
MeTaMoRfoSi

Festa delle discipline 

olistiche e dell'arte

4 - 5 - 6 luglio 2011

Un percorso penetrante e 

completo in grado di  

nutrirci ed educarci a 360°, 

per una consapevolezza più 

matura e versatile della 

parola BENESSERE.

Incontreremo varie 

discipline sportive, 

conosceremo i percorsi 

olistici, abbracceremo i vari 

ETEREA®
Centro di Crescita Personale e Ricerca Interiore

sabrinavaiani@yahoo.it  
www.eterea.it  

Cell. .347 61 22 316    

In collaborazione con

La Limonaia di Villa Montalvo

Campi Bisenzio

Ingresso libero

"Mai si è troppo giovani o troppo vecchi

per la conoscenza della felicità. 

A qualsiasi età

è bello occuparsi del benessere

dell'animo nostro"

Epicuro, 

olistici, abbracceremo i vari 

stili di danza, entreremo in 

contatto con varie  tecniche 

energetiche, per aprire i 

nostri orizzonti su tutto ciò 

che appaga la mente ed il 

corpo, migliorando le nostre 

capacità, con l’opportunità 

di interagire con i Maestri e 

fare degli stage che ci 

avvicineranno alle varie 

discipline.

In collaborazione con

info@fabiojonathan.org   
www.fabiojonathan.org  
Cell. 338 85 53 158

alla quale andrà il ricavato delle giornate.

Epicuro, 

Lettera a Meneceo, 

IV-III sec. a.e.c.



MeTaMoRfoSi è un evento che nasce dalla 

collaborazione tra la  Scuola di Nutraceutica e 

Tecniche Energetiche Eterea® e l'Associazine Fabio 

Jonathan  Onlus con il preciso scopo di sostenere  il 

progetto dell'Associazione di costruire un scuola in Sri 

Lanka per aiutare i bambini, regalando loro un buon 

livello di conoscenza della lingua inglese, che tutt'ora 

rimane la più importante a livello mondiale  e la 

conoscenza del'uso del computer, per poter costruire 

un futuro più prospero. Eterea ha lo scopo di far 

conoscere le Discipline Olisteche.  Oggi è sempre più 

importante che l'essere umano si avvicini a se stesso, 

impari a mantenere un equilibrio interiore e una 

buona salute fisica.  Tutto questo è possibilie grazie 

ad un percorso che integri la conoscenza emotiva, 

energetica, fitoterapica, omeopatica e che permetta 

all'individuo di esprimersi attraverso l'arte e la 

creatività.  Proprio per questo hanno aderito a 

questo progetto maestri di  Danza, Yoga, Karate, 

Cantanti, Musicisti e Pittori

Martedì 5 Luglio

15:00 

Trattamenti Olistici su prenotazione:

Riequilibrio energetico dei Chakra

Trattamenti di Cristalloterapia

Trattamenti di Crystal Mind

18:00

Meditazione con Campane Tibetane

18:30

Lezione gratuita di Yoga 

con Stefania Giangio

Mercoledì 6 Luglio 

15:00

Trattamenti Olistici su prenotazione

18:00

Lezione gratutia  di Karate con il Maestro 

Vittorio Cocon

19:00

Lezione gratutia di Danza Contemporanea con 

Elisa Romagnani

20:00

Lezione gratuita di Tango Argentino con i Maetri 

Giorgio Giorgi  y Daniela Conte

Lunedì 4 luglio
21:00

Spettacolo "Metamorfosi"

Lo spettacolo che inaugura la maifestazione è un 

percorso  evocativo che attraverso espressioni 

diverse, sospinge lo spettatore in un viaggio 

interiore. Il corpo racconta la storia dell'anima.

con

Ivana Caffaratti  e le sue allieve;

Giorgio Giorgi y Daniela Conte e allievi;

Mauro Tiacci & Elisabetta Segato e illievi;

Elisa Romagnani;

Daniela Losi;

Annamaria Iorio;

Stefania Giangio ;

Vittorio Cocon.

19:30

Lezione Gratuita di Danza Orientale 

con Ivana Caffaratti

20:00

Lezione gratuita di Salsa Portoricana con i 

Maestri Elisabetta Segato e Mauro Tiacci

21:00

Serata di Meditazione con Sabrina Vaiani

21:00

Serata Danzante

di Latino Americano

Giorgio Giorgi  y Daniela Conte

21:00 

Presentazione della Scuola di Nutraceutiche e 

Tecniche Energetiche 

21:00

Stage di Tango Argentino

21:30

Milonga

All'interno della Limonaia di Villa Montalvo le 

Pittrici  Grazi Danti e Isabelle Cadery , 

esporranno le loro opere durante le tre giornate 

della Manifestazione.


