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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.

Fabrizio Mario Battista, insegnante di Daoyin e 
Qigong, ha iniziato giovanissimo lo studio delle 
discipline psicofisiche orientali approfondendone 
la pratica a Taiwan e Singapore. È stato allievo 
e collaboratore del Maestro Muhen Inoue e ha 
ricoperto la carica di Direttore dell’Associazione 
Italia-Asia. In qualità di musicologo ha svolto 
attività di docenza per varie istituzioni in India.

Lorena Boscarol è una cantastorie formatasi 
seguendo il metodo creato dallo psicoterapeuta 
francese Jean Pascal Debailleul. Unisce la 
potenza della voce alla magia del silenzio: 
ascoltare per ascoltarsi, per ritrovare in se stessi 
l’entusiasmo contagioso dei bambini, pronti a 
rimettersi in gioco, sempre.

Alessandra Voncina è laureata in psicologia 
ed è counselor olistico iscritta alla Societa’ 
Italiana Armonizzatori Familiari, Counselor, 
Counselor Olistici e Operatori Olistici (SIAF). 
È cantastorie secondo il metodo creato da Jean 
Pascal Debailleul. Propone percorsi di crescita 
personale attraverso le fiabe millenarie a persone 
di tutte le età, presso associazioni, case di riposo 
e centri di accoglienza.

Gilda Aloisio è attrice per passione e amante del 
marketing con una personalità molto sensibile, 
attenta e curiosa, partecipa attivamente al 
sociale e a tutto ciò che riguarda in generale 
l’associazionismo socio-culturale.

Claudia Trampus, è psicologa e coach la cui 
passione anima la promozione del benessere 
bio-psico-sociale e lo sviluppo armonico del 
potenziale personale. È esperta in interventi 
rivolti alla persona, alla coppia e alla famiglia, ai 
gruppi, agli organismi sociali e professionali e 
all’ambito sportivo. 

Andrea Pahor è counselor sistemico, attore e 
regista. È ricercatore nel campo del benessere 
fisico e psico-emozionale che trova nel teatro la 
forma più completa dell’espressione artistica e di 
crescita personale.

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.

Giuseppe Poclen, dopo essersi diplomato 
al Conservatorio “G. Tartini” di Trieste, ha 
conseguito il diploma di animatore musicale e 
di animatore musicoterapista presso il Centro 
Educazione Musicale di Base (C.E.M.B) di 
Milano nonché il diploma di musicoterapeuta 
presso il Centro di Educazione Permanente 
(CEP) di Assisi. Dal 2002 è iscritto all’A.I.M. 
(Associazione Italiana professionisti della 
Musicoterapia). Insegna musica ed animazione 
musicale presso scuole elementari e materne. 
Lavora come musicoterapeuta dal 1995.

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.

Bruna Ornella, dopo gli studi di filosofia, si è 
dedicata al mondo dell’anatomia energetica 
lavorando per una scuola pranica filippina. Sotto 
la guida di Roberto Zamperini e di altri maestri 
ha approfondito lo studio delle energie sottili. 
Dal 2014 è operatore visivo dell’Associazione 
Italiana per l’Educazione Visiva (AIEV) il cui 
scopo è quello di “promuovere la consapevolezza 
dell’individuo nell’uso della vista, il contatto con 
gli occhi ed i pensieri, emozioni e sensazioni ad 
essi collegati, durante lo svolgimento di tutte le 
attività della vita; nonchè il rilassamento degli 
occhi secondo i principi e gli insegnamenti 
elaborati dal Dott. William H. Bates”.
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Venerdì 31 gennaio – ore 18.00
SIAMO FATTI DI STELLE

 IL KI DELLE NOVE STELLE: L’ANTICO 
OROSCOPO DEGLI IMPERATORI CINESI

Annamaria Poclen

Il “Ki delle Nove Stelle”, noto anche come 
“Astrologia del Feng Shui”, è un sistema 
numerologico ed astrologico particolarmente 
semplice ed efficace che trova applicazione 
pratica nella medicina tradizionale cinese, nella 
geomanzia e nello studio delle relazioni umane. 
Il messaggio che diffonde è che noi siamo 
l’universo e l’universo è dentro di noi, siamo fatti 
di stelle. Come influenzano le stelle le nostre 
relazioni e il nostro benessere? Brevi previsioni 
per l’anno 2020.

Giovedì 6 febbraio – ore 18.00
DAOYIN E QIGONG: PRINCIPI 
E METODI PER IL BENESSERE 

PSICOFISICO
Fabrizio Mario Battista

L’obiettivo principale delle pratiche del Daoyin 
e Qigong è il raggiungimento dell’equilibrio del 
corpo e della mente attraverso particolari forme 
di respirazione, posture, movimenti e tecniche di 
concentrazione.

Giovedì 13 febbraio – ore 18.00
PRINCIPESSE E PRINCIPI AZZURRI

DALLE FIABE ALLA REALTÀ
con le cantastorie 

Alessandra Voncina e Lorena Boscarol

Le fiabe hanno un potere terapeutico. Ascoltarle, 
anche da adulti, fa bene al nostro cuore e ci 
possono aiutare ad affrontare i nostri limiti e le 
nostre paure con consapevole ottimismo.
Prepariamoci al San Valentino in compagnia di 
due cantastorie d’eccezione!

Giovedì 20 febbraio – ore 18.00
DIETRO LA MASCHERA

Gilda Aloisio, Andrea Pahor, 
Claudia Trampus

Uno, nessuno, centomila.
Psicologia della maschera: menzogna o mistero? 
Nascondersi o comunicare?
La maschera metaforica come strategia di 
sopravvivenza.

Giovedì 27 febbraio – ore 18.00
IL SISTEMA IMMUNITARIO

ALLERGIE STAGIONALI
Gabriella Pich

Alcuni ceppi batterici del microbiota intestinale 
– l’insieme dei microrganismi che popolano 
il nostro apparato digerente – ci proteggono 
dalle infiammazioni e dalle allergie. Con 
un’alimentazione corretta e un’integrazione 
di vitamine e minerali è possibile prevenire le 
allergie primaverili.

Giovedì 12 marzo – ore 18.00
IL SISTEMA IMMUNITARIO

ALLERGIE E INTOLLERANZE ALIMENTARI
Gabriella Pich

Spesso i termini allergia e intolleranza vengono 
usati come sinonimi, sbagliando. Si tratta 
infatti di condizioni che hanno cause e sintomi 
differenti. Nel caso delle intolleranze il sistema 
immunitario non viene coinvolto e quindi non 
si scatena una risposta immunitaria. Come 
superare un’intolleranza alimentare? Che cos’è la 
dieta a rotazione?

Giovedì 26 marzo – ore 18.00
UNIVERSO CASA

 COME CREARE ARMONIA TRA LE 
ENERGIE DEL CIELO E QUELLE DELLA 

TERRA NELLA NOSTRA CASA
Annamaria Poclen

La nostra casa non è uno spazio isolato dal 
mondo, anche se spesso ci piace immaginarlo 
così. È il luogo dove le energie telluriche e 
quelle celesti s’incontrano e interagiscono con 
le nostre, creando alle volte benessere, altre 
volte disagio. Anche le relazioni degli abitanti ne 
vengono influenzate. La nostra casa è un piccolo 
pezzo d’universo e sta a noi renderlo bello e 
armonioso.

Venerdì 17 aprile – ore 18.00
GLI ASTRI COME ASPETTI 

DELLA PSICHE
Bruna Ornella

L’astrologia è una scienza tanto antica da 
perdersi nell’origine dei tempi da noi conosciuti; 
il cielo stellato non ha mai smesso di incantare 
con il suo richiamo all’infinito ed è millenaria la 
storia della ricerca di un’origine divina celeste 
nell’uomo. Dalla genesi gnostica all’Accademia 
Platonica di Marsilio Ficino, che sono solo 
alcune sintesi di questa esperienza immaginativa 
e spesso mistica nel bacino mediterraneo, si 
mostrano delle ampolle simboliche, cariche di 
pathos, di amore e di sfide anche terrificanti che 
svelano, mantenendone la potenza, i meandri 
dell’anima. Aspetti che la psicologia archetipica 
indaga con attenzione, ma che appartengono ad 
ogni storia umana.

Venerdì 8 maggio – ore 18.00
COMUNICAR SUONANDO

 ALLA SCOPERTA DELLA MUSICOTERAPIA
Giuseppe Poclen

Che cos’è la musicoterapia? Che effetti ha 
su di noi e sui nostri comportamenti? È una 
disciplina alla portata di tutti? È necessario saper 
suonare uno strumento per poterla praticare? 
Guidati da un musicoterapeuta di esperienza 
pluridecennale, scopriamo come la musica ci 
può aiutare a raggiungere il benessere.

Venerdì 22 maggio – ore 18.00
MEDICINA CINESE

SVILUPPO DELLE MALATTIE 
SECONDO I MERIDIANI

Giorgia Tonchia

Nella cultura orientale lo Yin e lo Yang sono due 
principi complementari in perenne mutamento 
secondo un flusso costante. Tutto ciò che 
appare come forma stabile, in realtà è in fase di 
trasformazione lenta. Anche il corpo umano ha 
parti Yin e parti Yang, organi Yin e organi Yang, 
meridiani Yin e meridiani Yang. Mantenere in 
equilibrio questi due principi facilita il benessere 
del nostro organismo.

Venerdì 5 giugno – ore 18.00
IL METODO BATES

L’OCCHIO DA UN ALTRO PUNTO DI VISTA
Bruna Ornella

Secondo il medico statunitense William Horatio Bates 
(1860-1931), con alcuni specifici esercizi è possibile 
migliorare la vista senza il ricorso agli occhiali o alla 
chirurgia. La sua visione olistica è da sempre stata 
ostacolata dalla medicina ufficiale. In cosa consiste 
esattamente il metodo da lui inventato? Quali le 
tecniche suggerite?


