnoli Onlus
www.fondazioneirmaromagnoli.org

30a

_ g g



TING Spazzavento
L’associazione culturale TING Spazzavento opera dal 1984 per la diffusione
della Naturopatia. TING significa ‘il crogiuolo’ secondo l’antico libro cinese “I

Ching” e rappresenta il recipiente alchemico nel quale si
fondono e si amalgamano ingredienti, sapori e

saperi e si offrono doni al cielo. Nata per educare
alla prevenzione e al benessere olistico e per
promuovere la salute individuale, collettiva e
ambientale, ha formato dal 2000 a oggi oltre
300 Operatori del Benessere (OB), naturopati

esperti in tecniche e strumenti efficaci,
collaudati da tradizioni millenarie e fondati sui

paradigmi scientifico-filosofici più accreditati e
attuali. Il percorso formativo triennale teorico-pratico per OB si

svolge presso la prestigiosa Scuola di Naturopatia di Bologna, nel cuore
della città accanto a Piazza Maggiore, progettato da TING in collaborazione
con il Centro Natura, realtà naturista attiva anch’essa dal 1984, che ospita
la scuola nelle sue antiche e belle sale di via degli
Albari 4/a. Nei quartieri di Bologna gli Operatori
del Benessere TING hanno dato vita al progetto
I.E.S. con il sostegno della Fondazione Del
Monte: Incontri di Educazione alla Salute
gratuiti per il benessere della città. Hanno
realizzato e organizzano iniziative, seminari,
corsi, conferenze, pratiche per la cura di sé e
occasioni di espressività creativa e di confronto
in tutta la regione Emilia-Romagna e oltre.

La festa della salute
La 30esima festa della salute di TING presso la Rocca di Bazzano,
manifestazione ormai storica, si svolge nel castello sovrastante la piazza
centrale della città Slow Food che ci ospita ogni anno. In programma
laboratori dimostrativi, conferenze divulgative, consulenze

individuali e workshop esperienziali teorico-pratici di
gruppo condotti da professionisti indipendenti,

qualificati ed esperti, fra cui medici, psicoterapeuti,
operatori del benessere, erboristi, ricercatori,
insegnanti e maestri di discipline e arti attinenti
al paradigma olistico del buon vivere. Sul grande
prato antistante la rocca, belvedere dall’alto sulla

pianura, ma anche nella corte e accanto alle mura
di cinta, performances e mercatino del biologico e

del naturale arricchiscono l’atmosfera festosa,
consapevole, curiosa e disposta allo scambio di esperienze,

domande e conoscenze. Insieme ogni anno realizziamo nel crogiuolo la magia
che caratterizza l’evento più esteso e collaudato del ‘Popolo di TING’.
TING auspica ascolto attivo e spirito critico: ogni relatore è
responsabile dei contenuti che comunica, grazie!

PER I TRENT’ANNI DELLA FESTA CONCERTO “NON SOLO
GOSPEL” DEL CORO ARMÒNIA, ORE 21:30: TUTTI INVITATI!

Con il patrocinio e il sostegno di

www.newting.org - info Tel. Festa della salute: 331 1170819
Segreteria generale della scuola c/o: Centro Natura
Via degli Albari, 4/a - 40126 Bologna - tel. 051 235643 - 051 223331 - fax 051 6565790
naturopatia@centronatura.it - www.scuoladinaturopatia.it 
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Sala del vino
CONFERENZE E DIBATTITI
contributo libero
ore 10:30 Il benessere nel nuovo mondo

post-patriarcale 
Marcella Brizzi

ore 12:00 Per fare un fiore ci vuole un’ape
Roberto Grillini  

ore 13:30 Nuovi metodi pratici sperimentabili 
per produrre energia biosostenibile 
abbattendo costi e inquinamenti
Ilario Pierpaoli, introduce Marcella Brizzi

ore 15:00 Divino Femminile 
Syusy Blady - Nomadizziamoci.it

ore 16:30 Feng Shui: influenza dell’ambiente 
sulle relazioni di coppia e altri 
aspetti delle nostre vite
Paola Marabini 

ore 18:00 L’umiltà: potenza vitale e salutare
da (ri)scoprire 
Sabine Eck  

ore 19:30 “Siamo quello che mangiamo”
(L. Feuerbach)
Vera Campanella 

Sala dei giganti
GRUPPI ESPERIENZIALI E CONFERENZE INTERATTIVE
contributo associativo per partecipare: 8 euro*
ore 10:30 Il piacere come cura

Maurizio Stupiggia
ore 12:00 Il piacere del contatto: la sensazione 

di sentirsi a casa nel proprio corpo
Alessandra Giovagnoli 

ore 13:30 Il respiro e l’energia nei 5 elementi
Teresa Mancinelli, Laura Villanova 

ore 15:00 Conoscenza di sé attraverso il corpo
con il Metodo Monari
Maddalena Monari

ore 16:30 Ginnastica dentale
per ringiovanire il volto
Stefano Rimondini

ore 18:00 Genitori e figli... gioie e dolori
Carla Muzzioli Cocchi

ore 19:30 Mettiamo le ali ai piedi:
istruzioni per il volo
Agnese Cammelli 
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Corte della rocca
Spazi espositivi
AIFO - Libreria delle donne - Edizioni AAM Terra Nuova –
Università Atlantidea/Centro Studi Platone - Vivere sostenibile
ore 21:30 Non solo gospel

concerto del Coro Armònia di Bologna

Sala Ginevra e auletta bis
TRATTAMENTI INDIVIDUALI 
contributo associativo per partecipare: 12/18 euro*
Consulenze sui Fiori di Bach – Kinesiologia –
Iridologia – Letture individuali dell’I Ching –
Linfodrenaggio metodo Volfer – Massaggio
bioenergetico – Massaggio cranio-sacrale –
Massaggio cervicale – Massaggio drenante
gambe – Massaggio svedese – Massaggio tibetano
– Pranic Tibetan Healing: pulizia energetica
chakra – Riequilibrio energetico-spirituale con
Ilahinur – Riflessologia plantare aree riflesse
del digerente – Riequilibrio energetico del corpo -
Riflessologia plantare - Shiatsu - Terapia
d’ascolto – Trattamenti naturopatia
–Trattamenti osteopatici – Trattamento
drenante olistico del viso – Tuina 

Sottocorte
PRESENTAZIONI E CONFERENZE
contributo libero
ore 12:00 Osteopatia: di cosa si occupa

e a chi si rivolge 
Virna Badini 

ore 13:30 L’amore e la sessualità nel Tantra
Stefano Ananda

ore 15:00 Acqua tra scienza e meditazione,
tra fisica quantistica e tradizione 
Davide Tinti 

ore 16:30 Massaggio infantile: un’esperienza
di profondo contatto affettivo
tra genitori e bambino
Laura Casagrande, Sonia Ferrari 

ore 18:00 Ba Zi – astrologia energetica 
orientale: quanto incide la tua data
di nascita sul tuo benessere abitativo 
e relazionale di coppia e non
Paola Marabini
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Sala didattica
CONFERENZE E ATTIVITÀ MEDITATIVE
contributo libero
ore 10:30 I Ching: un manuale di strategie

per affrontare i cambiamenti  
Nino Iorfino 

ore 16:30 Reddito di solidarietà:
un progetto per tutti 
Mariella Ciocia 

ore 19:30 Ipnosi, salute, perdono 
Emilio Gioacchini 

Prato davanti alla rocca*
Banchi espositivi e attività a contributo libero
Succhi di frutta e verdura freschi, Kefir d'acqua e infusi
di erbe, preparati con succo fresco di aloe, tisane e oleoliti,
tutto biologico - Nicolas e Stefania dalla Toscana - dalle ore
10:00

Osteopatia: presentazione e attività di Teresa Mancinelli

Letture individuali dell’I Ching

Abiocasa: prodotti naturali e biologici per la cura della casa e
della persona 

Birra del Reno di Andrea Mussi

* in caso di pioggia banchi e attività nel Sottocorte

Ristorazione bio in rocca a cura di
Patrizia Venturi “la Cosiniera”

Questo programma può subire variazioni: controlla orari e
partecipazioni su www.newting.org - info e contatti:
info@newting.org - Tel. 331 1170819. La manifestazione si terrà
anche in caso di maltempo.

*ogni contributo comprende tessera
TING 2016 e ingresso al museo
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