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TING Spazzavento
L'associazione culturale TING Spazzavento opera dal 1984 per la diffusione

della Naturopatia. 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 200 Operatori Bionaturali
del Benessere (OBB), naturopati esperti in
tecniche e strumenti efficaci e collaudati,

fondati sui paradigmi scientifico-filosofici più
accreditati e attuali.

Il percorso formativo triennale teorico-pratico per OBB
progettato da TING si svolge presso la prestigiosa Scuola di Naturopatia di
Bologna, nel cuore della città accanto a Piazza Maggiore, 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.
Gli operatori naturopati di TING hanno dato vita nel 2011
nei quartieri di Bologna, con il sostegno della
Fondazione Del Monte, al progetto I.E.S., Incontri

di Educazione alla Salute gratuiti per il
benessere della città.

La festa della salute
La 27esima 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 ospita ogni anno la

festa. In programma laboratori dimostrativi,

conferenze divulgative, consulenze

individuali e workshop di gruppo

esperienziali teorico-pratici 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, il mercatino del biologico e
del naturale arricchisce l'atmosfera festosa e consapevole, curiosa e
predisposta allo scambio di esperienze, domande e conoscenze 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!

Con il patrocinio
e il sostegno di

www.newting.org - info Tel. Festa della salute: 340 8292767
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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Siamo a favore di una stampa sostenibile. Per questo utilizziamo per la nostra comunicazione
prodotti certificati FSC®. Questo folder è prodotto con carta che contiene legno proveniente
da foreste gestite in modo corretto e responsabile, secondo rigorosi standard ambientali,
sociali ed economici stabiliti e controllati dal Forest Stewardship Council®, organizzazione
internazionale indipendente e senza scopo di lucro. Info: www.fsc.org, www.fscitalia.it
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Sala del vino
CONFERENZE E DIBATTITI
contributo libero
ore 9:30 Le molte vie della depurazione 

Erus Sangiorgi
ore 11:00 Il peso leggero: imparare a fluire 

Luca Manghi
ore 12:30 Menopausa: una metamorfosi geniale 

apprezzabile anche dai signori uomini
Sabine Eck

ore 14:00 Alimenti fermentati, un indirizzo 
alimentare tra cultura e benessere 
Loredano Zini

ore 15:30 T.I.P.E.S. Terapia Integrata Psico-
Energo-Somatica, per raggiungere

il Benessere e per
l’Evoluzione Spirituale

Claudio Antonucci - Liberamentebenessere
ore 17:00 Convivo felice con gli EM: batteri 

probiotici per l’ambiente
Marcella Brizzi

ore 18:30 Le parole che curano: come e perché 
parlare col malato di Alzheimer 
Cinzia Succi Leonelli

Sala dei giganti
GRUPPI ESPERIENZIALI E CONFERENZE INTERATTIVE
contributo associativo per partecipare: 7 euro*
ore 11:00 Abituarsi al piacere 

Maurizio Stupiggia
ore 14:00 Arte terapia e benessere: conferenza

con workshop a seguire 
Gabriella Castagnoli, Marzia Menzani
www.arteterapiabologna.it

ore 17:00 Tutto è in Onda Alpha 
Monika Paul

ore 18:30 Nel cuore dei muscoli col metodo Monari 
Maddalena Monari

Prato davanti alla rocca
contributo libero
Ortobalcone: coltivare frutta e verdura sul terrazzo di casa
Strolgador associazione Campi Aperti - ore 12:30
Presentazione dell’associazione Streccapogn di Monteveglio 
ore 14:00
Consulenze individuali e di gruppo per la “Divinazione con
gli Arcani malatestiani” secondo Giovanni Zavatta da Rimini 
ore 15:00 
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Sala Ginevra e auletta bis
TRATTAMENTI INDIVIDUALI 
contributo associativo per partecipare: 10/15 euro*
Riequilibrio energetico del corpo - Massaggio
tradizionale svedese e massaggio sportivo -
Linfodrenaggio - Musicoterapia con l’arpa a 112 corde -
Tui-na - Massaggio californiano - Massaggio
metamorfico - Riflessologia plantare - Massaggio
tibetano - Cristalloterapia - Aromaterapia per
massaggio con gli oli essenziali - Craniosacrale - Shiatsu
- Respiro consapevole - Controllo energetico emotivo dei
7 chakra principali (per conoscere le proprie attitudini
e la causa di ogni inefficienza) - Metodo Trager -
Massaggio ayurvedico “Ayurvedic Touch®” - Theta
healing - Giudice interiore - Reiki - Reiki secondo il
metodo Usui - Kinesiologia - Consulenza psicologica –
Massaggio rilassante antistress – Massaggio
psicosomatico viso – Massaggio sonoro – Acque di luce –
Hot stone massage

Sala del camino
GRUPPI ESPERIENZIALI E WORKSHOP
contributo associativo per partecipare: 7 euro*
ore 11:00 Psicocreatività. Gioco e terapia sul tappeto 

di Pollicino 
Francesco Bacci

ore 12:30 Vuoi vivere meglio? Impara a ridere
con lo yoga della risata 
Cinzia Succi Leonelli, Remo Grullero, Iaria

ore 14:00 Lavoro psico-corporeo di gruppo con 
acting di vegetoterapia: entrare
in contatto con il proprio sé per vivere
in armonia 
Valentina Teti

ore 15:30 Quanto spazio dai a te e agli altri? 
Esploriamolo e... stupisci! 
Daniela Poggipollini

ore 17:00 Denti stretti? Proviamo a mollarli... 
Stefano Rimondini

ore 18:30 Canto mandalico: accordiamo la voce
al corpo
Giovanna Giovannini – associazione Arcanto

Corte della rocca - spazi espositivi
Gioielli Tumbaga, EM Microorganismi Effettivi, Hydro filter: acqua
alcalina ionizzata, Libreria delle donne, Genuino clandestino: cibi bio a
catena cortissima, AIFO - Associazione Italiana amici di Raoul Follereau,
Abiocasa - prodotti naturali per la cura della casa e della persona, Bliss
ayurveda, Blaben abbigliamento “elfico”, accessori artigianali e treccine
al momento, Erboristeria L'albero di Pandalissa
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Sottocorte
PRESENTAZIONI E CONFERENZE
contributo libero
ore 11:00 Quando i bambini fanno ‘ahi’... che stress! 

Psicomotricità e sostegno ai genitori dei 
bimbi in difficoltà
Luigi Brizzi, Valentina Nanni

ore 12:30 Geobiologia e geobiofisica, effetti e
condizionamenti dell’ambiente sull’uomo
Donatella Onofri e Paola Marabini

ore 15:30 Scuola di Formazione Biennale per 
Operatori del Massaggio Olistico ad 
indirizzo Posturale - Istituto di
Scienze Manuali Bologna 
Presenta le attività Maurizio Mioli

ore 17:00 Accesso alla terra: progetto di acquisto 
collettivo terreni agricoli 
Associazione CampiAperti

Sala didattica
CONFERENZE E ATTIVITÀ MEDITATIVE
contributo libero
ore 11:00 L’arte di guarire con la musica 

Luca Vignali
ore 12:30 Abitare gli spazi, abitare le relazioni

Associazione Il vecchio della luna
ore 14:00 Feng Shui: l’influenza del macro e micro 

ambiente nelle nostre vite
Paola Marabini

ore 15:30 Alimentazione e meditazione 
Remo Grullero, Carla Mondini

ore 17:00 Acqua alcalina ionizzata: come poter 
stare meglio in salute e vivere più a lungo
Roberto Ancarani

ore 18:30 Ipnosi nella vita di tutti i giorni  
Emilio Vittorio Gioacchini

Questo programma può subire variazioni: controlla orari e partecipazioni su
www.newting.org - info e contatti: info@newting.org
Tel. 340 8292767
La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

Ristorazione in rocca a cura di
Patrizia Venturi “la Cosiniera” 
*ogni contributo comprende tessera TING 2013
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