Ritiro
Olistico
14-15-16 Luglio 2017
c/o Fontallorso
Pelago - Firenze
SIAF ITALIA
www.siafitalia.it

Sulle tracce dell'origine
dell'olismo:
la via della seta
VENERDÌ 14 LUGLIO
14:00 Benvenuto della Presidente SIAF Toscana,
Maria Grazia Giaume e introduzione al tema del ritiro
14:15 "La via della seta" Diego Manzi (India) e
Stefano Riccesi (Cina) e Erich Trevisiol (Giappone)
15:00 Workshop con Maria Grazia Giaume
"La bellezza unisce le persone:
Oriente ed Occidente"
16:30 Pausa
17:00 "La cerimonia del tè e degustazione"
con Rocco Iacopini
18:00 Workshop con Chiara Odolini
"Domus Yin e Yang: abitare palcoscenico e specchio
di vita. Benessere ed abitare, Feng Shui,
Architettura armonica"
19:00 Consegna attestati
20:00 Cena
21:15 Musica, Colore, Parola
Spettacolo di Federico Di Gesualdo

SABATO 15 LUGLIO
8:00-08:30 Momento di Meditazione
9:00 "Integrazione tra Oriente e Occidente:
Anelito alla spiritualità dell'essere umano"
con Maria Grazia Giaume
09:30 "India: Yoga e Ayurveda, due scienze sorelle"
con Diego Manzi e Gabriele Gailli
10:30-10:45 Pausa
10:45 “Il sorgere, il tramonto e il linguaggio
alchemico” con Monica Brogi
12:00 Workshop “L’arte poetica delle relazioni
umane: il diamon e la bellezza” con Monica Brogi
13:00 Pranzo
15:00 "L'Arte del Cuore. Psiche, emozioni e destino
nella tradizione cinese" con Stefano Riccesi
16:00 "I suoni della Mater" con Anna Taddonio
16:30 Pausa
17:00 Workshop con Diego Manzi
"Il potere dei "sigilli" delle mani: la magia dei mudrā"
18:00 Consegna attestati
19:30 Cena
21:15 Bagni di Gong
con Emilio Moggi e Francesca Meozzi

DOMENICA 16 LUGLIO
08:30 - 09:00 Meditazione guidata
09:30 "Obiettivi e strumenti del
Coaching Olistico" con Valentina Foà
10:00 "Grande armonia cosmica" con Eros Ferrari
10:30-11:00 Pausa
11:00 "Le Riflessologie del piede, della
mano del viso e dell'orecchio, come strumenti per il
riequilibrio corporeo e emozionale"
con Sandra Tafanelli
11:30 Conferenza e Workshop “Tantrenergy:
l’arte della persuasione” con Benedetta Perfetti
13:00 Pranzo
15:00 "Theta Healing" con Sandra Lucioli
15:30 "Ambienti plurisensoriali per il rilassamento e
per facilitare la comunicazione" con Enrico Orofino
16:00 Pausa
16:30 "Chiusura dei Lavori" con M. Grazia Giaume
17:00 "Saluti e Arrivederci" con Monica Brogi
17:30 Consegna degli Attestati

Come raggiungerci
CON IL TRENO...
Arrivare a Firenze Santa Maria Novella e prendere la coincidenza per
Pontassieve (ci sono treni circa ogni 15-20 minuti). A Pontassieve,
potete usufruire del servizio bus.
La fermata dove scendere è Lucignano (NB: gli autobus procedono
molto oltre la fermata di nostro interesse).
Scesi dall’autobus, proseguire verso l'alto x 150 mt, e rimanere sulla
strada principale (NON prendere la deviazione per Lucignano). Poco
sopra, sulla sinistra trovate la deviazione per Fontallorso. Prenderla
(è una strada sterrata, e trovate un cartello che indica ‘Fontallorso’),
proseguire per 300 mt, fino all’arrivo alla struttura.
Si tratta di una passeggiata che è meglio organizzare, con valigia con
rotelle o comodo zaino.
IN MACCHINA...
Per chi arriva in autostrada da nord, uscire a Firenze sud. Proseguire
per Pontassieve ed uscire a Pontassieve est direzione Passo della
Consuma; 2,5 km circa dopo il paesino di Diacceto, girate a sinistra al
grande cartello di legno con scritto Fontallorso; proseguire sulla
strada sterrata fino alla casa in fondo, oltre il cancello e posteggiate.
Per chi arriva in autostrada da sud, l’uscita consigliata e’ Incisa;
proseguire poi in direzione Pontassieve – Firenze. Poco prima di
arrivare a Pontassieve girare a destra per il Passo della Consuma; 2,5
km circa dopo il paesino di Diacceto girate a sinistra al grande cartello
di legno con scritto Fontallorso.
Se utilizzate il NAVIGATORE impostate Città Pelago, Via Fontallorso.
Per info e prenotazioni:
Dott.ssa Imelda Zeqiri
331-7718079

