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TING Spazzavento
L'associazione culturale TING Spazzavento compie trent’anni e 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
230 Operatori del Benessere (OB), 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 OB
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 del Benessere TING nel 2011 hanno dato vita nei quartieri di
Bologna, con il sostegno della Fondazione Del Monte e
della Fondazione Irma Romagnoli, al progetto I.E.S.,
Incontri di Educazione alla Salute gratuiti per
il benessere della città. Hanno realizzato
iniziative, seminari, corsi, conferenze, pratiche
per la cura di sé e occasioni di espressività
creativa in tutta la regione e oltre.

La festa della salute
La 28esima 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 ci ospita ogni anno. 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, performances e mercatino del biologico e del naturale
arricchiscono l'atmosfera festosa, consapevole, curiosa e disposta allo
scambio di esperienze, domande e conoscenze: magia nel crogiuolo 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 de
Segreteria generale della scuola c/o: Centro Natur
Via degli Albari, 4/a - 40126 Bologna - tel. 051 235643 - 0
naturopatia@centronatura.it - www.s
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Sala del vino
CONFERENZE E DIBATTITI
contributo libero
ore 9:30 Self care 

Erus Sangiorgi
ore 11:00 Le api salveranno il mondo? ...

Intanto salviamo loro e gli alveari con
i probiotici: microrganismi efficaci
per l’ambiente
Claudio Porrini e Francesca Gaggia, Dipartimento 
Scienze Agrarie Uni.BO 

ore 12:30 Cambiamento Metamorfosi 
Trasformazione. Fare quello che sei...
e non essere quello che fai 
Sabine Eck

ore 14:00 Feng Shui – influenza sottile 
dell’ambiente che ci circonda sulla nostra 
vita di coppia
Paola Marabini

ore 15:30 Feng Shui: costruisci il benessere intorno 
a te – il ruolo dell’ambiente a supporto 
della salute
Marzia Mazzi - SpazioUmano

ore 18:00 BA ZI: astrologia energetica orientale. 
Quando sei nato quali fasi energetiche 
erano presenti? Come incidono sulla tua 
vita affettiva, lavorativa, economica, ecc.
Paola Marabini

Sala dei giganti
GRUPPI ESPERIENZIALI E CONFERENZE INTERATTIVE
contributo associativo per partecipare: 7 euro*
ore 11:00 Cambiare attraverso le emozioni

Maurizio Stupiggia
ore 12:30 Meditazione e psicologia.

Riflessioni e pratica 
Lucia Berardi (portare cuscino per meditare seduti a terra)

ore 14:00 Riequilibrio muscolare con il Metodo 
Monari 
Maddalena Monari

ore 15:30 Il massaggio olistico: una nuova forma
di con-tatto 
Maurizio Mioli

ore 18:00 Floor-work: tecniche corporee per la 
danza contemporanea
Antonella Boccadamo

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.
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Sala Ginevra e auletta bis
TRATTAMENTI INDIVIDUALI 
contributo associativo per partecipare: 10/15 euro*
Armonizzazione sonora vibrazionale a 4 mani con vari
strumenti musicali - Channeling - Consulenze sui fiori di
Bach - Controllo energetico emotivo dei 7 chakra
principali per comprendere se stessi e fare chiarezza sui
nostri obiettivi - Counseling - Craniosacrale -
Cristalloterapia - Lettura Carte dell’acqua - Lettura
Tarocchi dell’anima - Linfodrenaggio - Massaggio
ayurvedic Touch® - Massaggio ayurvedico - Massaggio
californiano - Massaggio tradizionale svedese -
Musicoterapia con arpa a 112 corde - Realizzare l’I
Ching con l’aiuto delle essenze floreali - Reiki -
Riequilibrio del corpo attraverso Reiki - Riequilibrio
energetico del corpo - Riflessologia plantare - Shiatsu -
Shiatsu Quantico - Terapia del suono - Theta healing 

Sala del camino
GRUPPI ESPERIENZIALI E WORKSHOP
contributo associativo per partecipare: 7 euro*
ore 11:00 Esercizi di tonificazione (qi gong e pilates) 

Roberto Sassi e Silvia Avnet - www.solilunio.it
ore 12:30 Nel tempio di Venere: benessere

e psicoastrologia
Claudia Mengoli

ore 14:00 Attivare le risorse in 5 step: laboratorio
di Arteterapia 
Gabriella Castagnoli, Marzia Menzani
www.arteterapiabologna.it (fino alle 17:00)

ore 18:00 Collo più libero dalle contratture
per cambiare... anche punto di vista 
Zilgrei con Werther Crescentini e pratica manuale 
con Marcella Brizzi

Corte della rocca - spazi espositivi
Abiocasa - prodotti naturali per la cura della casa e della persona, Acqua
alcalina ionizzata, Arca, Cibo Crudo, EM Microorganismi Effettivi, Eneri’s lab,
Erboristeria Acqua di Luna, FOREVER Living, For Africa, Genuino clandestino:
cibi bio a catena cortissima - www.campiaperti.it, Il mondo di Sandrine,
Libreria delle donne, Strulgador, Succhi di frutta e verdura freschi, Kefir
d'acqua e infusi di erbe, preparati con succo fresco di aloe, tisane e oleoliti,
tutto biologico da Nicolas e Stefania dalla Toscana.

ore 17:00 Brindisi nella corte: offre TING...
che compie 30 anni!

Tutti invitati al brindisi di buon compleanno TING con vino bio al 
timo e Torta Cosiniera offerta da Patti Venturi e con
RescueRemedyDuo unplugged (ft. Marcella Brizzi) in ‘Sweet 
dreams are made of TING’. Reggae e canti di trasformazione 
corali: ‘Kiari Teine Aroha Ke Aroha He Aroha’ e ‘Om Mani Peme Hum’

Ristorazione in rocca a cura di Patrizia
Venturi “la Cosiniera” 
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Sottocorte
PRESENTAZIONI E CONFERENZE
contributo libero
ore 10:00 Spazio Emozionale d’Ascolto

Elisabetta Fuschini, Giovanni Lontani, Linda 
Borsini, Kaligola, Simona Cavrini

ore 12:30 Bellezza etica, etica della bellezza
presenta il libro Teresa Giulietti

ore 14:00 Il canto mandalico: trovare il proprio 
accordo facendo risuonare tutti i sensi
Giovanna Giovannini - ass. Arcanto, introduce 
Marcella Brizzi (pratica vocale aperta a tutti)

ore 15:30 Allergie e intolleranze alimentari 
Loredano ‘Loris’ Zini

ore 18:00 Tai chi chuan: arte marziale per il 
mantenimento e recupero della salute
Antonio Vittori e Silvia Drei

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

Luca Vignali
ore 12:30 2020: una nuova era per l’impiego

del suolo
Arca

ore 14:00 Musicoterapia con arpa a 112 corde - Le 
vibrazioni dell’anima e le misurazioni 
TRV di Daniele Gullà
Monika Paul

ore 15:30 La crisi fa stringere i denti?
Impariamo anche a mollarli!
Stefano Rimondini

ore 18:00 Ipnosi, terapia, programmazione, libertà!
Emilio Vittorio Gioacchini

Prato davanti alla rocca* - contributo libero
Gemmoterapici: storia, funzioni ed uso pratico di estratti altamente vitali -
conferenza teorico-pratica a cura di Strulgador - ore 15:00

Consulenze individuali e di gruppo per la “Divinazione con gli Arcani
Malatestiani” secondo Giovanni Zavatta da Rimini - ore 15:00

Spazio Emozionale d'Ascolto a cura di Elisabetta Fuschini, Giovanni Lontani,
Linda Borsini, Kaligola, Simona Cavrin - ore 16:00

a.s.d. Orizzonti centro yoga Bazzano, Kiotis e Stanhome, Scuola di
Naturopatia di Bologna

Danza Contatto Natura: performance-dono di e con
Antonella Boccadamo e Jodi Capitani - ore 17:30
* in caso di maltempo performance in Sala Giganti, banchi e attività nei Sottocorte
*ogni contributo comprende tessera TING 2014
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festa della

Con il patrocinio
e il sostegno di

ROCCA DI BAZZAN

trasforma

F O N D A Z I O N E

ROCCA DEI BENTIVOGLIO

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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