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Macrolibrarsi Store
Dal 20/02/2016 Al 21/02/2016
macrolibrarsi.it

M crolibr rsi si esp nde ed in ugur  un  nuov  s l 
eventi

Via Emilia Ponente, 1705 · Cesena
Oltresavio

Claudia

Macrolibrarsi Store, negozio che porta avanti la filosofia dell’educazione al benessere, inaugura nelle giornate di sabato

20 e domenica 21 febbraio una nuova sala eventi che possa ospitare appuntamenti di stampo ecologico/spirituale per

introdurre nella cultura corrente nuove idee per il benessere di tutti.

Il nuovo spazio polifunzionale conterrà 64 posti per seminari, conferenze, corsi, showcooking, incontri di yoga,

meditazione e altre attività olistiche.

L’inaugurazione prevede l’apertura straordinaria del negozio, e il 15% di sconto su tutto, e verranno proposte

conferenze e consulenze secondo il seguente programma:

Conferenze

Sabato 20

15 - 16: Alessandra Tondi (sciamana) - Il cammino sciamanico:cerimonia di benedizione

16 - 17: Dott. Gianpaolo Giacomini (medico chirurgo) -Alchimia: l'arte di trasmutare l'Ego in Io (o di separare il vero dal

falso)

17 - 18: Dott. Alessandro Prota (medico veterinario) - La dieta Barf nel cane e nel gatto

18 - 19: Dott.ssa Francesca Borghi (ipnoterapeuta) - Visualizzazioni e ipnosi per il successo economico, affettivo e

personale.

19 - 20: Alessandro della famiglia d’Angelo Currò (ricercatore indipendente) -Introduzione alla Sovranità Individuale: le

linee della vita

Domenica 21

10 - 11: Terenzio Traisci (psicologo e comico) - Felicemente stressati: vincere lo stress e le difficoltà con il buon umore

11 - 12: Vincenzo Fanelli (scrittore e NLP master trainer) - La mente quantica: cambia la tua realtà grazie alle 3 leggi

quantiche e al Focus Universale
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12 - 13: Dott. Vincenzo Primitivo (medico chirurgo) - I disturbi della sfera intima femminile: un'analisi del loro

retroscena biologico, biofisico, simbolico e genealogico

15 - 16: Paola Di Giambattista (naturopata e nutritional cooking consultant) - I vantaggi di un'alimentazione a base

vegetale per tutta la famiglia

16 - 17: Lucilla Satanassi e Hubert Bösch (erboristi e fondatori di Remedia) - Lettura delle foglie: un racconto per

ciascuno di noi

17 - 18: Micaela Mazzoli (personal trainer naturopatico) - Tè.o.logiche. Tazze fumanti di tè per salotti e racconti liquidi

18 - 19: Simone Ramilli (ricercatore, naturopata, fondatore della psicobiotica) - La cura: liberi da paure e malattie

Consulenze

Prenotazione obbligatoria in negozio

Sabato 20 Febbraio

14.30 - 17: Barbara Cicognani (massoterapista e operatore discipline bionaturali) -Riflessologia plantare

17 - 19.30: Margherita Gradassi (naturopata e iridologa) - Nell'iride è impresso l'individuo in tutto il suo essere

Domenica 21 Febbraio

10 - 13: Cristiano Baraghini (counselor e rebirther professionista) - Stai respirando bene?

14.30 - 17: Salvatore Satanassi (naturopata di Remedia) - Consulenze naturopatatiche

17- 19: Maria Teresa Tartaglia (ortottista, specialista in ipovisione e insegnante di Metodo Bates) - Rilassamento e ben-

essere dei nostri occhi con il Metodo Bates


