
Antonia Chiappini Bedi al momento dell’incontro con Baba Bedi ha 
venticinque anni e insieme si dedicano per vent’anni alla creazione di un 
corpus di corsi volti allo sviluppo della personalità umana, e fondano il 
Centro di Filosofia Acquariana.  
Dopo la scomparsa di Baba Bedi, la moglie Antonia Chiappini Bedi prosegue l’attività del 
Centro con un’equipe di collaboratori. 
Antonia laureata in filosofia all’Università degli Studi di Milano. Diplomata 
counselor alla Scuola di Psicofilosofia di Milano. Master in consulenza 
filosofica all’Università Ca’ Foscari di Venezia. 
Teacher in Philosophy for Children, corso di alta formazione all’Università di 
Padova. 
Certificate of Hado instructor alla scuola di Masaru Emoto di Tokyo. 
Utilizza un metodo integrale che dalla filosofia si estende alla tecnica 
vibrazionale, alle conoscenze neuroscientifiche, e si completa in una visione 
spirituale dell’essere umano. 
 
Lavora al Centro di filosofia Acquariana come Consulente Filosofica sia a 
livello individuale sia con gruppi. Tiene corsi di formazione per operatori nel 
campo della crescita e dell’evoluzione attraverso le fiabe, l’arte e la Tecnica 
Vibrazionale. 
• Esperta nella scoperta ed espressione dei talenti a livello individuale e 

nella conduzione di gruppi: 
• Curarsi con le fiabe 
• La tecnica vibrazionale 
• Laboratorio filosofico 
• L’anima della danza 
• L’anima del teatro 
• Conosci te stesso 
• Il bambino interiore 
• Scrittura creativa 
• L’ascolto di se stessi 
• Il rapporto corpo mente 
• L’autostima 
• Il senso di colpa 
• Il conflitto 
• Il sogno 

 
Gruppi sulla creatività: 
• Ricerca ed espressione dei talenti 
• Uso del colore, scrittura, canto, danza, musica, teatro, scultura 
• La fiaba come processo di cambiamento 
 
Tirocinio al CPS di Cologno Monzese: “Uso del colore con i malati psichiatrici”. 
Ha condotto un laboratorio filosofico presso il Day Hospital dell’Ospedale San Paolo di Milano. 
Conduce il Caffè Filosofico alla Biblioteca Tibaldi, e L’Aperitivo Filosofico allo Sporting club di 
Milano due Segrate. 
Tesi di Laurea di psicologia: “La fiaba come processo di cambiamento”. 
Tesi di Laurea di Filosofia triennale: “Le prospettive pedagogiche nella filosofia di Spinoza”. 
Tesi di Laurea di Filosofia magistrale: “L’interpretazione della realtà attraverso la conoscenza 
immaginativa in Baruch Spinoza e René Girard”. 
Tesi alla scuola di psicofilosofia: Il pensiero di Spinoza nella pratica filosofica.Autrice dei libri: 
La tecnica vibrazionale 2009, Il Raccolto Edizioni. 
Luce filosofica nella pratica vibrazionale 2016, GiveMeAChance Editoria on line. 
 


