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MASSAGGIO SONORO CON IL DIDJERIDOO: 

Tutto vibra, tutto ha un suono… Da sempre l’essere umano ha 
sperimentato e utilizzato il potere del suono. Il Didjeridoo è un 
antichissimo strumento degli Aborigeni Australiani. 

CAMPANE TIBETANE: 

La campana tibetana è un antico strumento musicale originario 
della cultura pre-buddista sciamanica bon pohimalayana che 
regnava nell'antico Tibet. 

TOUCH EMOTION: 

Il Tocco che ci nutre in sospensione con la musica e gli olii 
essenziali per ritrovare l’equilibrio dei Sensi e ci permette di 
lasciare le emozioni che ci irrigidiscono, riscoprendo il nostro 
respiro profondo. 

CAMPANE EOLICHE: 

Viaggio sonoro attraverso le frequenze armoniche dei quattro 
elementi. 

 
Trattamenti individuali (20 minuti ciascuno) 

dalle 9:00 alle 17:30, con pausa dalle 13:00 alle 14:30 
sabato 20 e domenica 21 giugno 2015: 

 
• Bowtech  
• Campane eoliche 
• Campane tibetane  
• Cromo-massaggio estetico 
• Cromoterapia adulti 
• Cromoterapia bambini  
• Dermoriflessologia  
• Diacom 
• Didjeridoo  
• Floriterapia  
• GDV 
• Massaggio linfodrenante  
• Riflessologia plantare  
• Touch Emotion 
• Trattamento craniosacrale  
• Massaggio Maori (30 minuti) 
• Meiso Shiatsu 
• Shiatsu 

 

 

 

TAI CHI CHUAN “BOXE DEL PRINCIPIO SUPREMO: 

Antica disciplina Cinese di autodifesa e di longevità. Ju-Jitsu: “lo 
spirito del sale”. Antica arte Giapponese di difesa personale <Ju: 
flessibile, morbido e Jitsu: arte tecnica. Arti marziali per corpo-
mente-spirito>. “ama, cura e mantieni sacro il tuo corpo, esso è il 
tempio della tua anima”. 

ERBORISTERIA: 

Percorso pratico e conoscitivo sulle erbe officinali, le loro 
proprietà, l’utilizzo e le curiose tradizioni che le accompagnano 
(in caso di maltempo l'uscita verrà annullata). 

YOGA: 

Nel gioco di equilibrio di 3 energie (Tapas, Svadyaya e Ishvara-
Pranidhana) l’alchimia di un’antica pratica per ritrovare armonia 
e benessere a 360 gradi. 

EFT(Emotional freedom techniques): 

E’ un metodo di auto-aiuto che consente di migliorare la qualità 
della propria vita attraverso la stimolazione di punti sul corpo, 
trasformando pensieri, emozioni e comportamenti che limitano la 
piena espressioni di sé. 

CRISTALLOTERAPIA: 
 
Durante la sessione entreremo in confidenza con il mondo e la 
natura delle pietre e dei minerali rendendoci conto del vantaggio 
terapeutico fisico-emotivo-mentale-spirituale. 
 
ETNOBIOMOVE: 
 
Metodo naturopatico di movimento corporeo che scarica la 
tensione, risvegliando l'energia di mente, corpo e spirito: si 
impara a gestire lo stress quotidiano giocando. 
 

Laboratori permanenti
 

 

Alimentazione
 

Erboristeria
 

Fermentazione
 

 

Attività di gruppo (50 minuti ciascuna) 
sabato 20 e domenica 21 giugno 2015 
 
mattino 
ore 8:30 Yoga  
ore 9:20 EFT  
ore 10:10 Tai Chi  
ore 11:00 Etnobiomove  
ore 11:50 Cristalloterapia 
 
pomeriggio 
ore 14:50 Didjeridoo  
ore 15:40 Difesa Personale  
ore 16:30 Erboristeria  
ore 17:30 termine lavori 
ore 18:00 chiusura con meditazione tra gli alberi 
 

Domenica 21 giugno alle ore 21.00, 
a chiusura dell'evento, concerto di  

EMILIANO TOSO 
“TRANSLATIONAL MUSIC”  

musica a 432 Hertz 
 

In collaborazione con 
CINEMA AMBIENTE TORINO saranno 

trasmessi cortometraggi sull’ambiente. 
Venerdì:       ore 21.00 
Sabato:         ore 21.00 
Domenica:   ore 20.00 

Presso il salone comunale di CANISCHIO 
Ingresso 5 Euro 

 
PRANZO DEL BENESSERE 
(pranzo vegetariano su prenotazione) 

A cura della proloco di Canischio 
 

Primo, Secondo, 1/4 di vino, Acqua e Caffè 
10 Euro 

Per prenotazioni: 345 2756625 
 

Tre discipline individuali 10 Euro 
Gruppi gratuiti 
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MASSAGGIO SONORO CON IL DIDJERIDOO:

Tutto vibra, tutto ha un suono... Da sempre l’essere umano ha
sperimentato e utilizzato il potere del suono. Il Didjeridoo è un
antichissimo strumento degli Aborigeni Australiani.

CAMPANE TIBETANE:

Come entrare in contatto con il proprio “SE” attraverso la percezione 
del suono e della vibrazione, per raggiungere armonia, equilibrio 
interiore e guarigione a livello fisico, mentale e spirituale.

TOUCH EMOTION:

Il tocco che ci nutre in sospensione con la musica e gli olii
essenziali per ritrovare l’equilibrio dei Sensi e ci permette di
lasciare le emozioni che ci irrigidiscono, riscoprendo il nostro
respiro profondo.

CAMPANE EOLICHE:

Viaggio sonoro attraverso le frequenze armoniche dei quattro
elementi.

Trattamenti individuali (20 minuti ciascuno)
dalle 9:00 alle 17:30, con pausa dalle 13:00 alle 14:30

sabato 20 e domenica 21 giugno 2015:

        l     Bowtech
        l     Campane eoliche
        l     Campane tibetane
        l     Cromo-massaggio estetico
        l     Cromoterapia adulti
        l     Cromoterapia bambini
        l     Dermoriflessologia
        l     Diacom
        l     Didjeridoo
        l     Floriterapia
        l     GDV
        l     Massaggio linfodrenante
        l     Riflessologia plantare
        l     Touch Emotion
        l     Trattamento craniosacrale
        l     Massaggio Maori (30 minuti)
        l     Meiso Shiatsu
        l     Shiatsu

  

GDV: 

Attraverso la foto del campo bioenergetico realizzata con la 
GDV possiamo capire se stiamo vivendo a livello psico-fisico-
emozionale una disarmonia e di conseguenza avere la 
possibilità di intervenire riequilibrandoci con altre discipline 
olistiche. 

DIACOM: 

Diacom lavora con vibrazioni elettromagnetiche di bassissima 
frequenza, in grado di trasmettere informazioni al cervello 
umano, bypassando i normali sensi. Questo metodo di analisi 
consente di valutare lo stato bioenergetico di ogni organo. 

FLORITERAPIA: 

La terapia dolce e le qualità positive evocate dai Fiori di Bach 
aiutano a ritrovare equilibrio e serenità per affrontare meglio 
lo stress quotidiano e imparare a volersi bene. 

LINFODRENAGGIO MANUALE: 

Favorisce l’eliminazione dei liquidi dai tessuti e degli elementi 
in essi esistenti. Sviluppa un effetto antalgico e agisce sul 
sistema neurovegetativo favorendo il “ben-essere” della 
persona. 

MASSAGGIO MAORI: 

E’ un massaggio intenso e profondo che prepara il corpo ad 
affrontare la vita e gli sforzi fisici. Gli strumenti usati, il 
grande e il piccolo Patu, le sfere e le mezze sfere, permettono 
di praticare un massaggio muscolarmente profondo. 

MASSAGGIO CROMO- RIFLESSO DEL VISO: 

E’ un massaggio rilassante e un trattamento atto a stimolare 
attraverso la manualità e all’efficacia del colore tutti i punti 
riflessi degli organi che si trovano sul viso. 

SHIATSU: 

Lo Shiatsu è una tecnica di massaggio del corpo. Esso affonda 
le sue radici nelle forme di manipolazione e massaggio 
tradizionali cinesi, un modo efficace per coadiuvare e aiutare 
il rilassamento dell’organismo. 

DERMORIFLESSOLOGIA: 
 
E’ una tecnica riflessologica che utilizza la superficie cutanea 
come specchio della sfera psichica e somatica. 
 
 

DISCIPLINE  PER  TRATTAMENTI  INDIVIDUALI 
 
BOWTECH: 

Bowtech è una tecnica dolce grazie alla quale il corpo 
riscopre la propria armonia ritrovando equilibrio e serenità. 
Risveglia l’autoguarigione e rinnova il benessere. 

CROMOTERAPIA SONORA ADULTI-BAMBINI: 

Terapia dolce per tutti, consiste nello stimolare diversi punti 
del corpo con sottili fasci di luce colorata, uniti a note 
musicali al ritmo armonizzante del battito cardiaco e della 
comunicazione cellulare. 

RIFLESSOLOGIA PLANTARE: 

Ritrovare il proprio benessere tramite una delle tecniche di 
riequilibrio più antiche della storia. Con la riflessologia 
plantare agiamo sui punti riflessi del corpo per riportare 
armonia ed equilibrio su tutti i piani. 

CRANIOSACRALE: 
 
Trattamento molto dolce e non invasivo orientato 
principalmente sull'ascolto, aiuta ad eliminare blocchi 
psichici e di conseguenza fisici riconoscendo profonde 
capacità di "autoguarigione del corpo".  
 
MEISO SHIATSU: 
 
Trattamento che adotta la pressione perpendicolare, costante 
e concentrata al fine di entrare in contatto e armonizzare la 
vitalità del ricevente. Agisce sui meridiani energetici, punti 
vitali, sulle fasce comunicanti e sui punti d’armonia. 

I M M E R S I  N E L  V E R D E  D E L L A  
N A T U R A  C A N A V E S A N A …  

P E R C H É  N O N  P A S S A R E  U N A  
G I O R N A T A  I N  T O T A L E  

T R A N Q U I L L I T À  A L L ’ I N S E G N A  
D E L  B E N E S S E R E   

La giornata si pone come obiettivo quello di divulgare i 
trattamenti e le attività proposte dagli operatori abilitati. Si 
potranno prenotare prove di trattamento, assistere e 
partecipare alle attività di gruppo e chiedere informazioni 
sulle discipline qui di seguito riportate: 
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