
 

 

 
 
 
 
 
 

Villa Trabia 
Per gentile concessione del Comune di Palermo 

Incontro pubblico   ingresso libero 

VIVERE NELLE SOLUZIONI 

 

 

PALERMO – 20 settembre 2014  
10.00 - 19.00 

 

Come possiamo trasformare le minacce e i rischi portati dalla 
“crisi”  in risorse per una opportunità di miglioramento  sia a 

livello personale che sociale. Come possiamo agire per favorire un 
nuovo atteggiamento mentale e uno stile di vita in linea con il 

momento presente. 

Un incontro pensato per mettere in relazione realtà diverse che hanno un 
fine comune: aumentare il benessere della persona all’interno del 

proprio ambiente sociale, economico,  
fisico, emozionale, energetico e spirituale 

        shiatsu                 tecniche di auto aiuto 

                       finanza etica                            qigong 
                                         permacultura 
         medicina di transizione 
                                                  medicina olistica 
 
 

Per partecipare alla pratica di qigong e shiatsu ch e concluderà la giornata 
 è necessario munirsi di telo da mare 

 

 



 

 

 

Scopri le molte opp ortunità della settimana dell o Shiatsu a Palermo  
 

Cerca tra gli operatori professionisti FISieo chi a derisce all’iniziativa 
Studi aperti: trattamenti gratuiti a chi non ha mai  provato lo Shiatsu 

 

Palermo  19-20-25  settembre 2014  
 

Come possiamo trasformare le minacce e i rischi portati dalla 
“crisi”  in risorse per una opportunità di miglioramento  sia a 

livello personale che sociale. Come possiamo agire per favorire un 
nuovo atteggiamento mentale e uno stile di vita in linea con il 

momento presente. 

Venerdì 19 ore 18.30-20.00:  Presentazione del corso triennale 
di Kampo Shiatsu  dell’associazione Qi a cura del Dottor Vito Marino.  

Via Contessa Adelasia, 5 
 

Sabato 20 ore 10.00-19.00 Convegno  Vivere nelle soluzioni  
Prestigiosi relatori per parlare di: Shiatsu, Tecniche di auto aiuto, Finanza 
etica, Qigong, Permacultura, Medicina di transizion e, Medicina olistica 

Villa Trabia via Salinas, 3  ingresso libero 
 

Giovedì 25 ore 17.30-20.30 : Un mare di shiatsu   
Pratica di Qigong condotta da Francesca Pasta.  

Trattamenti Shiatsu di prova offerti da operatori professionisti. 
Lido “Ombelico del mondo” lungomare Mondello 

 


