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Comune di Monfalcone
Assessorato alla Cultura

In collaborazione con:I relatori:

Martina Miklus, laureata in Fisioterapia, è 
specializzata in Idrokinesiterapia ed esperta di 
massoterapia, riabilitazione flebo-linfologica e 
pelvi-perineale. Si occupa anche di prevenzione e 
benessere, Terapia FisioRiflessa e Physioestetica. È 
inoltre ideatrice dell’esclusivo metodo HydroKea, 
terapia manuale in galleggiamento. Titolare dello 
studio Physioben a Gorizia, collabora anche con le 
Terme Romane di Monfalcone.

Dimitri Candoni  si è diplomato in Pianoforte 
al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste per 
poi specializzarsi come concertista e Maestro 
collaboratore. Vincitore di svariati premi in 
concorsi nazionali ed internazionali, svolge 
un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. 
È inoltre docente di Educazione musicale in varie 
scuole, direttore del coro “Edi Forza” di Staranzano 
e organista  presso il Duomo di Monfalcone.

Gabriella Pich è laureata in Farmacia e ha 
conseguito il diploma di farmacista omeopatico 
con la SYM PATHOS. Ha inoltre seguito il corso 
triennale di nutrizione all’Università di Padova.  
Per 26 anni ha gestito l’erboristeria - in seguito 
parafarmacia - il Giardino della Salute.

Annamaria Poclen è esperta di Feng Shui, 
di astrologia del Ki delle Nove Stelle, di Reiki 
e Angelic Reiki, di armonizzazione della Rete 
Cosmica, di radionica, di radioestesia e di 
tecniche di Guarigione Quanti-ka. È Consulente 
Olistico Professional, Operatore Olistico Trainer 
e Professionista iscritta al Registro SIAF.

Giorgia Tonchia è Medico specializzato in 
Psichiatria. È inoltre diplomata in Psicosomatica 
e psicoterapie brevi. Pratica l’Agopuntura dal 
1992 e la Fitoterapia dal 2004. Insegna Kundalini 
Yoga secondo gli insegnamenti di Yogi Bhajan 
e pratica il Sat Nam Rasayan, arte di cura del 
Kundalini Yoga.

Segreteria Organizzativa:

Nelvia Benes
Tel. 345.1250511
info@seidimonfalconese.it

Biblioteca comunale di Monfalcone
Via Ceriani 10 

Sala conferenze - ore 18.00

BEN-ESSERE
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Venerdì 20 settembre
ARMONIA E BENESSERE NELL’ABITARE
Annamaria Poclen

L’antica arte geomantica taoista del Feng Shui, 
impreziosita da idee e soluzioni tutte occidentali, 
permette di arredare la nostra casa in modo armonioso 
e di creare un ambiente rigenerante e favorevole al 
nostro benessere. Venite a scoprire come!

Venerdì 4 ottobre 
LO YOGA. STORIA ED EFFETTI BENEFICI
Giorgia Tonchia

Lo Yoga è una disciplina per il corpo, la mente e l’anima 
che serve a farci vivere meglio. Da alcuni decenni è 
molto diffusa anche in Occidente, ma le sue origini 
vanno ricercate in India all’incirca nel 5000 a.C. 

Venerdì 18 ottobre 
MEDICINA TRADIZIONALE CINESE 
E AGOPUNTURA
Giorgia Tonchia

La medicina tradizionale cinese (MTC) è un antico e 
affascinante corpus medico, filosofico e scientifico 
votato alla prevenzione e alla cura delle malattie. È una 
disciplina olistica molto complessa e distante dalle 
nostre concezioni culturali, che considera l’uomo nella 
totale interezza corpo-mente-spirito. 
L’Agopuntura è una metodica terapeutica della MTC 
che va ad agire su punti specifici dell’organismo, riuniti 
in meridiani, e va a ripristinare l’equilibrio energetico 
della persona trattata.

Venerdì 8 novembre 
COMPOSIZIONE DEGLI ALIMENTI
Gabriella Pich

Di cosa sono composti i cibi che mangiamo? 
Proteine, carboidrati, grassi, minerali, vitamine: che 
funzioni hanno?  Che differenza c’è fra nutrizione e 
alimentazione? Come avviene la digestione? E infine: 
come leggere le etichette alimentari?

Venerdì 15 novembre 
I SETTE PASSI DEL BENESSERE
Gabriella Pich

Buona alimentazione, regolazione ormonale, riduzione 
dell’infiammazione, miglioramento della digestione, 
disintossicazione, accelerazione metabolica, riduzione 
dello stress: sono questi i sette passi che ci conducono 
verso il benessere.

Venerdì 22 novembre 
IL MICROBIOMA
Gabriella Pich

Il microbioma è l’insieme dei microorganismi che 
abitano nelle profondità del nostro intestino e che 
influenzano il nostro metabolismo, il nostro umore e il 
nostro sistema immunitario. Secondo gli esperti può 
essere considerato un organo a sé, le cui alterazioni 
sono state correlate a diverse malattie.

Venerdì 29 novembre 
MUSICA E BENESSERE
Dimitri Candoni

Numerosi studi dimostrano che ascoltare o fare musica 
giova alla salute mentale e a quella fisica. La musica ha 
numerosi effetti positivi sul nostro organismo: stimola il 
sistema immunitario, riduce l’ansia e lo stress, ci consente di 
entrare in contatto con la nostra natura più vera e di provare 
emozioni profonde e significative…

Venerdì 6 dicembre
FISIOTERAPIA: SALUTE E BENESSERE
Martina Miklus

La fisioterapia non si occupa solo di riabilitazione 
dopo un intervento o un infortunio, o di patologie 
degenerative dovute all’età, ma anche di ripristinare il 
benessere globale dell’individuo,  grazie all’educazione 
ed alla prevenzione, rilevando eventuali disfunzioni 
ed intervenendo con programmi personalizzati di 
esercizio e terapia manuale. Analizzare e modificare 
comportamenti e posture scorrette, potenzialmente 
responsabili dell’insorgenza di una patologia o di 
una sua evoluzione, è fondamentale per ristabilire 
l’equilibrio ed evitare eventuali ricadute.

Venerdì 13 dicembre 
ARTE, CREATIVITÀ E BENESSERE
Annamaria Poclen

L’arte per trovare o ritrovare la capacità di esprimere 
se stessi in libertà e completezza, in modo diretto, 
immediato, spontaneo e istintivo. L’arte quale 
suggerimento per arrivare al benessere psico-fisico.


