
 Due giorni di 
esperienze speciali

di salute, benessere,
yoga e consapevolezza per

l'equilibrio di mente e corpo.
Un ricco programma di attività,

che potrai scegliere, con esperti
che ti guideranno per

vivere un'esperienza di
rigenerazione unica.

 

JULIA DWYNE

CALVIN MARK

Peggy Eskenazi

Carlo Sturani

19 MAGGIO 

SENTI IL TUO RESPIRO

Evento speciale con 
accesso esclusivo su
prenotazione.

Anna Villarini

Plenarie con gli esperti: 

20 MAGGIO

SENTI IL TUO CORPO
Sentire il corpo, affidarsi all’acqua termale. 
Purificazione e sistema immunitario.

La rinascita del respiro: 
acqua termale, yoga e alimentazione.

Medico pneumologo, specialista in Medicina Interna, è
stato Direttore Scientifico, Direttore del Dipartimento di

Allergologia e primario UOC di Pneumologia
dell’Ospedale C. Poma di Mantova. Professore a

Contratto all’Università di Bologna e all'Università di
Parma fino al 2013. È stato coordinatore di commissioni
scientifiche istituzionali in ambito europeo e italiano. È

autore di molti articoli originali su riviste nazionali ed
internazionali e di 6 monografie. Già Direttore

Scientifico Sanitario di Terme di Sirmione, è ora  Membro
del suo Comitato Scientifico. Unisce la profonda

conoscenza delle malattie dell’apparato respiratorio e
della medicina termale a favore di studi scientifici 

sull’impiego dell’acqua e del fango termale.

Biologa, Nutrizionista e specialista in Scienze
dell'Alimentazione, studia lo stretto legame tra

alimentazione e tumori. Svolge attività clinica e di
coordinazione in numerosi progetti tra cui "Diana 5" uno

studio, che ha coinvolto migliaia di donne in Italia, su come
ridurre il rischio di recidive modificando la dieta e gli stili di
vita, "Prevedi" sulla prevenzione della sindrome metabolica

e “DianaWeb” per migliorare la prognosi in donne con
tumore dalle mammella. Membro del Comitato Scientifico
di Terme di Sirmione, è suo riferimento per lo sviluppo dei
programmi di promozione degli stili di vita, in una visione

olistica del concetto di salute.
 

Pratica yoga dai primi anni settanta. Inizia la formazione
come insegnante di yoga presso l'Associazione Italiana di

Raja Yoga nel 1987 e diventa insegnante e referente per la
meditazione mattutina fino al 2016. Specializzata nella

pratica dello yoga in gravidanza. E’ stata membro del
consiglio direttivo della YANI (Ass. Nazionale Insegnanti

Yoga) e traduce seminari e formazioni pluriennali di
insegnanti come Willy Van Lysebeth, Marc Beuvain in vari

ambiti, inclusi i Yoga Festival. È coautrice del volume
“Maschile e Femminile - Il riequilibrio delle polarità

attraverso lo yoga” pubblicato nel 2017 dal Corriere della
Sera e ripubblicato nel 2021.

 

bit.ly/ilgranderespirodellacqua

Yoga, Thermal Water Yoga, 
Mindfulness, Qui Gong con bastoni,
Camminata consapevole tra gli ulivi.
Alimentazione e nutrizione.

1 giorno a scelta 135€
2 Days Experience: 270 250€

Acqua e Fango Termali.


