


C O M U N I C A T O S T A M P A
Sono passati diversi mesi dal Convegno del settembre 2015, organizzato dal RIF-RegistroItaliano Floriterapeuti per celebrare la prima edizione del Flowertherapy World Day.Dopo il grande successo dell’iniziativa, molto apprezzata sia dai soci RIF, sia dai numerosipartecipanti appassionati di floriterapia, siamo lieti di annunciarvi che è in via di avanzataorganizzazione la seconda edizione dell’evento, che culminerà a Milano il 25 settembre 2016con un grande Convegno internazionale dal titolo: “Floriterapia, dal Dottor Bach ai giorninostri”.
Il Meeting si svolgerà al Palazzo delle Stelline in Corso Magenta 61, e come lo scorso annosaranno presenti, nell’area espositiva, gli stand di tutti i principali produttori e distributori dirimedi floreali, scuole e associazioni di settore.
Il Convegno sarà ricco di importanti testimonianze sull’evoluzione della floriterapiaIl Convegno sarà ricco di importanti testimonianze sull’evoluzione della floriterapiadall’epoca di Bach ad oggi. Si inizierà con la celebrazione e il ricordo dell’opera dei EdwardBach, nel 130° anniversario della nascita, seguito dalla partecipazionedi Julian Barnard incollegamento diretto da Hereford. Si avvicenderanno oratori italiani e stranieri:la presidentedel RIF Gaby Krause ci illustrerà un metodo innovativo di scelta di fiori di Bachcomplementari, mentre la veterinaria Annarita Ventura ci guiderà nella scelta di rimedi peri traumi degli animali. Ann Callaghan, famosa produttrice irlandese delle essenze Indaco, ciparlerà di ansia nei bambini, mentre Raphael Kleimann, ricercatore norvegese, esporrà lecaratteristiche di una sperimentazione in corso sulle essenze del vischio. Lila Devi, dagli USA,spiegherà le caratteristiche delle prime essenze create in America dopo le scoperte di Bach.A grande richiesta, torneranno a trovarci Judy Griffin, che approfondirà gli effettidelleessenze del Texas sull’equilibrio psicofisico, e Talita Margonari Lazzuri, che ci parlerà di unprogetto “floreale” di solidarietà sociale in Brasile. Completeranno la giornata i contributi diRoberto Cammarata sulla memoria dell’acqua, fonte di “informazione” delle essenze, e diMaria Chiara Verderi, che esporrà un’importante esperienza di uso del fiori di Bach inHospice.Attraverso interessanti interventi video, conosceremo le affascinanti MediterraneanEssences, le essenze della Nuova Zelanda, le Desert Alchemy dell’Arizona e saremo introdottiall’uso della Diagnosi Baihui dagli australiani Vasudeva e Kadambii Barnao.



FLOWERTHERAPY WORLD DAY
PROGRAMMA CONVEGNO

25 settembre 2016
FLORITERAPIA

DAL DOTTOR BACH AI GIORNI NOSTRI
Registrazione 09.00-09.30
SESSIONE MATTUTINA: 09.30 – 13.00
Apertura della giornata – R.I.F.
Grazie, dottor BachConsiglio Direttivo RIF
Il dottor Bach e ciò che ne è stato di lui

SESSIONE POMERIDIANA: 14.30 – 18.00
Le essenze del Vischio: la guarigione tra Cielo e Terra                 Raphael Kleimann, Norvegia
Le essenze Desert Alchemy, intervento videoIl dottor Bach e ciò che ne è stato di luiJulian Barnard in videoconferenza daHereford, UK

Un criterio insolito per la scelta dei fiori di Bach: il fiore specchio nei conflitti relazionaliGabi Krause,Milano
Break
I Fiori delle Mediterranean Essences, intervento video
La Floriterapia per i traumi e le paure degli animali.Annarita Ventura, Bologna
Le essenze Indaco per l’ansia dei bambini.Ann Callaghan, Irlanda
Pausa pranzo

Curare con il cuoreJudy Griffin, Texas
L’eredità del pensiero di Bach riflessa in un progetto sociale in Brasile.Talita Margonari Lazzuri, Brasile 
Break
Spirit-in-Nature, i rimedi per nutrire l’animaLila Devi, USA
Le essenze New Zeeland, intervento video
La memoria dell’acquaRoberto Cammarata, Milano
Fiori di Bach, serenità in HospiceMaria Chiara Verderi, Milano 
La Diagnosi Baihui, V. e K. Barnao, intervento video
Chiusura della giornata



Modalità di iscrizionePer partecipare al Convegno la prenotazione è obbligatoria e va effettuata via mailall’indirizzo:segreteria@flowertherapyworlday.comL’ingresso è gratuito per i soci RIF in regola con la quota associativa.Per i non soci il costo è di 30 euro, da pagare tramite bonifico bancario intestato a: Registro ItalianoFloriterapeuti, presso Banca Popolare di Milano, IBAN IT13 G 05584 01657 000000001627 (nella causaleindicare nome e cognome del partecipante). La prenotazione verrà convalidata alla ricevuta dell’avvenutoversamento.Informazioni: info@flowertherapyworlday.comTel. 335 5080591 (luglio e settembre h. 10-13) – Tel. 347 8061081 (agosto h. 14-17)
I nostri partner


