Partner & friends
Comune
di Battipaglia

In qualità di Presidente dellʼAssociazione Albatros ringrazio
lʼAmministrazione Comunale, per la sensibilità, la disponibilità
e lo spirito di collaborazione che ha caratterizzato la fase

“La Salute è uno stato di completo benessere ﬁsico, mentale e sociale,
e non consiste soltanto in una assenza di malattia o infermità”
(Organizzazione Mondiale della Sanità)

28 - 29 - 30
APRILE 2017

Polo Espositivo Culturale
Città di Battipaglia
ex Istituto De Amicis

ingresso libero

organizzativa, ponendo le basi per lo sviluppo dellʼiniziativa
che sicuramente, anche per le prossime edizioni, eleggerà
Battipaglia come location dellʼevento.
Rivolgo inoltre un ringraziamento a tutti i partecipanti, che
contribuiscono ad arricchire e a valorizzare lʼevento, con
determinazione, professionalità e amore.

Mi����� Qu�r�nt�

ALBATROS associazione olistica
è unʼassociazione senza ﬁni di lucro; nasce con lʼobiettivo di
promuovere il benessere psico-ﬁsico dellʼindividuo visto nel suo
insieme, curando non solo il corpo ma anche lʼanima e le emozioni.
Il ﬁne è quello di perseguire una condivisa concezione olistica che
consideri lʼuomo come unità bio-psico-spirituale; corpo e psiche che
si inﬂuenzano reciprocamente determinando la “salute globale” e la
serenità della persona. In questa ottica la manifestazione vuole essere
una vera e propria “porta aperta” sulla cultura dellʼessere umano e il
rapporto che esso dovrebbe avere con il pianeta che lo ospita.

aﬃliata

organizzazione:

TRE GIORNATE DEDICATE ALLA SALUTE DEL CORPO E DELLA MENTE
Arti della salute - Arti marziali - Turismo etico - Cosmesi bio - Conferenze - Workshop
Editoria Specializzata - Centri di Discipline Olistiche - Alimentazione Naturale - BioEdilizia

“Curando la malattia si può vincere o perdere; curando la
persona si può solo vincere” S. Hanhemann

via Istria, 19/E ‒ Battipaglia (SA)
tel: 0828 1847363 - 333 2209284
web: http://centro-albatros.blogspot.it/

special focus
IL TIBET

le telecamere de
www.ilsoﬃone.tv
seguiranno lʼevento

Sabato 29 Aprile
Area dimostrazioni e lezioni

ore 10,00: “Babywearing: Lʼantica Arte del Portare i bimbi
addosso” Incontro di condivisione e riﬂessioni sui suoi beneﬁci
e su “Mamma in Braccio: bisogno o vizio?”
ore 11.00: “Fasciamo un Ballo” con bimbi in fascia e altri
supporti ergonomici. Momento conclusivo danzante. Connessi in un
movimento unico, simbiotico, magico dove la musica fa battere i cuori
allʼunisono. Le Consulenti del Portare® Rosa e Antonella saranno presenti per
aiutare e sostenere con i supporti adeguati per una danza in tutta sicurezza.

il PROGRAMMA
Venerdì 28 Aprile

Area Dimostrazioni e lezioni

ore 12,00: Meditazione guidata
Dott. Carmine Casale Psicologo Psicoterapeuta

Area Conferenze

ore 17,00: “Si tratta di intolleranza o di reattività?”
Dott. Rocco Carbone Farmacista docente presso Libera
Università di Naturopatia Lulv di Roma
ore 18,30: “Psico sintesi”
Dott. Maurizio Alﬁnito Psicologo Psicoterapeuta

ore 10,30: Sacro Femminile “Il cammino rosso delle donne”
Dott.ssa
Antonella Giannatiempo Psicologa perinatale;
Fondatrice e Formatrice Scuola del Portare®.

ore 19,30: “Il cibo...come medicina” Dott.ssa Giovanna Senatore
Biologa Nutrizionista, Specialista in Scienze dellʼAlimentazione

Polo Espositivo Culturale
Città di Battipaglia
ex Istituto De Amicis

28 - 29 - 30
APRILE 2017

ingresso libero

09.30 - 13.00
15.30 - 21.00

Domenica 30 Aprile
Area Dimostrazione e Lezioni

ore 10,00: Yoga della risata
Leader della risata Angelo Giannatiempo
ore 11,00: Meditazione guidata
dott. Carmine Casale, Psicologo Psicoterapeuta
ore 16,30: Atreya Medicine Movement
Movimento Corporeo, Respirazione e suono
a seguire: Meditazione con Campane tibetane, guidata da
Massimo Atreya Montanari, Counselor e Operatore olistico
ore 18,00: “Parole evocatrici”
dott. Carmine Casale, Psicologo Psicoterapeuta
ore 20 ,00: Cerimonia del Mandala

Area dimostrazioni e lezioni

Area Conferenze

ore 18,30: Yoga della risata Leader della risata Angelo
Giannatiempo

ore 16,00: Atreya Medicine Movement
Movimento Corporeo, Respirazione e suono

ore 16,30: “Fiori di Bach, un viaggio attraverso le nostre emozioni
dalla mente al corpo” dott. Rocco Carbone, Farmacista e docente
presso Libera Università di Naturopatia Lulv di Roma

ore 20,00: Lezione di Tai Ji Quan - Maestro Gianni De Luca

a seguire Meditazione con Campane tibetane guidata da
Massimo Atreya Montanari, Counselor e Operatore olistico.

ore 19,00: “Emozioni Nascoste”
dott. Carmine Casale, Psicologo Psicoterapeuta

ore 18,00: Training autogeno

ore 20,00: “Acqua fonte di vita e di benessere” dott.ssa Rosalia
Ciorciaro, Biologa nutrizionista e docente presso Libera
Università di Estetologia Lulv di Roma

ore 19,00: Lezione di Difesa personale
con il M°Domenico Lombardi

Area Spettacolo

Area Conferenze

ore 17,30: “Dal campo alla cosmesi”
dott.ssa Angela Cola e Donato Di Gorga ( Lavanda degli Alburni )
ore 19,00: “LʼAloe e i suoi beneﬁci”
Michele Scanzano (Forever Living Product Italy srl)

Dal suo viaggio in India - avvenuto allʼetà di 19 anni nel ʻ91 - ad oggi pratica yoga,
meditazione e canti sacri con didgeridoo, campane tibetane e tamburo sciamanico

ore 20,00: Lezione di Tai Ji Quan Maestro Gianni De Luca

ore 19,00: BOLLYWOOD DANCE
la danza delle emozioni, con Veronica Aishanti

