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PROGRAMMA  
Due giornate interamente dedicate al benessere psico-fisico 

 

 

SABATO 22 SETTEMBRE 2018  

CONFERENZE 

 

11.30 - ALZHEIMER 

Consigli su come sostenere i famigliari nella gestione del malato in casa. 
 
15.00 - ASTROLOGIA EVOLUTIVA 
La sua lettura, attraverso un’interpretazione simbolica attenta, consente di fornire strumenti 
per individuare una direzione nella propria vita. 
 
16.00 - ENERGY HEART 
La via del Cuore per la piena realizzazione. Sbloccare le emozioni negative per raggiungere i 
propri obiettivi. 
 
18.00 - CONCERTO SONORO ARMONICO CON CAMPANE TIBETANE E GONG 

Occorrente: abbigliamento comodo, telo mare, fascia occhi. 

 

WORKSHOP  

 
11.00 - IL SUONO CHE ARMONIZZA 
Impariamo a suonare le campane tibetane. (workshop a numero chiuso – max. 8 persone) 
 
12.00 - BIOENERGETICA 
Esercizi per sciogliere i blocchi muscolari, ridurre lo stress, ottenere più energia.. 
 
15.30 - YOGA PER LA DONNA 
Percorso di benessere per ogni momento della propria vita. 
 
16.15 - TAI CHI/QI GONG 
Dalla tradizione Taoista una pratica per stimolare la rinascita dell' U o m O  nuovo e virtuoso 
attraverso  il giusto pensare il giusto volere il giusto sentire.  
 
17.00 - BIOMUSICA 
ll suono e la musica nel corpo. Una nuova metodologia di intervento sonoro e musicale per 
migliorare, mantenere o ristabilire il proprio benessere. (consigliato anche a bambini dagli 8 ai 12 anni) 
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PROGRAMMA  
Due giornate interamente dedicate al benessere psico-fisico 

 

DOMENICA 23 SETTEMBRE 2018  

CONFERENZE 
 

11.30 - "I BENEFICI DEL GANODERMA" 

Piacere e benessere in un'unica miscela. 
 
15.00 - FIORI DI BACH 
Lo stretto legame tra emozioni e salute. 
 
16.00 - MICRORGANISMI EFFETTIVI 
Come aiutare Noi e il Pianeta usando a 360* i nostri Amici: i Microrganismi Effettivi. Mai più 
prodotti chimici nella tua vita quotidiana. 
 
17.00 - "ALLA CONQUISTA DEL BENESSERE CON LE BIOFREQUENZE" 
La biorisonanza permette di effettuare un'indagine diagnostica non invasiva, priva di rischi ed 
effetti collaterali. 
 
18.00 - CONCERTO ORCHESTRA PLETTRO FLORA 
 

 

WORKSHOP  

 
11.00 - BENESSERE DEL CORPO CON RIMEDI NATURALI 
Impariamo a preparare creme deodoranti naturali per il corpo. 
 
11.00 - GRAVIDANZA 
Per vivere al meglio tutte le piccole e grandi difficoltà pre-post parto. 
 
12.00 - TAI CHI/QI GONG 
Dalla tradizione Taoista una pratica per stimolare la rinascita dell' U o m O  nuovo e virtuoso 
attraverso  il giusto pensare il giusto volere il giusto sentire.  
 
15.00 - ALZHEIMER E DEMENZA SENILE 
Come ottenere benefici con gli oli essenziali rallentando la demenza senile e l’invecchiamento. 
 
16.00 - ENERGY HEART 
Esercizi energetici per collegarsi al campo quantico/animico, raggiungere accordatura tra 
mente e cuore in pochi minuti, realizzare i propri progetti, rilasciare le emozioni negative. 
 
17.00 - LE DISCIPLINE ORIENTALI PER RAFFORZARE L'AUTOSTIMA, MIGLIORARE 
L'EQUILIBRIO E IMPARARE A CONOSCERSI  

Sono coraggioso come un leone, agile come un serpente. (rivolto a ragazzi dai 10 ai 14 anni) 
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 PROGRAMMA   

Due giornate interamente dedicate al benessere psico-fisico 

 

Durante TUTTO il festival (sabato e domenica), sarà possibile prenotarsi sul posto o su 

appuntamento per brevi trattamenti dimostrativi di: 

 

 
- SHIATSU  

- MASSAGGIO VIBRAZIONALE SONORO (solo domenica 11.00 - 12.30 - durata 15') 

- MASSAGGIO CON OLI ESSENZIALI 

- MASSAGGIO SCHIENA/CERVICALE/GAMBE 

- RIFLESSOLOGIA PLANTARE (solo sabato) 

- CONSULENZA FIORI DI BACH 

- CONSULENZA ASTROLOGIA 

- DEMO BIORISONANZA 

 

 

 

Per info e prenotazioni WORKSHOP e TRATTAMENTI: 
 

eventi@saltoquantico.it – 3394724611 
 

www.saltoquantico.it 
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STAND PRESENTI: 
 
CULTURALMUSICALMENTE 
Proporsi come luogo di incontro e aggregazione di interessi musicali e culturali, assolvendo 
alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, attraverso il lavoro di rete. 

 
SALTO QUANTICO – EVENTI BENESSERE 
Associazione di promozione sociale di eventi legati al benessere psico-fisico. 

 

MICRORGANISMI 

Prodotti senza contenuto chimico, per la pulizia degli ambienti, l'igene personale, la 

salvaguardia del nostro pianeta. 

 

CAFFÈ DEL BENESSERE 

Cambia il tuo caffè, cambia la tua vita! 

 

GEOBRACCIALI 

Cristalli e pietre - L' alchimia dei cristalli. 

Corsi Cristalloterapia: la Cristalloterapia è un trattamento terapeutico diretto ad eliminare 

disfunzioni o malesseri mediante la collocazione di cristalli o di altri minerali in determinati 

punti del corpo, attingendo dalle discipline orientali il lavoro sui Chakra, i centri energetici 

presenti nel corpo umano che presiedono alle funzioni organiche, psichiche ed emotive di ogni 

individuo. 

 
FASCIOTECA & PANNOLINOTECA (presente domenica) 
Da 0 a 100 anni! 
Una FASCIOTECA è una Biblioteca di Fasce e supporti Babywearing;  
BABYWEARING, letteralmente si traduce "indossare i bimbi", è l'arte  
senza tempo di portare i bambini addosso con supporti ergonomici  
semplici o strutturati. 

 

CARTA CANTA VERBO VOLANT 

Prodotti di legatoria artigianale in pelle stampata tradizionale. 

 

LUMAGA 

Cosmetici ricostruenti per la pelle a base di bava di lumaca. 
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MONILIDARTE di Corti Dania 

Leggerezza e sintesi sono le caratteristiche che definiscono il lavoro di Monilidarte: un gioco 

delle forme tra equilibrio e dinamicità, tra il gioiello ed il corpo che lo indossa. 

 

MONDOECOLOGICO 

Vendita prodotti per una vita sana e sostenibile. 

 

VILLELLA GINO 

Sistema letto naturale (in legno) 

 

IL GAZEBO DELLE IDEE 

Saponi per profumare armadi e cassetti, oggettistica in legno e feltro, ricami a punto-croce. 

 

PASTA DI ALBA 

Pasta d'Alba è un pastificio artigianale biologico situato ad Alba,in Piemonte. 

Produzione pasta tradizionale dove vengono trasformate farine di coltivazione italiana e locale: 

grano duro, farro, grani antichi, oltre a prodotti senza glutine certificati. 

 

SHIATSU 

Un'arte per la vitalità. Trattamenti, corsi amatoriali e professionali. 

 

YOGA 

Corsi individuali e di gruppo. 

Yoga su Misura: metodo che segue le caratteristiche e necessità del praticante, per una 

pratica sicura ed efficace nel rispetto delle tecniche tradizionali. 

 

TAI CHI/QI GONG 

Corsi di gruppo. Una via per riconnettersi con il proprio 'vero essere'. 

 

CAMPANE TIBETANE 

Frequenze e vibrazioni sonore per il riequilibrio energetico. Trattamenti individuali, 

armonizzazioni di gruppo, corsi. 

 

ENERGY HEART 

Sedute – corsi collettivi. Collegarsi al proprio cuore energetico per raggiungere la centratura. 

Prerequisito fondamentale per realizzare i propri progetti di vita. 
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OLI ESSENZIALI PURISSIMI - TECNICA RAINDROP 
La tecnica Raindrop, (Raindrop Technique) è una sequenza rilassante ed energizzante: essa 

applica Olii essenziali che, combinati a specifiche tecniche di massaggio, sono in grado di 

conferire un riallineamento tanto strutturale che elettrico del corpo, penetrando profondamente 

all’interno della pelle e dei muscoli. La RT migliora la circolazione linfatica e sanguigna; 

migliora il funzionamento del sistema immunitario e promuove la detossinazione del corpo. La 

RT lavora anche sulla parte emozionale del corpo, pertanto la persona avrà dei benefici, se 

lascerà andare quello che il corpo trattiene. 

MASSAGGI DECONTRATTURANTE - SPORTIVO - CERVICALE - GAMBE - SCHIENA 

Seguendo le fibre muscolari, si scalda la zona interessata attraverso il massaggio, che scioglie 

le contratture e favorisce l’allungamento del muscolo che è contratto. 
 
RIFLESSOLOGIA PLANTARE (presente sabato) 
Con la riflessologia si lavora sull'organo, o sistema, corrispondente al riflesso stimolato. 
 
BIOENERGETICA  
Consulenze - corsi 
Esercizi per sciogliere i blocchi muscolari, ridurre lo stress, ottenere più energia. 
 
BIORISONANZA BICOM 
La Biorisonanza Bicom è un metodo di indagine diagnostica e di trattamento terapeutico privo 
di rischi e di effetti collaterali, in grado di definire le condizioni energetiche di tutto il corpo e di 
correggere qualsiasi disarmonia ripristinando le condizioni di benessere. 
 
FIORI DI BACH 
Consulenze - corsi 
Un metodo completamente naturale per ritrovare benessere armonizzando le nostre emozioni. 
 
ASTROLOGIA EVOLUTIVA 
Consulenze - corsi. 
Il tema natale, è una mappa che riporta la situazione celeste esistente al momento della 
nascita di ciascuno, osservata nel luogo in cui questa è avvenuta. 
La sua lettura, attraverso un’interpretazione simbolica attenta, consente di fornire strumenti 
per individuare una direzione nella propria vita. 

 
BIOMUSICA (presente sabato pomeriggio) 

Corsi collettivi. Il suono e la musica nel corpo. Una metodologia di intervento sonoro e 

musicale per migliorare, mantenere o ristabilire il proprio benessere. 

 
Saronno – via Marconi 5 


