CONVEGNO

Tel. 0874/870256 - Fax 0874/870979
e-mail: didattica@medicinabiointegrata.it

LE FAVOLE
TERAPEUTICHE
Leggere per cambiare, il potere
terapeutico della lettura. La
svolta innovativa della sinergia
tra fitocomposti e simboli.

NAPOLI
Sa ba to
5 a p r il e 2 0 1 4
Sede delle lezioni

Hotel Terme di Agnano
Via Agnano Astroni, 24
80125 Napoli
(uscita n. 10 Agnano dalla Tang. Di Napoli)

Anno 2014
SEGRETERIA ORGANIZZATIVA IMeB - CAMPANIA

www.medicinabiointegrata.it

Fabrizia D’ANDREA
Tel. 334 6740714 – 347 3603142
e-mail: f.dandrea@biogroup.it

Blu Focus

Relatore:
Dr.ssa Anna CAPURSO:

Terapeuta in Medicina Tradizionale Cinese e
Floriterapia. Scrittrice e fondatrice della Casa
Editrice “Leggere per Cambiare”.

Iscrizioni:
Il convegno è gratuito ma è obbligatorio
segnalare la propria presenza alla segreteria
organizzativa.
La segreteria organizzativa si riserva di
sospendere l’incontro in caso di numero
esiguo dei partecipanti.
A tutti i partecipanti verrà rilasciato un
attestato di partecipazione.

Orario:
Sabato 5 aprile 2014
dalle ore 09,30 alle ore 13,00

Programma:
LEGGERE PER CAMBIARE propone storie tratte da
casi clinici attuali che affrontano disagi reali del bambino
indagando sulle cause d’origine e suggerendo una
risoluzione fattibile.
In AYLIN, una serie di fiabe dedicate ai piccoli e
perfette anche per un pubblico adulto, non viene data per
scontata l’eterna lotta tra Bene e Male e viene, perciò,
esclusa la frustrante ovvietà che il Bene, per vincere,
debba sempre affrontare l’ingiustizia, conoscere il dolore
e superare la sofferenza. Si elude, così, lo stato di
tensione mentre si legge o si ascolta incoraggiando – in
entrambi i casi - una logica di azione semplice ed
efficace. In tal modo, AYLIN interviene anche per
favorire una corretta prevenzione, in sintonia con il modo
di essere un bambino oggi.
Perfettamente in linea con i principi della Medicina
Biointegrata, LEGGERE PER CAMBIARE associa
questo nuovo progetto di fiabe a I SETTENATI
FLOREALI – Psicophyt Remedy, di Biogroup,
cogliendo nelle indicazioni dei preparati, le stesse finalità
dei singoli racconti, studiati per attivare input interiori e
stimoli psicologici adatti ad agire sulle barriere dei tabù,
dei non detti e delle paure che il bambino vive e non
esprime, o che il genitore non si permette di affrontare.
È questa la straordinaria innovazione che viene
presentata, per la prima volta: le inaspettate
potenzialità di un approccio terapeutico sinergico che
associa un rimedio a un libro.

