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SIMPOSIO:
EDUCARSI ALL’ASCOLTO CON LA TECNICA VIBRAZIONALE
28 - 29 luglio 2018 Casa dell'Olio e della Biodiversità Via dei Castelli 11 Maiolati Spontini (Ancona)

"Tra le dolci colline di questa valle scorre il fiume Esino luogo di Spiritualità e silenzio.
Dalle sorgenti ascoltiamo la voce del bosco che lo accoglie nel suo viaggio verso il
mare. Ci incontriamo per continuare a navigare interiormente nell’ascolto della parte
più profonda della nostra anima”.

SABATO 28 LUGLIO
h 10:00

Benvenuto e presentazione partecipanti ed introduzione al tema

h 11:00

“Educarsi all’ascolto con la tecnica vibrazionale” Antonia Chiappini Bedi fondatrice con il marito
“Acqua specchio dell’anima”

Baba Bedi del Centro di Filosofia Acquariana
Barbara Comerio (operatrice vibrazionale)

h 13:00

Intervallo

h 14:30

Spazio riservato alle esperienze degli operatori vibrazionali:

“Ascoltare: l’attenzione della coscienza”
“Linguaggio e identità”
“Immaginazione e Scrittura”

Giancarlo Mellano (Psicologo e
musicista)
Nadia Cario (femminista)
Paola Neyroz (laureata in informatica e autrice
di fiabe)

“L’ascolto dei bambini nel rispetto della loro individualità”
Ivana Gaillard (esperta in attività creative per la
crescita).
Esperienze
Annita Crivellaro, Michele Montonetti, Lina
Gallo, Edda Bellotto.
Dal Simposio di Platone: dialogo di Socrate e Diotima Annita Crivellaro e Michele Montonetti.
h 18:00

Spazio creativo “educarsi all’ascolto” danza poesia musica canto drammatizzazione. Danza
psichica: “L’acqua del fiume”.
Tutti sono invitati a partecipare

DOMENICA 29 LUGLIO
h 10:00

"Ricerca e studio dei centri vibrazionali. Una interazione collettiva".
Orietta, Annibale, Benedetta, Daniele, Rosa,
Graziano, Matteo,Paolo, Manola....

h 13:00

Intervallo

h 15:00

Riflessione collettiva sul tema: "La dimensione filosofica dell’ascolto”.

h 17:00

Meditazione sull’ascolto tra la natura all'aperto

h 18.30

Ci salutiamo con un bel canto psichico

Quota di partecipazione 10 €. Le iscrizioni si chiudono ad esaurimento dei posti disponibili. Per informazioni
telefonare dalle 13:00 alle 15:00 al numero 333 4008059 o al numero 339 3788314. La Casa dell'Olio e della
Biodiversità si rende disponibile a preparare il pranzo su ordinazione. Tel.: 339 3788314 o 339 1386355.

