
32a Festa della Salute TING 
alla Rocca di Bazzano, Valsamoggia (BO)

Domenica 27 maggio 2018

Consapevolezza
di se’ e dell’ambiente

LA TERRA È VIVA E 
GUARISCE INSIEME A NOI
Con i batteri efficaci, e non solo, 
si cura e previene l'inquinamento 
dentro e intorno

CONVEGNO NELL’AMBITO
DELLA 32a 
FESTA DELLA SALUTE

COMUNE DI 
VALSAMOGGIA

con il patrocinio delcon il contributo di:

Orari convegno e 
aggiornamenti al programma:
www.newting.org

Info tel. Festa della Salute: 
331 1170819

TING
S P A Z Z A V E N T O

F O R M A Z I O N E  A L  B E N E S S E R E



                           Conferenze, convegno, consulenze e trattamenti riservati ai Soci TING: 
                    è possibile associarsi in loco. 
              Ogni contributo comprende tessera TING 2018

Convegno / tavola rotonda ore 10.00-18.40

L'intento dell'iniziativa è informare e discutere sulle condizioni di salute del pianeta e su pratiche collettive e individuali 
collaudate, fra cui le miscele di microrganismi e�caci per depurare e boni�care l’ambiente e l’organismo umano. 

Syusy Blady, autrice, attrice e giornalista, conduce e anima la tavola rotonda insieme a Marcella Brizzi, 
medico, presidente Ass.TING Spazzavento. 

Interverranno:
Sabine Eck, medico, ricercatrice in Salutogenesi. Anatomia del pensare: dal monologo al dialogo
Fiorella Belpoggi, biologa, direttore Area Ricerca dell’Istituto Ramazzin. La dieta arti�ciale: 
contaminanti voluti e non voluti
Loredana Ba�oni e Francesca Gaggia, microbiologhe Facoltà Agraria UniBO. Rigenerare 
acqua e suolo con i microrganismi e�caci

Giovanni Dinelli, agronomo, docente Facoltà Agraria UniBO. Coltivare salute
Domande e dibattito, a seguire pausa pranzo.

Daniela Conti, biologa, esperta in ingegneria genetica. I nostri amici microbi
Pier Sante Testi, BIOFUTURE Italia, miscele microbiche pro ambiente. 

Esperienze di boni�ca delle acque e dei terreni contaminati
 Marcella Brizzi, medico, dirige la Scuola di Naturopatia di Bologna.   

L’eubiosi nell’essere umano, in casa e nei luoghi di lavoro e di cura
  Franco Berardi “Bifo”, scrittore.  Il    

  collasso della mente globale nell'era   
 dell'iper-capitalismo connettivo      

Manlio Galanti, naturopata.  
Mindfullness: pratiche di Presenza e 

depurazione della mente
Giovanni “Johnny” Gatti, medico, insegnante Ass. 

QiGongPeople, visiting prof. QiGong terapeutico 
UniPechino. I sei suoni curativi: pratica vocale e/o 

mentale
Domande e dibattito. 

A seguire concerto Trio IN CASO DI...

32a Festa della Salute TING

TING auspica spirito critico e partecipazione attiva; ogni 
Operatore è responsabile di quel che fa e dice.

La festa si svolge anche  in caso di maltempo nelle sale della Rocca e 
nei sottocorte

Sul prato
Dalle ore 11 i volontari 
Renè Mey Italia donano trattamenti 
energetici gratuiti di rigenerazione cellulare

Ore 15, introduzione pratica gratuita al Qi Gong 
con Roberto Sassi

con gli Operatori e i Docenti della Scuola di Naturopatia di Bologna

Con i batteri e�caci, e non solo, si cura e previene l'inquinamento dentro e intorno

Consulenze e trattamenti individuali olistici:
Dien chan,  Floriterapia, Kinesiologia, Reiki, 

Ri�essoterapia plantare Marquardt,
Massaggio infantile e altri ancora...

a cura di Carlotta Annecchini, Diego Loreto, 
Andrea Mulè, Alice Ramenghi e gli altri 
diplomati Operatori del Benessere TING

Ristorazione in rocca a cura di 
PANEGIRICO e TING SPILAMBERTO

Ore 19.00
spettacolo/esperienza con musica live del Trio IN CASO DI…

Marcella Brizzi, Rita Girelli e Tania Martinelli

Canzoni d'autrici, mantra di puri�cazione, canti di 
guarigione e cori col pubblico.

Ingresso libero: tutti invitati a cantare!!

Espongono
Sara Salamone: prodotti Forever

Agnese Bazzani: abbigliamento e accessori in tessuti naturali
Andrea Mulè: AMORLIFE APP, il Benessere intorno a te

Mariella Ciocia: EM, microrganismi e�caci probiotici per la 
casa e l’ambiente

ore 11 - Sala del Vino 
Elisabetta Chiari, M.Cristina Ghidoni: Arricchire gli ecofattori evolutivi con Biodanza: incontro me, 
incontro l'altro, incontro il tutto

ore 12 - Sala del Vino 
Paola Marabini: Feng Shui, l'incredibile capacità dell'ambiente di in�uenzare la tua vita

ore 13 - Sala del Vino e Aula didattica
Verso il mondo nuovo: Metodo Freccia, tirare con l’arco al centro di sé
Carla Aurora Panciroli: Ri�essologia Zu: problematiche femminili e pianeta donna 

ore 14 - Aula didattica
Lorena Bandieri: Conoscere e utilizzare le Rune celtiche e vichinghe

ore 15 - Sala del Vino e Aula didattica
Luca Vignali: Consapevolezza del suono
Kaveesha Graziella Lambertini: Pittura creativa e meditazione

ore 16 - Sala del Vino e Aula didattica
Paola Marabini: Ba Zi, astrologia energetica orientale: quanto incide la tua data di nascita nelle tue 
scelte di vita a�ettive, lavorative, econimiche, ecc.
Maria Allegrezza: Tecniche di rilassamento con visualizzazione

ore 17 - Sala del Vino e Aula didattica
Stefano Rimondini: Si storcono e si accavallano i denti anteriori, che fare?
Emilio Gioacchini: Ipnosi, �sica, inquinamento 

ore 18 - Sala del Vino
Maddalena Monari: 
I muscoli hanno un cuore


