
 
 

PROGRAMMA  

CONFERENZE DEL BENESSERE 

SABATO 25 e DOMENICA 26 SETTEMBRE 2021 (Sala Mimosa -  Area B6) 

RIMINI WELLNESS 2021 www.riminiwellness.com  

 

Sabato 25 SETTEMBRE 2021 

12,00-13,00 GINNASTICA YOGA FACCIALE VISONUOVO®, CON NOZIONI DI 

TAPING ESTETICO AL VISO. Relatrice: Antonella Sfondalmondo, Insegnante ed ideatrice del 

metodo di Ginnastica Yoga Facciale Visonuovo®. Il metodo Visonuovo® è di comprovata 

efficacia, per la bellezza di viso, collo, mento e decolleté, regala benessere a mente e spirito. 

Durante gli incontri verranno insegnati degli esercizi di Ginnastica Yoga Facciale Visonuovo® e 

anche alcune applicazioni del Kinesio Taping estetico al viso www.antonellasfondalmondo.it 

 

14,00-15,15 Presentazione del libro "UN VIAGGIO NELLO YOGA". Relatrice: Dott.ssa 

Antonia Califano, P.h.D in scienze nutrizionali e dietetica; E-RTY insegnante Yoga certificato con 

oltre 3000 ore di formazione, forma insegnanti yoga dal 2015(oltre 500 insegnanti formati nel 

mondo). Sempre nel 2015 ha co-fondato STYLEOGA® che si occupa di yoga, meditazione e 

alimentazione. Formatrice nazionale AICS, formatore internazionale World Yoga Alliance India, 

insegnante certificato YOGA ALLIANCE USA (E-RYT500). Autrice di libri sulla salute e personal 

coach di atleti olimpionici, ha tenuto conferenze e workshop in India-Tibet, Giappone, Cina, Perù, 

Stati Uniti, Argentina, Sud Africa, Spagna, Svezia, Francia e Norvegia. Oggi si dedica al suo 

progetto di Yoga per la Guarigione attraverso il gruppo e il canale Youtube YOGABONDA, il sito 

www.styleoga.it conosciuta anche come DocAntonia. Scrive per le riviste di settore VIVERE LO 

YOGA e YOGA QUOTIDIANO 

 

15,40-16,40 ENERGIA IN MOVIMENTO: DETOX e RIFLESSOLOGIA NATUROPATICA 

NEL MIGLIORAMENTO DELLA PERFORMANCE FISICA. Relatrice: Loretta Izzolino, 

Naturopata dal 2003 presso S.I.M.O., esercita la professione di Naturopata presso poliambulatorio 

Life di Dogana di R.S.M., poliambulatorio Medicina 2000 di Cattolica, Bell’Essere Professional di 

Pesaro. Partecipa e organizza conferenze, per divulgare la cultura della salute secondo la visione 

naturopatica. In vent’anni di esperienza sul campo, ha visto la vita delle persone cambiare e 

migliorare per mezzo della Riflessologia e della Detox, ha visto cambiare l’approccio mentale della 

società, ha visto medici riluttanti aprirsi alla collaborazione, ha visto il “biologico” ai tempi filosofia 

di pochi, diventare di uso comune per tante persone. Facebook: Detox-Riflessologia Olistica Loretta 

Iuzzolino. Instagram: naturopata_lorettaiuzzolino. www.poliambulatoriolife.com 

lorettaiuzzolino@gmail.com  

http://www.riminiwellness.com/
http://www.antonellasfondalmondo.it/
http://www.styleoga.it/
http://www.poliambulatoriolife.com/
mailto:lorettaiuzzolino@gmail.com


 

17,00-18,00 MINDFULNESS: TEORIA AMBITI DI INTERVENTO E NUOVI PARADIGMI 

DI UTILIZZO. All' interno della conferenza verrà spiegato cosa si intenda per mindfulness e più in 

generali cosa sia il complesso sistema di conoscenza che oggi si identifica sotto il termine di 

"CONSAPEVOLEZZA". Verranno illustrati i molteplici ambiti di utilizzo fino ad arrivare a toccare 

il cosiddetto Flow, termine caro agli sportivi. Relatore: Daniele Canini, psicologo e psicoterapeuta 

www.canini.com  

 

 

Domenica 26 SETTEMBRE 2021 

 

13,00-14,00 NIA, NON SOLO WORKOUT. ALLENAMENTO DI CORPO, MENTE, 

EMOZIONI e SPIRITO. Danza, arti marziali e mindfulness si fondono insieme in Nia, una 

disciplina che allena il corpo, la mente e le emozioni. Nia è stata creata per valorizzare l’intelligenza 

del corpo ascoltandone la voce, rispettandone la struttura e la funzionalità. Questa danza 

cardiovascolare combina 52 semplici movimenti, di intensità variabile, adattabili alle peculiarità del 

corpo di ciascuno. Nia invita alla consapevolezza del movimento, porta una carica di energia, 

chiarezza mentale ed equilibrio emotivo. Ogni persona, attraverso Nia, può esplorare ed aumentare 

il proprio potenziale per vivere una vita più sana. Nia allena 5 sensazioni che mantengono 

equilibrato e sano il corpo: Flessibilità, Agilità, Mobilità, Forza e Stabilità. I movimenti sono 

organici, modificabili e regolabili a seconda del tipo di allenamento desiderato, più o meno intenso. 

La musica è uno degli ingredienti principali di ogni lezione. Nia è divertente, efficace e per tutti. Si 

pratica scalzi. Relatrice: Letizia Accinelli, Insegnante Nia Cintura Nera e Formatrice 

 

15,50-17,10 AYURVEDA e BELLEZZA. Relatore: Dr. Diego Navarro, medico chirurgo 

specialista in Radiologia, già presidente SMA Società Medica Ayurvedica Italiana, presidente 

onorario della Ami-Ayurveda, docente di Medicina Vedica e Maharishi Ayurveda, Fitoformulatore, 

cintura nera di Karatè, Istruttore Yoga. Tiene regolarmente corsi di base di approfondimento e di 

perfezionamento in Medicina Ayurvedica, e teorico-pratici di alimentazione ayurvedica, in Italia e 

all’estero. 

 

 

NB: la partecipazione alle conferenze è gratuita previo pagamento del biglietto d'ingresso alla 

manifestazione 

 

Per info www.benessereflorido.it  
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