
ARCO ZEn
città del benessere
11 12 13 maggio

DOM VEN SAB 
DOM

ZENWORLD - CASINÒ

I SUONI DI ARCOZEN - CASINÒ

Mostra fotografica dei viaggi umanitari di Patch Adams e Clown One Italia Onlus
a cura di Italo Bertolasi presidente di Clown One Italia Onlus di Milano

Percorso fotografica sul Tibet
a cura del Monastero Tupten Osel Ling della Val di Gresta

Mostra fotografica: l’Iran nascosto
a cura della Compagnia del Relax di Varese

Allestimento fotografico: il mio Giappone
a cura di Oiden Tour di Bolzano

Allestimento fotografico sul Vietnam
a cura di Ass. Culturale Italia-Vietnam di Venezia

08.00
08.45
W T

IL MIO SALUTO AL SOLE... IL RISVEGLIO!
Attraverso l'accompagnamento di Massimiliano Peri con le campane di 
cristallo e la campana del cuore che farà fluire il gayatri mantra, Katia 
Sannicolò guiderà alla pratica del saluto al sole che ad ogni movimento si 
trasformerà in un pranayama dinamico.

09.00
10.00
W T

RICONNESSIONE NATURALE
a cura di ATMA - Centro Olistico Varone 
Meditazione con gli elementi e magia del cerchio per ritrovare la propria 
vera natura attraverso la natura.

10.00
11.30
W T

YOGA NIDRA E PRANAYAMA con Elisa Barzoi
Lo yoga nidra è il cosidetto "sonno yogico" ed è usato come terapia di 
liberazione e guarigione. È una tecnica di rilassamento profondo cosciente 
derivante dalla tradizione tantrica (pratica nyasa).

11.30
12.30
W T

DANZOENERGIA WELL BALANCED a cura di Reiki Rau
Guidati dalla musica, muovere il proprio corpo in libertà per ritrovare e 
manifestare lo spirito libero insito in ognuno di noi.

14.00 
15.00
W T

RIEQUILIBRIO ENERGETICO a cura di Dott. Stefano Mini
Operatori olistici secondo il metodo T.E.A. (Tecniche Evolutive Assistite) 
propongono momenti di riequilibrio energetico con pietre dure,
cristalli ed aromi.

15.00 
16.00
W T

MEDITAZIONE ATTIVA NADABRAMA a cura di Reiki Rau
Il suono, il mantra, il movimento necessari ad aprire il piano del cuore e 
liberarsi di ogni peso, rigenerando profondamente il nostro vero essere.

16.00
17.00
W T

TRATTAMENTO CON I CRISTALLI METODO TEA 
docenti della Scuola Tea
Con un approccio intuitivo dei cristalli Donatella, consulente spirituale 
olistica, aprirà insieme a noi uno spazio d’ascolto che li accompagnerà 
verso l’armonia, un breve percorso per condurci all’essenza del nostro 
essere.

09.30 
10.15
W

NATURAL KNEIPP con Francesco Bariletti
Riconnettiamoci all’acqua con il Kneipp - acqua eravamo, acqua siamo 
ed acqua torneremo. Sul greto del Sarca di fronte alla Moletta.

10.00
12.00
W &

15.00
17.00
W &

SHIATSU con Mattia Cornella Maestro di Shiatsu
Il Corso Base è essenzialmente pratico e fornisce gli elementi tecnici 
necessari per iniziare a conoscere il “mondo del  massaggio shiatsu” ed a 
svolgere un trattamento base in ambito famigliare.

IKEBANA - L'arte dei fiori recisi a cura di Ikebana Northern Italy
In origine l'arte dei fiori era praticata solamente da nobili e monaci buddisti, le 
classi elevate del Giappone. Solo molto più tardi si diffuse in tutti i ceti, 
diventando popolare con il nome di Ikebana. 

IL METODO REIKI R.A.U. L'ENERGIA COSMICA CHE RISANA
a cura dell’Ass Reiki Rau
Reiki r.a.u. è un metodo di riequilibrio energetico naturale a disposizione di 
tutti, trae le sue origini da culture orientali ed è stato codificato ai primi del 
novecento per diventare accessibile ad ogni persona.

15.00 
15.45
C

16.00 
17.00
C

OCCIDENTE E ORIENTE SI CONFRONTANO
SUL CONCETTO DI BELLEZZA con Roberto Scazzariello
La filosofia wabi-sabi sia dal punto di vista storico, come origine del raku, 
sia come approccio alla vita nella ricerca della semplicità, sia dal punto di 
vista estetico in rapporto/contrasto con l’estetica occidentale. 

SAB
W T

LA CAMERA DEL SUONO di Massimiliano Campanari

14.00 – 14. 45 15.00 – 15.45 17.00 – 17.45   
Massaggio sonoro: utilizzando i vasi sonori di cristallo di roccia nel massaggio 
vibrazionale, ogni cellula assopita del nostro corpo viene risvegliata, rivitalizzata 
e convertita in armonia. I suoni puri del quarzo di roccia pervadono ogni parte 
di noi riequilibrandoci, riportandoci alla nostra memoria naturale bio-cristallina.

I CINQUE RITMI - LA DANZA DEGLI ELEMENTI
a cura di ATMA - Centro Olistico Varone 
Movimento, danza, contatto e meditazione con i cinque elementi.

SAB
16.00
17.00
W T

SOUND HEALING
a cura di ATMA - Centro Olistico Varone 
Bagno di suoni con tamburo sciamanico, hand pan , gong e contatto intuitivo 
di guarigione per ogni partecipante.

SAB
18.00
19.00
W T

IMPARIAMO A SUONARE LE CAMPANE TIBETANE
con Maria VIttoria Prosperi di Armonici Benefici

DOM
11.00
12.30
W T

LA VOCE DELL’ANIMA
a cura di ATMA - Centro Olistico Varone 
Suoni e mantra per il riequilibrio dei chakra.

DOM
14.00
15.00
W T

SUONI DI PACE
con Maria VIttoria Prosperi di Armonici Benefici
Il suono delle campane tibetane congiunto al canto della sillaba om.
Aperto a tutti coloro che possiedono una campana e a chi vuole utilizzare la 
propria voce per diffondere un messaggio di pace e armonia.

DOM
15.00
15.45
W T

IL BATTITO VITALE a cura di ATMA - Centro Olistico Varone 
L’arte del tamburo, il viaggio sciamanico ed il potere di guarigione,
viaggio meditativo con il tamburo sciamanico .

DOM
16.00
17.00
W T

IL CASTELLO

CASA COLLINI

LA MOLETTA

PALAZZO PANNI

via Vergolano

via S. Caterina

Parco
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LEGENDA
E- Esibizione

W- Workshop

C- Conferenza

P- Passeggiata

R- Rituale

&- Pagamento

T- Consigliato

poratare Tappetino

VILLAGE
DEI TRATTAMENTI E

DEI PRODOTTI DEL BENESSERE

VEN 15-19

SAB 10-19

DOM 10-19

Info eventi:

Fabio 342 933 3881
 

Info Villaggio del benessere:

Gianni 327 716 2265

NOTE

Scopri il programma

aggiornato su

www.arcozen.com



VEN

SAB

PARCO ARCIDUCALE

AROUND ARCOZEN

PARCO ARCIDUCALE

IL CASTELLO

GROTTA BOSCO CAPRONI

17.30
18.45
P
18.45
19.30
P W

CAMMINATA MEDITATIVA AL CASTELLO
con Monaco Buddista Seiun 
Meditazione e musica dal vivo a cura della scuola musicale SMAG.

OM CHANTING a cura di Bhakti Marga Italia 
L’om chanting è una pratica di gruppo che utilizza il potere
di trasformazione dell’om per attivare il potenziale di auto-guarigione.

19.00 
19.45
W T

MEDITAZIONE con Romina Zucchi
Un piccolo viaggio dentro di te per incontrare la tua vita,
per abbracciarla e chiederle tutto quello che vuoi sapere.

19.00 
20.00
E T

MEDITAZIONE ALLA TERRA con Francesco Bariletti
Tra illusione e realtà con il “mito della Caverna di Platone”
rivissuto nelle Grotte del Bosco Caproni.

MEDITAZIONE ALLA TERRA con Francesco Bariletti
Tra illusione e realtà con il “mito della Caverna di Platone”
rivissuto nelle Grotte del Bosco Caproni.

20.15
21.00
E T

21.00 
22.00
E T

CONCERTO NELLA GROTTA
con Riccardo Rea e il suo Hang drum
Una caverna, i suoni ancestrali degli hang drum ed il movimento
creativo saranno gli ingredienti di questa performance dal sapore
antico e primordiale che prenderà vita nella grotta di Bosco Caproni.

SAB SAB DOM

11.00
12.30
C

COS’E’ IL COACHING: “IL COACH (AICP) SI RACCONTA” 
Alcuni membri del coaching club Trentino Alto Adige Südtirol AICP 
(Associazione Italiana Coach Professionisti) raccontano la propria 
modalità di fare coaching.

12.30
13.30
C

LA VIA DEI CHAKRA: EVOLVERE LUNGO LA SCALA 
ARCOBALENO DEI NOSTRI CENTRI ENERGETICI 
Introduzione ed esperienza pratica dei nostri meravigliosi centri sottili con 
Vittorio Rossi, counselor bioenergetico e insegnante di respiro. 

14.00 
14.45
C

REBIRTHING - Contatta le tue emozioni con Tania Koslenikova 
Il rebirthing è una tecnica olistica, può essere un valido aiuto nell’affrontare 
problemi di ansia, attacchi di panico, stati depressivi, allenta le tensioni, 
favorisce maggiore consapevolezza dei propri obiettivi. 

15.00 
15.45
C

PSYCH-K ® con Romina Zucchi
Diventa artefice del tuo cambiamento per divenire la tua miglior versione, 
contatta la tua mente subconscia e trasforma ciò che non ti piace in 
questo momento per creare una nuova realtà.

“RIDERE È LA MIGLIORE MEDICINA”
con Italo Bertolasi di ClowOne Italia
C’è un pronto intervento clownesco che aiuta ad affrontare con l'amore e il 
sorriso le sfide della vita. 

16.00 
16.45
C

AURASOMA E I CODICI DI LUCE MAYA con Francesca Lilith Miceli
I colori aura-soma rispecchiano la nostra anima e con essa parlano,
le connessioni che essi hanno con il computo del tempo secondo
il sincronario maya ci avvicinano ancora di più ai nostri scopi. 

16.45
17.30
C

14.00 
17.00
W &

ARTE RAKU con Roberto Scazzariello di Arte Raku Italia
Un workshop adatto a tutti dove poter imparare a dipingere una tazza in 
stile giapponese; al termine ognuno potra’ portare a casa la sua opera.

17.30 
18.30
W 

FUROSHIKI con Seiko
Il Furoshiki è un tipico involucro quadrato di stoffa, tradizionalmente 
utilizzato in Giappone per trasportare vestiti, bento, regali e altri beni.
Sono spesso decorati con disegni tradizionali o con shibori.

11.45
13.00
W T
&

08.00 
08.45
W T

RISVEGLIO CELLULARE con Romina Zucchi
Lasciar andare le energie pesanti della notte e risvegliaretuttele cellule
con dei piccoli movimenti e musica dal vivo a cura della scuola musicale 

09.00 
09.45
W T

ATTIVAZIONE BIOENERGETICA con Romina Zucchi
Accompagnamento di musica dal vivo a cura della scuola musicale 
SMAG.

09.45
10.30
W 

YOGA GRAVITY con Kristina Raskina
Lo yoga praticato su particolari amache appese sugli alberi del parco,
al termine dell’esibizione si avrà la possibilità di provare questa disciplina.

14.00
14.45
W 

YOGA GRAVITY con Kristina Raskina
Lo yoga praticato su particolari amache appese sugli alberi del parco,
al termine dell’esibizione si avrà la possibilità di provare questa disciplina.

15.00
15.45
C

10.30
11.30
W 

DANZIAMO IL GLIFO DEL GIORNO con Francesca Lilith
Secondo il sincronario maya (kin 95 il potere della visione aquila 
autoesistente blu).

CAMMINATA MEDITATIVA A PIEDI NUDI E ABBRACCIO 
AGLI ALBERI con Francesco Bariletti
Un’esperienza di benessere e di profondo contatto con la natura
e musica dal vivo a cura della scuola musicale SMAG.

15.45
16.00
E

PERFORMANCE DI DANZA ORIXAS a cura di Pura Energia
È una danza affascinante e sensuale, con strumenti e ritmiche di origine 
africane; solo attraverso di essa è possibile imparare a riconoscere gli Orixas.

16.00
17.00
W

WORKSHOP DI DANZA ORIXAS a cura di Pura Energia
Impariamo i passi base di questa danza!

MEDITAZIONE IN MOVIMENTO CON STRUMENTI PREISPANICI
con Emilio Xiuhcoatl
Gli strumenti prehispanici, carichi di simbolismo e prodotti con arte da 
Emilio Xiuhcoatl danzatore e musicista della tradizione azteca,
ogni singolo strumento è unico nel suo genere.

10.00 
10.30
W T

YOGA PER BAMBINI con Vania Omezzolli e Tiziana Tirelli
La pratica dello Yoga aiuta i più piccoli ad essere consapevoli del proprio 
corpo e dell'importanza della respirazione e il rilassamento.

11.30
12.30
W T

LA BACCHETTA DEI BEI PENSIERI con Mirta Ferrari
Laboratorio creativo per adulti e bambini dai 4 anni; creazione di una 
bacchetta “magica” per risvegliare i buoni pensieri.

14.00
14.45
W T

OSSERVAZIONE IN NATURA con Serena Olivieri.
I bambini sono accompagnati all'osservazione diretta di piante e insetti. 
parallelamente un incontro con i genitori per raccontare l'esperienza della 
Scuola nel Bosco.

15.00
15.30
W T

PSICOMOTRICITÀ FUNZIONALE IN NATURA
con Vania Omezzolli e Tiziana Tirelli
L’esperienza di psicomotricitò in natura aiuta a migliorare lo sviluppo delle 
abilità motorie, relazionali, emotive e cognitive utilizzando come mezzo il 
proprio corpo in un ambiente naturale.

15.45
16.45
W T

MANDALA DI LANA con Mirta Ferrari
Semplice tessitura meditativa secondo la tradizione del Centro America.
Il Mandala “Ojo de Dios” è un antico oggetto meditativo e di buon 
auspicio, creato come regalo verso i nuovi nati o per benedire un luogo.

17.15
18.30
W T

DIN, DON, CAMPANON!
con Maria Vittoria Prospero di Armonici Benefici
Giochi per bambini e genitori con le campane tibetane.

08.00
08.45
W T

IL MIO SALUTO AL SOLE... IL RISVEGLIO!
Attraverso l'accompagnamento di Massimiliano Peri con le campane di 
cristallo e la campana del cuore che farà fluire il gayatri mantra, Katia 
Sannicolò guiderà alla pratica del saluto al sole che ad ogni movimento si 
trasformerà in un pranayama dinamico.

10.15 
11.00
W T

SALUTO AL SOLE con Mahavatar Babaji
Si differenzia un pò dagli altri saluti al sole, in quanto questo arriva dalla 
fonte e anche perchè nella sequenza c'è una parte che richiama l'energia 
della luna e dunque equilibria sia la parte maschile che femminile.

11.15 
12.15
W T

YOGA DEL SUONO con Giulia Bazzanella
La voce, quando diventa canto, ci mostra i sentieri più segreti dell’anima.
La pratica yoga guidata da Giulia si prefigge di mostrare i metodi per 
entrare in contatto con le nostre emozioni, attraverso una conoscenza del 
corpo che sfrutta l'uso corretto della voce, per liberare il corpo dalle tensioni.

09.00 
10.00
W T

PRANAYOGA
con Marco Mantegazza
Asana e Pranayama per innalzare l’energia vitale.

LA VIA DEL SAKÈ presso Ristorante Veganima
Alla scoperta del Sakè, la bevanda nazionale del Giappone con Marco 
Massarotto, accompagnamento del Gruppo Il Mondo di Lilith con
“Ghost in the Shell” una danza su una musica giapponese.

18.00 
18.45
W 

PARCO ARCIDUCALE
08.00 
08.45
W T
08.45
09.15
W T

RISVEGLIO CELLULARE con Romina Zucchi
Lasciar andare le energie pesanti della notte e risvegliaretuttele cellule
con dei piccoli movimenti e musica dal vivo a cura della scuola musicale 

12.15
13.00
C

JAPA WALK a cura di Bhakti Marga Italia
Il japa walk è una camminata meditativa accompagnata
dalla recita di un mantra.

WORKSHOP DALLO YOGA ALLO ZEN con Giulia Moiraghi
Attraverso una pratica dinamica di posture modulate sulla colonna
sonora del respiro faremo esperienza di una meditazione
in movimento e di un rilassamento profondo.

MEDITAZIONE AL SOLE – SU RIA con Romina Zucchi
Guardiamo il sole come fonte della nostra vita e apriamoci
alla sua luce, al suo calore alla sua fiera presenza.

09.15
10.00
W T

10.00
12.00
W T

IL POTERE DEL RESPIRO-BREATHWORK 
con Vittorio Rossi Breathworker, Centro Darshan Trento
Un sistema olistico di respirazione, per sciogliere i blocchi psico
energetici e ristabilire il libero flusso di energia verso il benessere globale.

19.30
20.15
E

CONCERTO YELLOW ATMOSPHERES
presso Piazza Canoniche, con Riccardo Rea e Celeste
Yellow Atmospheres è un duo musicale, che unisce arpa e hang drum.
La musica che nasce, morbida ed avvolgente, ha il potere di
accompagnare l'ascoltatore a viaggiare attraverso luoghi e spazi sconfinati.

14.00 
14.55
W

WORKSHOP “SENTIRE IL CORPO” 
con Alissa Shiraishi
Come leggiamo un libro, andiamo a leggere il nostro corpo dentro
il momento dove siamo. sono delle esperienze di ascolto per capire
cosa succede dentro il nostro corpo attraverso la percezione cosciente.

15.00 
16.00
C

CAMMINATA MEDITATIVA A PIEDI NUDI E ABBRACCIO 
AGLI ALBERI con Francesco Bariletti
Un’esperienza di benessere e di profondo contatto con la natura
e musica dal vivo a cura della della scuola musicale SMAG.

16.00 
17.00
W

SUMINAGASHI con Monica Morandini
Il Suminagashi è un’antica tecnica giapponese per decorare la carta
che prevede una particolare interazione con l’elemento acqua. 

17.00
17.15
E

YOGASLACK con Nazzareno
Una performance di equilibrio, concentrazione, movimenti di yoga
il tutto su una fettuccia posta tra due alberi.

18.45
19.00
E

YOGASLACK con Nazzareno
Una performance di equilibrio, concentrazione, movimenti di yoga
il tutto su una fettuccia posta tra due alberi.

17.15
17.45
W

PROVA LA SLACKLINE con Nazzareno
Vi sarà la possibilità di provare la slackline posta a pochi centimetri
da terra adatto a bambini e adulti.

19.00
19.30
W

PROVA LA SLACKLINE con Nazzareno
Vi sarà la possibilità di provare la slackline posta a pochi centimetri
da terra adatto a bambini e adulti.

15.00 
15.45
W

CLOWNERIA con Italo Bertolasi

 

16.00 
17.00
W

MANDALA DI LANA con Mirta Ferrari
Semplice tessitura meditativa secondo la tradizione del Centro America.
Il Mandala “Ojo de Dios” è un antico oggetto meditativo e di buon 

21.00
23.00
W T
&

MEDITAZIONE IN MOVIMENTO CON STRUMENTI PREISPANICI
con Emilio Xiuhcoatl
Gli strumenti prehispanici, carichi di simbolismo e prodotti con arte
da Emilio Xiuhcoatl danzatore e musicista della tradizione azteca,
ogni singolo strumento è unico nel suo genere.

ZEN KIDS - PARCO ARCIDUCALE

IL CASTELLO

16.30 
17.30
W T

YOGA E DANZA TERAPIA con Giulia Bazzanella e Sabrina Campagna
Il laboratorio si propone di unire due tecniche corporee quali la danza 
movimento terapia e l'hatha yoga, rivisitate in una modalità creativa. 

17.45 
18.30
W T

SIMPLY MEDITATION con Bhakti Marga Italia
La simply meditation è uno strumento per calmare la mente, sviluppare 
l’equilibrio interiore e sperimentare più amore nella vita e nelle relazioni.

18.45 
19.30
W T

MEDITAZIONE “INCONTRA IL TUO ANGELO CUSTODE”
con Tanya Koslenikova
Questa potente meditazione-visualizzazione ti aiuta ad accedere alla 
conoscenza interiore e alla saggezza.

14.00 
15.00
W T

YOGA DELL’ARMONIA con Laura Freddi, Ass. Nuovamente 
Yoga dell’armonia© è una tecnica ideale per integrare il beneficio e la
saggezza delle antiche discipline orientali nel nostro stile di vita attuale.

15.00 
16.15
W T

YOGA DELLA RISATA con Erika Matteotti
Lo yoga della risata consiste nel ridere senza motivo, combinando tecniche 
di respirazione yoga con esercizi di risate stimolate ed incondizionate.

LA MOLETA PARCO ARCIDUCALE

CASA COLLINI - PALAZZO PANNI

PALAZZO PANNI

09.00 
09.45
W

NATURAL KNEIPP con Italo Bertolasi
Riconnettiamoci all’acqua con il Kneipp - acqua eravamo, acqua siamo 
ed acqua torneremo. Sul greto del Sarca di fronte alla Moletta.

DOM
AROUND ARCOZEN

LA VIA DEL SAKÈ presso Ristorante Veganima
Alla scoperta del Sakè, la bevanda nazionale del Giappone con Marco 
Massarotto, accompagnamento del Gruppo Il Mondo di Lilith con
“Ghost in the Shell” una danza su una musica giapponese.

11.30 
12.15
W 

ATELIER DI BELLEZZA
presso Terne si Sale di Bolognano
Primi gesti e trucco veloce con la possibilità di svolgere i trattamenti nella 
Grotta di Sale.

15.00 
19.00
W 

SOUL YOGA - LO YOGA DELL’ANIMA
presso B&B Le Scuderie, con Giulia Bazzanella 
La combinazione della disciplina dello yoga all’arte nelle sue varie forme. 

15.30 
18.30
W 

ZEN KIDS - PARCO ARCIDUCALE

AROUND ARCOZEN
AREA FOOD:
IL TRENTINO INCONTRA IL GIAPPONE A TAVOLA 
a cura di Trentinsushi di Gianfranco Grisi di Rovereto presso Bar Centrale 

18.00 
21.00
W &

AREA FOOD:
IL TRENTINO INCONTRA IL GIAPPONE A TAVOLA 
a cura di Trentinsushi di Gianfranco Grisi di Rovereto presso Bar Centrale 

12-14
18-21
W &

LEGENDA
E- Esibizione

W- Workshop

C- Conferenza

P- Passeggiata

R- Rituale

&- Pagamento

T- Consigliato

poratare Tappetino


