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7-8 maggio, Manaro sul Panaro (MO)
WEEK END CON I FERVIDA
Presso l’Ecovillaggio Tempo di Vivere, si svolgerà FerVida Fermenti di Vita. Im-
pareremo cosa sono i Fervida, i loro usi e come attivare e mantenere corretta-
mente la fermentazione delle sostanze vegetali, per ottenere fermentati, succhi
e gelatine utili al benessere naturale, all’igiene personale e della casa e al rie-
quilibrio dei terreni agricoli. Il FerVìda è il brodo di coltura dei microrganismi
benefici, che si nutrono sia degli zuccheri aggiunti che degli elementi tossici
presenti nella sostanza posta in fermentazione, trasformando il tutto in sostanze
preziose per la vita: enzimi, amminoacidi, tannini ecc. Per info: info@tempodi-
vivere.it   http://goo.gl/CU8fEr

13-15 maggio - Savona
WHYBIO
Presso la Fortezza del Priamar di Savona. Seconda edizione di WhyBio, la ma-
nifestazione dedicata ai temi del benessere, delle eccellenze enogastronomi-
che, del biologico, dell’ambiente e dell’ecologia. Saranno allestiti percorsi
sensoriali, spazi all’aperto, mostre, conferenze, convegni, laboratori e show
cooking sui temi della manifestazione. La grande affluenza di pubblico della
prima edizione e il forte entusiasmo di visitatori ed espositori, hanno permesso
di ampliare spazi e argomenti. Ingresso libero. 
Per info: info@whybio.it – www.whybio.it 

Fine modulo
22 Maggio - Tutto il mondo
WESAK IN TUTTO IL MONDO
Sta nascendo un evento a livello mondiale che coinvolgerà persone singole,
gruppi, circoli, associazioni inviando. Durante tutto il giorno, manderemo un in-
tento comune di amore all’acqua: prima a quella di Fukushima, poi a quella di
tutto il mondo, negli animali, in ogni persona di ogni continente. Ognuno se-
condo la sua tradizione, tecnica, sensibilità, per almeno 5 minuti. Vogliamo uti-
lizzare l’acqua come elemento in grado di collegare le persone di tutto il
mondo, essendo messaggera per le informazioni della consapevolezza del-
l’unità. Quando lavoriamo insieme, quando amiamo insieme e ci sentiamo parte
di qualcosa di più grande, pace, rispetto e armonia, arrivano di conseguenza.
Quando avremo la giusta coscienza, la pace sarà una condizione naturale.
Einstein ha detto che un problema non può essere risolto dallo stesso livello di
consapevolezza che ha creato. Questo è vero. Dobbiamo aumentare la nostra
coscienza, quindi, diffondendo l’informazione specifica dell’amore... Con l’aiuto
del dottor Yasuyuki Nemoto, del dottor Roger Nelson, dottor Konstantin Korot-
kov e della Global Coherence misureremo l’impatto delle nostre intenzioni col-
lettive. Potremo essere tutti assieme dei gruppi di cellule “immaginali”, che
potrebbero essere la base per un nuovo mondo. Per info:
https://youtu.be/iXe3hqLuKsI
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27 maggio – Biodanza
INCONTRARSI DAL CUORE TRA UOMO 
E DONNA- LA GRANDE PACE
Percorso di crescita personale. Incontri mensili
della casa delle donne. Aperto a tutti

L’incontro tra uomo  e Donna è un’alchimia di consapevole ascolto e scoperta
delle caratteristiche peculiari di ciascun genere. Danzando ed integrando un
Incontro sensibile ed affettivo abbiamo constato un notevole miglioramento
della reciproca stima e fiducia. Conducono: Enrica, Roberta, Margherita e Fe-
derica, operatrici di Biodanza ed Integrazione del Femminile; Giampaolo
Cogo,Pierangelo Tommasi e Giampiero Schiappapietra

23-26 giugno - Stage di Biodanza nella Natura
di Fanes
RICHIAMO DALLA MADRE TERRA 
UN VINCOLO ISTINTIVO E BENEFICO

La Biodanza ci invita ad una relazione profonda con la Natura che ci fa sentire
e dare vita ad un legame più ricco e fecondo con la Madre Terra. Nella Natura
incontaminata di Fanes, con le sue alte montagne, i boschi di alberi e l’armonia
degli Elementi faremo un viaggio alla fonte originaria della Salute. Percorre-
remo un viaggio interiore integrando l’amore per la Natura e per la Vita con
il gruppo biodanzante che ci permetterà di conoscerci e sostenerci. Parco Na-
turale nella Valle di Fanes - San Vigilio di Marebbe (2050 mt)
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