
Il Conacreis Emilia Romagna in collaborazione
con l’Associazione Damanhur Modena organizza un

CICLO DI CONFERENZE 

Sala Civica Villaggio Giardino | Via Marie Curie, 22/b ~ Modena 

Stare bene, stare meglio
Giovedì 5 marzo • ore 21

DIEN CHAN, multIrIflEssuologIA fACCIAlE vIEtNAmItA

Un metodo originale ed alternativo per prendersi cura della propria salute.
Relatrice Cinzia Elvira Balestreri, riflessologa Dien Chan. 

Mercoledì 18 marzo • ore 21
sIgNIfICAto DEllA mAlAttIA NEllE DIvErsE EpoCHE E CulturE.

Relatore Michele Scapino Direttore e docente della scuola di Formazione
per Guaritori Spirituali di Damanhur. Pranoterapeuta,esperto in comunicazione.

 Giovedì 9 aprile • ore 21
umANo - DENtosofIA

Un percorso di ricerca della vera conoscenza dell’uomo attraverso la propria bocca.
Relatrice dott.ssa  Costanza Ricciulli  presentata dagli Amici

della Pedagogia Steineriana. 

Giovedì 23 aprile • ore 21
lE EmozIoNI CHE CurANo

Relatrice Eleonora Giordano, pedagogista e naturopata
partendo dal libro scritto con Debora Selmi, naturopata ed entrambe specializzate

in riflessologia plantare emozionale integrata, racconta del corpo dal punto di 
vista funzionale ed emozionale. Un viaggio verso la comprensione di cosa

il nostro corpo ci vuole dire attraverso la malattia: l’ascolto delle nostre emozioni
è forse la chiave per trovare la strada per stare bene?

Giovedì 7 maggio • ore 21
Presentazione del libro “CAttIvA mADrE”

Nove racconti in tutto, per tratteggiare alcuni lati oscuri della esperienza di maternità,
quelli di cui si fa fatica a parlare perché dolorosi da scovare, dolorosi da ammettere

e comunque tabù per una cultura abituata a normare la genitorialità femminile.
A cura dell’autrice, Serena Ballista, attivista antisessista,
formatrice esperta in Studi di Genere, scrittrice e Doula.

Mercoledì 20 maggio • ore 21
fElICItà lIbErAtA

Stare bene è un dono, stare meglio è un atto di presenza e attenzione quotidiano.
Distinguiamo la tipologia degli impedimenti per liberare il naturale benessere

vitale. Relatrice Angela Verucchi,  Consuelling, specializzata nella risoluzione
del trauma e nell’accompagnamento del lutto, in costellazioni famigliari

e nel rimodellamento affettivo.

Ingresso
libero

e gratuit
o

Info: 
comitato.emiliaromagna@conacreis.it

via Pica, 18/A - Modena 
tel/fax 059.280251 cell.349.3291747

Segreteria: mercoledì ore 10/12


