Associazione per l’AUtogestione dei SERvizi e della solidarietà

Per il benessere globale tra arte e salute

Bologna, gennaio 2018

Care e cari tutti,
con piacere ci ritroviamo per riprendere i nostri incontri e anche quest’anno siamo riuscite
a organizzare delle conferenze innovative con Relatori sempre eccellenti.
Sperando di vedervi numerosi, confermiamo gli appuntamenti ogni 15 giorni, di martedì, alle
15.30 nella Sala Consiliare I° piano presso la Sede del Quartiere, via Santo Stefano 119 - Bologna.
Fatta eccezione per la conferenza del 27 febbraio come sotto indicato.
Martedì 16
gennaio 2018

Il nostro primo incontro aprirà l’anno all’insegna dei Simboli e dei Segni Astrali
che come sempre intrigano tanti di noi.
Introdurrà l’argomento la Dott.ssa ANNAMARIA CALINI, Psicologa e
Psicoterapeuta con un’esperienza pluridecennale in campo simbolico e
astrologico.
La Dott.ssa CALINI ci illustrerà gli scenari individuali e sociali da cui prenderà
le mosse il 2018.
Vi aspettiamo quindi numerosi e curiosi.

Martedì 30
gennaio 2018

Sarà nostro graditissimo ospite il Maestro ALESSANDRO BUSI,
basso/baritono, Direttore Artistico dell’Associazione Culturale
TeatrOPERAndo. Il M° BUSI da vari anni organizza rappresentazioni liricomusicali presso il teatro cinema Bristol e ne è spesso eccellente interprete.
In questo incontro ci guiderà all’ascolto di eventi lirici passati (concerti/opere
del Festival Lirico Musicale TeatrOPERAndo) e presenterà la VII Edizione
primavera/autunno 2018.
I brani musicali che ascolteremo sicuramente solleciteranno profonde e
benefiche emozioni.

Martedì 13
febbraio 2018

Ci siamo rese conto di non avere ancora trattato in maniera approfondita un
tema di vitale importanza che attraversa l’esperienza di tutti.
Ci riferiamo alle relazioni con i nostri bambini (figli, nipoti, figli di amici) e ci
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sembra opportuno sottolineare che ogni bambino è un nostro bambino e come
tale ognuno di noi ha grande influenza in questa relazione e sul loro futuro.
Sarà con noi una Giovane ma titolatissima Specialista Psicologa, la Dott.ssa
MARIA GRAZIA MINISCHETTI che da anni si occupa delle tematiche legate
all’età evolutiva sia sotto il profilo dell’approfondimento che degli aspetti
emotivo-relazionali.
Mai, come in questo momento, il Futuro è nelle mani dei bambini che vanno
tutelati e aiutati a diventare Adulti con valori di pace e di accoglienza.
Martedì 27
febbraio 2018

Ore 15.30
Via
ZAMBONI 33

Sarà nuovamente con noi, con la gentilezza e disponibilità consuete, il Prof.
OTELLO CIAVATTI docente dell’Università Primo Levi, Presidente
Associazione Piazza Verdi, Cittadino fondamentale nel promuovere il bene
comune.
Ci propone un evento unico, chiedendo per noi l’apertura straordinaria
dell’“AULA CARDUCCI” presso l’Università di Bologna, via Zamboni 33.
Avremo così la possibilità di ascoltare il Prof. CIAVATTI che ci narrerà in
maniera colta ed emozionante la peculiare vicenda del Poeta GIOSUE’
CARDUCCI e della sua vita a Bologna proprio a partire dall’Aula Carducci.

Martedì 13
marzo 2018

E’ in corso un grande dibattito sulla Medicina Omeopatica. E’ di nuovo
gentilmente con noi la Dott.ssa MARIA GRAZIA TAMBURINI, MedicoGeriatra e pluriennale esperta in Omeopatia.
Ci parlerà dei vantaggi, dei limiti e delle opportune integrazioni offerti
dall’Omeopatia nell’età matura.

Martedì 27
marzo 2018

Trova sempre il tempo per noi! Il Dott. MASSIMILIANO PAZZAGLIA,
Specialista di Dermatologia e Dottore di Ricerca presso la Clinica
Universitaria S.Orsola/Malpighi ha risposto nuovamente alle nostre
richieste: possiamo dire che è veramente un nostro “Amico per la pelle”.
Ci indicherà infatti le strategie più idonee per ritrovare luminosità e maggior
compattezza sia per la cute del viso che del corpo.
Dall’alimentazione alle tecniche di “biorivitalizzazione” unificando terapie
naturali e ultime indicazioni della ricerca scientifica. E’ un incontro che ci
permetterà di presentarci in bellezza (e maggior salute) alla primavera.

Un caloroso saluto con la viva speranza di rivederci in tanti con le nostre novità. Grazie per la
Vostra affettuosa presenza e a voi tutti e alle Vostre Famiglie Cari Auguri di BUONA PASQUA in
salute e serenità!
Un grande abbraccio
VANNIA e ROSA
IL CLUB MENO PIU’ + ARTEMISIA

N.B. : Chi non è più interessato a ricevere notizie e programma è pregato vivamente di comunicarlo a ROSA
(vedi cellulare sotto).
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