
 P  ROGRAMMA DEI   L  ABORATORI 
PER INFO E ISCRIZIONI: laboratori@valderasolidale.it

(salvo dove diversamente specificato)

Per tutti i laboratori di gruppo il ritrovo è nella piazza centrale del paese,
15 minuti prima dell'orario d'inizio. La partecipazione è gratuita, tranne
dove specificato (per l'acquisto delle materie prime). I laboratori che non
raggiungeranno un numero minimo di iscritti non saranno realizzati.

SABATO 13 GIUGNO
Ore 17:00–18:30     c/o ex scuola
La bellezza del mio corpo
Laboratorio di DanzaMovimento a cura di Marianna Carignola 
(Associazione “Giratempo” - Banca del Tempo)

Una suggestiva possibilità di ricerca interiore e benessere personale. Con il movimento
attiveremo parti  del  corpo per suscitare nuove ed antiche emozioni,  liberandoci  da
blocchi fisici ed emotivi. La DanzaMovimento è adatta a tutti: il movimento richiesto è
libero, ognuno seguendo il proprio sentire, attraverso musiche ed immagini. Andremo
ad esplorare la bellezza del nostro corpo, lo ascolteremo in ogni sua parte e nella sua
integrità. Un corpo che vibra, che palpita, che ci parla e ci comunica come sta, dove
vuole andare. Un corpo sensibile, ma forte e stabile come un albero: il nostro busto è il
tronco, i nostri piedi le radici, le braccia e la testa la chioma. La testa è sede dei nostri
pensieri, a volte troppi; lasceremo uscire ciò che non serve per ascoltare e sentire il
piacere di stare nel nostro corpo, portando questa sensazione a casa con noi.
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

Ore 16:00–19:00     in paese
Fiori di Bach – consulenze a offerta libera
a cura di Annalisa Galli 
Dalla  natura,  un  rimedio  alla  portata  di  tutti  per  un  riequilibrio  emozionale:  nei
pomeriggi della festa sarà possibile effettuare il test sui Fiori di Bach. I Fiori di Bach
sono le essenze di 38 fiori di cui Edward Bach, medico inglese di fine '800, scoprì gli
effetti  benefici sull'uomo, sugli animali e sulle piante. Sono volti a sbloccare la forza
reattiva di un individuo ed a mobilitare le forze interiori per innescare un cambiamento
positivo. L’essenza indicata lavora quindi sul riequilibrio degli atteggiamenti emozionali
negativi che favoriscono l’insorgere di disturbi sui diversi piani: fisico, mentale, emotivo
e spirituale.  Curarsi  attraverso i Fiori di Bach, dunque, ci spinge anche a conoscere
meglio chi siamo nel profondo, già a partire dal momento dell'effettuazione del test.
* GRADITA PRENOTAZIONE AL 328/3844405 (ANNALISA)

mailto:laboratori@valderasolidale.it


DOMENICA 14 GIUGNO
Ore 10:30–12:00     c/o ex scuola
Laboratorio di Mindfullness
a cura di Alessandra Pollina (insegnante/praticante di Mindfullness e MBSR)

e Luca Rossi (insegnante di protocolli MBSR, studioso e praticante di meditazione)

Verrà  sinteticamente  illustrato  il  metodo  per  la  riduzione  dello  stress  basato  sulla
pratica della consapevolezza, seguito da una prima esperienza pratica tramite alcuni
esercizi guidati di consapevolezza corporea e del respiro. Le persone che si iscriveranno
al gruppo, dovranno portare con sé un materassino da yoga ed un cuscino, se possibile. 
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

Ore 14:00–18:30     c/o un casolare di campagna nei pressi del paese
Laboratorio di panificazione con la pasta madre
a cura di Andrea Casalini 
Laboratorio di panificazione con la pasta madre: teoria e pratica per la panificazione,
dalla pasta madre alla cottura nel forno a legna.
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

Ore 15:00     in paese
Autoproduzione di un formaggio di capra
a cura di Mauro Di Prete (Università del Saper Fare di Pisa) 

Dal latte al formaggio…tutto ciò che c’è in mezzo…si porta il latte a temperatura, si
aggiunge il caglio, e da quel momento devono passare 2-3 ore tenendo il "composto" a
riposo; dopo questo tempo il "preparato" verrà messo nei cestini che ognuno potrà poi
portare a casa per farlo "sgocciolare".
Cosa devono portare i partecipanti da casa: niente. 
Durata del corso: 1 ora.
Costo: 2€ come contributo spese.
Contatto docente: isamauro33@tiscali.it.
* NECESSARIA ISCRIZIONE TELEMATICA A QUESTO LINK   

Ore 15:30–18:00     c/o Circolo Endas
Coltiviamo la biodiversità nell'orto e nel giardino
a cura di Giovanna Olivieri 
Spunti pratici per favorire la vita di uccelli, insetti, rettili e piccoli mammiferi nei nostri
orti e giardini. Giovanna ci spiegherà quali sono i benefici per le nostre coltivazioni e i
vantaggi per la salute dell'ambiente.
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

https://docs.google.com/forms/d/1sZJOyG7umTkTtMkzvD0xhoksgXVE24WyYV9B0XE_KWk/viewform?usp=send_formora


Ore 15:30–18:00     c/o ex scuola
Trattamenti gratuiti di Reiki
a cura di Quinto Noirjean 
Ogni  trattamento verrà  effettuato su un lettino nella  posizione  rilassata,  e  durerà  20-30
minuti. Nato da Mikao Usui intorno al 1922 in Giappone, il termine Reiki indica la connessione
tra l’energia dell’Universo (Rei) e l’energia che permea tutte le cose (Ki). Il metodo Reiki mette
in relazione la propria energia con l’energia Cosmica, per portare la persona ad un risanamento
completo  a  livello  fisico,  emotivo,  mentale  e  spirituale.  Chi  pratica  Reiki  può  attingere
consapevolmente dall’energia dell’Universo, canalizzandola attraverso le mani su di sé e sugli
altri, avvertendo da subito un completo rilassamento del corpo e della mente. Mikao Usui stesso
defini il Reiki come “L’arte segreta di invitare la felicità, la meravigliosa medicina per tutte le
malattie”. Il Reiki non pretende di sostituirsi alla medicina o alla terapia medico-sanitaria, è
uno strumento complementare che ci è stato donato, a disposizione di chiunque voglia aprirsi a
questa meravigliosa opportunità.  Per ulteriori  informazioni  e chiarimenti  contattare: Quinto
Noirjean, 338/7650964, quintoner@libero.it.
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

Ore 16:30–17:30     c/o ex scuola
Lezioni di Hatha Yoga aperte a tutti
a cura di Beatrice Vergari 
Si  chiede  di  arrivare  almeno  20  minuti  prima  per  poter  iniziare  puntuali.  Si  consigliano
indumenti comodi ed un cuscino (non è obbligatorio, chi ha già un tappetino per la pratica può
portarlo) e di essere digiuni da almeno 3 ore affinché la pratica fornisca il massimo beneficio.
Per ulteriori informazioni o dubbi: Vergari Beatrice, 349/3590831, zooe1968@yahoo.it. 
Lo Yoga è nato in India, il termine deriva dalla radice yuj, che vuol dire «congiungere, unire»;
comprende varie pratiche, tra cui l’Hatha Yoga. Praticare Hatha Yoga permette di entrare in
uno stato di consapevolezza portando un’attenzione focalizzata, intenzionale e non giudicante,
all’esperienza  del  momento  presente,  per   fotografarla  e  coglierla  a  vari  livelli:  sensazioni,
emozioni, pensieri. Ciò permette di costruire un senso di stabilità e sicurezza, come una finestra
dalla  quale  guardare  al  mondo  delle  cose,  delle  relazioni,  senza  esserne  travolti.  Il  tutto
attraverso un'attenzione costante del corpo, del respiro e del processo del respiro, ritrovando la
perduta armonia e l'unione fra i diversi piani di cui siamo composti: fisico, mentale e spirituale.
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

Ore 17:30     c/o giardini sotto la chiesa
Laboratorio di ecocosmesi
a cura di Mira Tonioni (Associazione “Tutti giù per terra”) 
Impariamo come autoprodurre nel rispetto dell'ambiente, per risparmiare e... avere una
pelle  da  favola!  Sarà  richiesto  ai  partecipanti  un  rimborso  di  5€ al  massimo  per
l'acquisto delle materie prime (ognuno porterà a casa il proprio prodotto)
* NECESSARIA L'ISCRIZIONE

Ore 15:00–19:00     in paese
Fiori di Bach – consulenze a offerta libera
a cura di Annalisa Galli 
* GRADITA PRENOTAZIONE AL 328/3844405 (ANNALISA)
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