Con il patrocinio di

Con il patrocinio di

Con il patrocinio di

PROGRAMMA CONFERENZE e RASSEGNA CINEMATOGRAFICA:
Presso la Casa degli sposi in via Barilla 29/A - Parco Eridania Parma
Dalle ORE 16:30 alle 17:30
"La Relazione Specchio tra Uomo e Animale: come e perché i nostri animali ci assomigliano" a cura di
SARA DE SANTI, consulente del benessere, counselor, educatrice cinofila e PAOLA BOCK, operatrice olistica, mediatrice della Relazione Specchio.
Ingresso libero.

Dalle ORE 18.30 ALLE 19:30
Il mondo delle raccoglitrici: medichesse, maghe, streghe. La figura femminile e il ruolo fondamentale
nel mondo della cura, della trasmissione delle conoscenze e dell'utilizzo delle piante medicinali (la medicina della parole, le guaritrici di campagna, i santi, il calendario, i miti greci, etimologie, le piante
nell'arte etc.) a cura di FABIO BORTESI. Ingresso libero.
Dalle ORE 20:00 alle 22:00
NUTRIZIONE, SPORT E PSICHE: Migliora la tua performance.
Con il nutrizionista sportivo Mariano Marino, la Biologa Nutrizionista Dott.ssa in Psicologia Marilù
Mengoni, e l’ultramaratoneta italiano Marco Olmo vincitore di numerosi premi.
ORE 20:30 RASSEGNE FILM CON SOLAR MOBIL CINEMA
Dalle ORE 20:30 alle 20:40 proiezione del cortometraggio
"ONE DAY A WEEK" realizzato dalla famiglia McCartney.
Dalle ORE 20:40 alle 22:30
Proiezione di “Walk with me” in viaggio con il maestro Zen Thich Nath Hanh.
Film nella rassegna "Cinema etico" presentato dal Dharmateacher laico Beppe Gambardella.
Ingresso libero.

LABORATORI INCONTRI E CINEMA: SABATO 9 GIUGNO 2018
PROGRAMMA CONFERENZE:
Presso la Casa degli sposi in via Barilla 29/A Parco Eridania Parma
Dalle ORE 11:00 alle 12:30
“Dieta della bellezza: falsi miti e vera nutrizione”, a cura di Mirna Visentini Dietista esperta Igienista.
Dalle ORE 15:30 alle 17:00

Con il patrocinio di

“Terapia nutrizionale: prevenzione e cura dei tumori con l'alimentazione”,
a cura della Dott.ssa FRANCESCA ANDREAZZOLI, medico specialista in ematologia.
Dalle ORE 17:30 alle 19:30
"LE CARTE DEI NAT" seminario esperienziale a numero chiuso
a cura SELENE CALLONI WILLIAMS. Il seminario prevede una piccola quota di partecipazione per informazioni scrivi a parmaetica@live.com o telefona al 3890777675

Dalle ORE 20:30 alle 22:30
Conferenza a cura del Dott. RUDIGER DANKE
“Peace food. I benefici fisici e spirituali dell'alimentazione vegana”. Ingresso libero.

DALLE ORE 19 ALLE 23:30 PER LA RASSEGNA SOLAR MOBIL CINEMA
ORE 19:00 Breve ANTEPRIMA del film "On The Wild Side" Il regista Giacomo Giorgi, racconterà questa
straordinaria avventura. On The Wild Side è un lungometraggio che documenta il movimento anti-caccia in
tutto il mondo. Questo film è il primo del suo genere.

Ore 21:00 PROIEZIONE di “The Last pig”, realizzato da Allison Argo e Joe Brunette, il film solleva domande
cruciali sull’uguaglianza e sul valore della sacralità della vita. Proiettato con l’ausilio di un cinema mobile
ad energia solare e, per godervelo al meglio, è consigliato un cuscino. Ingresso libero.

LABORATORI INCONTRI E CINEMA: DOMENICA 10 GIUGNO 2018
PROGRAMMA CONFERENZE:
Presso la Casa degli sposi in via Barilla 29/A - Parco Eridania Parma
Dalle ORE 9:00 alle ORE 14:00
Il Dott. Ruediger Dahlke curerà un seminario esperienziale a numero chiuso:
“Malattia come simbolo e linguaggio dell’anima. Impariamo il significato e l’interpretazione delle malattie”. Richiesto contributo partecipazione, per informazioni telefonare al 3890777675.
Dalle ORE 14:40 alle ORE 16:00
"Laboratorio di Autoproduzione" a cura di Stefania Rossini. Ingresso libero. Impareremo come realizzare
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un deodorante il polvere traspirante, una cipria profumata, e 20 altri modi per risparmiare nella nostra vita
quotidiana senza stressarci.
Dalle ORE 16:15 alle ORE 18:15
“Crimini contro gli animali: influssi sui comportamenti violenti della società”
con il Veterinario Marco Verdone, Silvia Buzzelli Professore associato di diritto processuale penale presso
l'Università degli Studi di Milano Bicocca e l'ex Direttore del Carcere di Gorgona Carlo Mazzerbo, autori del
libro "Salvati con Nome" che vede partecipe anche l’Ass. Parma etica ASD (con un capitolo dedicato
all’esperienza educativa nel carcere di massima sicurezza di Parma). Interverranno Davide Acito, fondatore
dell'associazione Action Project Animal che dal 2016 cerca di fermare la strage di cani del Festival di Yulin e
l'Ass. Link-Italia costituita da specialisti dei settori dell'educazione, prevenzione, trattamento, repressione,
analisi della violenza e del crimine correlata.
Dalle ORE 18:30 alle 19:30
“Veganesimo di ispirazione cristiana. Uomo e animali nel disegno divino.”
Con Marilena Bogazzi sociologa, specializzata in progettazione politiche sociali ed educative: cofondatrice
di Associazione Cattolici Vegetariani in cui ricopre il ruolo di presidente e Monsignor Eugenio Binini.
Presenta lo Psicoterapeuta Maurizio Corsini.
Dalle ORE 19:00 alle 20:00 RASSEGNE FILM CON SOLAR MOBIL CINEMA
ORE 19:00 “Follettti Streghe e Magie. Il lungo viaggio nella trazione dell’Appennino” un film
documentario per raccontare la tradizione orale delle figure magiche dell’Appennino Tosco Emiliano. Ingresso Libero. www.digitalsquad.net
Dalle ORE 20:40 alle 22:30 proiezione film “Ad occhi chiusi”
prodotto e diretto da Simonetta Rossi in associazione con
ArteFrance. Un Doc film per capire come una danza ti può cambiare la vita www.adocchichiusi.com
Dalle ORE 20:00 alle ore 22.30
“IL LUPO, AD UN PASSO DA NOI" Incontro curato dall’Ass. Io Non ho paura del Lupo e da Centro Studi per
l’Ecologia e la Biodiversità degli Appennini – Project Wolf Ethology Unite dell’Università di Teramo. Conosciamo questo indispensabile predatore. Presenta Davide Celli.

