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TING Spazzavento
L'associazione culturale TING Spazzavento opera dal 1984 per la diffusione
della Naturopatia. TING significa ‘il crogiuolo’ secondo l’antico libro cinese “I

Ching” e rappresenta il recipiente alchemico nel quale si
fondono e si amalgamano ingredienti, sapori e

saperi e si offrono doni al cielo. 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
280 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 al progetto I.E.S. nei
quartieri di Bologna con il sostegno della
Fondazione Del Monte: Incontri di Educazione
alla Salute gratuiti per il benessere della città.
Hanno realizzato e organizzano 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 29esima 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. Si realizza ogni anno la  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 I diversi significati della parola “Umore”

Erus Sangiorgi
ore 11:00 EM, microrganismi probiotici

per depurare l’ambiente e la casa

Antonella Urbinelli, introduce Marcella Brizzi 
ore 12:30 Il curriculum soggettivo, una giocosa 

chiave di accesso a se stessi 

Sabine Eck
ore 14:00 Feng Shui e relazioni di coppia: può 

l’ambiente influenzare anche questo 

aspetto della nostra vita? 

Paola Marabini
ore 15:30 Come prevenire e integrare il “lavoro del 

dentista”

Marcella Brizzi, Elena Gobbetti 
ore 17:00 La favola degli OGM: quello che la scienza 

dice davvero

Daniela Conti (www.complessita.it), introduce 
Marcella Brizzi 

Sala dei giganti
GRUPPI ESPERIENZIALI E CONFERENZE INTERATTIVE
contributo associativo per partecipare: 8 euro*
ore 11:00 La cura di sé attraverso le emozioni 

Maurizio Stupiggia
ore 12:30 Come il Tantra può migliorare la nostra 

vita sentimentale

Stefano Ananda
ore 14:00 Il sound delle campane tibetane da noi agli altri   

Monika Paul
ore 15:30 I muscoli allungati e in equilibrio ritrovano 

il loro posto e l’armonia delle proporzioni auree

Centro Monari.it
ore 17:00 L’energia a portata di mano. Approccio 

transpersonale rivolto a mamme e papà, 

nelle fasi prenatali e perinatali dello 

sviluppo e nascita del bambino. 

Angela Botti

Corte della rocca - spazi espositivi
Orizzonti centro yoga Bazzano - Libreria delle donne - Be e
Quality: abbigliamento in cotone - Renato De Micco: Metodo
Bates e occhiali a foro stenopeico - CiboCrudo - Cuordiloto:
cosmetici naturali, oleoliti, tinture, creme e saponi - Centro
Studi Platone

Ristorazione bio in rocca a cura di
Patrizia Venturi “la Cosiniera”
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Sala Ginevra e auletta bis
TRATTAMENTI INDIVIDUALI 
contributo associativo per partecipare: 11/16 euro*
Armonizzazione sonora vibrazionale a 4 mani con

vari strumenti musicali - Consulenze sui fiori di

Bach - Controllo energetico emotivo dei 7 chakra

principali per comprendere se stessi e fare

chiarezza sui nostri obiettivi - Counseling - Lettura

Carte dell’acqua - Linfodrenaggio - Massaggio

ayurvedico - Musicoterapia con arpa a 112 corde -

Reiki - Riequilibrio del corpo attraverso Reiki -

Riequilibrio energetico del corpo - Riflessologia

plantare - Shiatsu - Terapia del suono - Tui-na -

Pranoterapia - Neurotraining - Taping

kinesiologico - Costellazioni famigliari - Letture

individuali dell’i Ching – Pranoterapia

Sala del camino
GRUPPI ESPERIENZIALI E WORKSHOP
contributo associativo per partecipare: 8 euro*
ore 9:30 Costellazioni famigliari: si vive d’amore 

Maria Angela Bigoli
ore 11:00 Sole luna - neurotraining: allenare il 

sistema nervoso per allenare il 

benessere globale dall’interno 

Donatella Baldazzi
ore 12:30 Danza excelsa olistica, pura emanazione 

dell’essere

Rita Revathy Bertoni
ore 14:00 L’arte di guarire con la musica

Luca Vignali
ore 15:30 Denti sempre serrati: esercizi e nuove 

terapie miorilassanti

Stefano Rimondini
ore 17:00 Ba Zi - astrologia energetica cinese: come 

interferisce il momento in cui siamo nati 

con la nostra vita di coppia/lavorativa o 

con la nostra salute?

Paola Marabini

Sottocorte
PRESENTAZIONI E CONFERENZE - contributo libero
ore 11:00 Depurazione rinnovamento bellezza:

i fiori di Bach della primavera e dell’estate.

Katia Caramia
ore 14:00 Detossinazione e nutrizione avanzata

Brocheta Marian
ore 15:30 Ipnosi, Perdono, Salute 

Emilio Vittorio Gioacchini
ore 17:00 Global courrency reserve: il progetto di 

ridistribuzione mondiale della ricchezza 

più importante della storia

Mariella Ciocia
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Sala didattica
CONFERENZE E ATTIVITÀ MEDITATIVE - contributo libero
ore 11:00 Dall’agricoltura al cemento

e dal cemento all’agricoltura 

Arca
ore 14:00 Come dialogare coi bambini

sulla morte e sul sesso 

Mariella Lancia
ore 15:30 Il sesto senso, come usarlo nel quotidiano

Andreana Rapalli 
ore 17:00 La consapevolezza di sé attraverso

la scrittura 

Alessandra Bartolini 

Prato davanti alla rocca*
Banchi espositivi e attività a contributo libero
Ortobalcone: coltivare frutta e verdura sul terrazzo di casa
Strulgador ass. Campi Aperti - dalle ore 10:30

Succhi di frutta e verdura freschi, Kefir d'acqua e infusi di erbe,
preparati con succo fresco di aloe, tisane e oleoliti, tutto biologico
Nicolas e Stefania dalla Toscana - dalle ore 10:00

Vivere sostenibile - dalle ore 10:00

Animals Asia Orsi della Luna Onlus - dalle ore 10:00

Eversus Natura: dermocosmesi naturale a base di estratti biologici

Associazione Aun Shanti

Rita Revathy Bertoni: Carte dell’Acqua

Arte del riciclo

Aquaviva: sistemi di purificazione dell’acqua per osmosi

Costellazioni famigliari

Biofonte: prodotti bioenergetici di cosmetica e per il benessere
psicofisico

Letture individuali dell’i Ching

Save the children

L’officina delle erbe officinali: laboratorio per bambini dai 6 ai 12 anni
a cura delle operatrici didattiche del Museo “A. Crespellani”. Piccoli sciamani andranno alla
scoperta delle erbe che da tempi antichissimi hanno aiutato gli uomini nella cura della salute e
della bellezza, conosceranno le miscele e gli unguenti erboristici preparati dai famosi Galeno e
Paracelso; dal seme alla pianta i nostri speziali, presso la suggestiva cornice della Rocca dei
Bentivoglio, prepareranno un piccolo erbario medievale. È gradita prenotazione: 051 836442 -
339 7612628 - didattica@roccadeibentivoglio.it. Max 20 partecipanti - dalle ore 16:00 alle 17:30
* in caso di pioggia laboratorio per bambini al coperto; banchi e attività nei Sottocorte

Questo programma può subire variazioni: controlla orari e partecipazioni su www.newting.org - info e
contatti: info@newting.org - Tel. 331 1170819. La manifestazione si terrà anche in caso di maltempo.

*ogni contributo comprende tessera TING
2015 e ingresso al museo
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