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La Bioteca  “dal 1984… proposte di vita sana”
via Villa Glori 41 • Udine 33100 • tel. 0432.231143 • fax 0432.237221
www.bioteca.org • email: bioteca@bioteca.org

Il calendario di conferenze Star Bene nasce nel 
1986 come contributo alla ricerca collettiva di una 

crescente qualità della vita. Negli oltre 
vent’anni di incontri gratuiti, centinaia di 
professionisti ed esperti della salute in chiave 
“olistica” hanno presentato a migliaia di 
persone interessate gli argomenti più utili 
per capire le regole quotidiane dello Star 
Bene. Se è vero che da alcuni decenni è in 

atto una medicalizzazione della società (vedi il saggio omonimo di Ivan Illich) e che“Big 
Pharma” condiziona le scelte sanitarie di tutto il mondo occidentale, è anche vero che 
la circolazione trasversale della cultura permette ai cittadini interessati di raccogliere 
informazioni e dati per una corretta gestione della propria salute. Infatti sono ormai 
migliaia le associazioni di cittadini che svolgono un’azione di tutela del diritto di ognuno 
alla libertà di scelta terapeutica mentre nel web si possono reperire centinaia di siti ove 
trovare le risposte ad ogni tipo di necessità. Ciò significa che la situazione è propizia per 
i cittadini consapevoli che desiderino avere i mezzi per un’informazione libera con cui 
formulare il proprio stile di vita. Il calendario Star Bene,inteso anche come un corso di 
formazione permanente, fa della gratuità la condizione favorevole per permettere a 
tutti di essere aggiornati sul tema della salute.

Gli incontri si tengono al primo piano della Bioteca, in via Villa Glori 41.
La partecipazione è libera e gratuita. Si raccomanda puntualità.

L’iscrizione alla Bioteca (associazione affiliata CSEN) costa 3 euro l’anno.

il corpo
la mente
la psiche

corsi e percorsi. La Bioteca ospita al primo piano diversi corsi, tra cui: yoga, meditazione, rebirthing, 
ginnastica posturale, reiki ecc. la segreteria fornisce i nomi degli istruttori per sapere costi e contenuti. info: 
0432 231143
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Si ringraziano gli sponsor per la loro preziosa collaborazione

star bene è Un proGetto cUltUrale di serGio de prophetis   
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joythinat

curves

palestra tai chi

forno arcano

diabasi

finestra sul cielo

cebi

panela

di bernardo

v.le Tricesimo 103 - tel. 340.2233994
www.joytinat.it

Via Del Cristo, 8
Rive d’Arcano (Ud)

il pane 
buono e 

sano
Piccola Cooperativa Ecobiologica Arl

viale Tricesimo 254 - Udine 
tel. e fax 0432.547688 

info@cebi.ud.it - www.cebi.ud.it

distribuito da: 

G.T.C. 
“Sane Bontà”

TaijiQuan-YiQuan-QiGong 
via Cormor Alto, 218 UDINE

www.t-a-o.it  cell. 338.5074523

Duilio La Tegola
Corsi Massaggio

Thailandese e Hawaiano
0432.470057

Via R. Battistig 54 - Udine
tel. 347 7814384

ARTICOLI ETNICI, TIBETANI, 
INCENSI, pER mEdITAzIONE
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4 settembre 2009
I rimedi floreali per il corpo e la psiche 
dott.ssa Paola Valdinoci, medical herbalist

11 settembre 2009
respirazione ritmica e salute: relazione tra le  quattro fasi del respiro 
e l’attività degli organi e della psiche
dott.ssa Ilaria Forte, medico

18 settembre 2009
meditazione: la scienza della Conoscenza di sé
dott. Fabio ricchetti, docente della scuola Energheia

25 settembre2009
Parlare meditando, un modo migliore per comunicare
Alessandro D’Orlando, psicologo

2 ottobre 2009
Il vantaggio dell’alimento biointegrale per la salute del bambino
serena De Prophetis, insegnante di cucina naturale

9 ottobre 2009
Lavorare fa bene o male alla salute? Produzione 
e creatività all’ombra della civiltà industriale
dott. renato Pilutti, docente di etica e antropologia filosofica

16 ottobre 2009
Conoscere se stessi e il prossimo attraverso l’analisi della scrittura manuale
Carlo Chinaglia, grafologo

23 ottobre 2009
Come far scoprire e gestire le emozioni ai nostri bambini
silva Fornera, insegnante

30 ottobre 2009
L’uomo e l’armonia attraverso i miti dell’umanità
dott. stefano De Prophetis, sociologo e antropologo delle religioni

6 novembre 2009
Libido e carattere: Il fattore energetico nella psicoterapia
dott. Carmine meringolo, psicoterapeuta

13 novembre 2009
Il Focusing e il linguaggio del corpo
dott.ssa Germana Ponte, counselor

20 novembre 2009
La cura di tutte le malattie: Il metodo Clark
Uschi Ausfelder e dott.ssa Anna Foglino

27 novembre 2009
Da Atkins, a D’Adamo, a sears (Zona), a Lemme, ovvero le diete emergenti
dott. Valdo Vaccaro, esperto di nutrizione

4 dicembre 2009
Il riso: alimento, farmaco e non solo. Dalle origini ai nostri giorni
dott.ssa teresa De monte, pediatra e medico ayurvedico
 
11 dicembre 2009
Il b(u)io oltre alla siepe: dalla servitù alla sovranità
Graziano Ganzit, perito agrario, presidente Aprobio

18 dicembre 2009
Volare senza paura: perché esiste questa fobia, 
come si manifesta e come la si supera 
dott. Giovanni Iustulin, psicoterapeuta

8 GeNNAIO 2010
Le relazioni umane: difese, bisogno d’affettività e capacità espressiva
dott. Aldo Galante, teologo e counselor clinico

15 GeNNAIO 2010
tras/Portare i bambini: nutrire la relazione con il Con/tatto!
Irene tessarin, fisioterapista e doula

22 GeNNAIO 2010
the reconnection, un processo di guarigione spontanea alla portata di tutti
dott.ssa silvia Albicocchi e Anna Calvia, naturopata

29 GeNNAIO 2010
Il male oscuro: come affrontare la depressione
dott.ssa mara Iacuzzi, psicologa psicoterapeuta

5 FebbrAIO 2010
Curare i disturbi alimentari con le fiabe per nutrirci di infinito
dott.ssa Piera Giacconi, formatrice

12 FebbrAIO 2010
Il metodo craniosacrale: cosa ci insegna l’embrione
dott.ssa Leonarda majaron, operatrice craniosacrale

19 FebbrAIO 2010
Col benestare del corpo: come darsi il permesso di stare bene
dott. renzo Nimis, esperto olistico

26 FebbrAIO 2009
Il sostegno medico olistico nel paziente oncologico
dott. sclauzero eugenio, medico

5 mArZO 2010
Come funziona la posturologia nell’ ambito medico olistico
dott. stefano Clauti, medico

12 mArZO 2010
Assertività: comunicare i propri bisogni senza ferire l’altro
dott.ssa Daniela marea, psicologa

19 mArZO 2010
La prima Legge eterna del corpo
dott. samir Habchi, medico

26 mArZO 2010
Le risposte che il metodo Pianto biotico dà alle diverse carenze di magnesio
robert melchior e marie Naveau, Lussemburgo

9 APrILe 2010
Omeopatia e prevenzione,come mantenersi in salute 
dott. Franco Lenna, medico

16 APrILe 2010
ecologia: la vera storia dell’ape e dell’uomo 
Dino Lendaro, tecnico apistico

23 APrILe 2010
La filosofia del Cambiamento, padrone del tuo destino con l’utilizzo dei 
codici
Duilio La tegola, direttore Diabasi

30 APrILe 2010
Ipnosi, un viaggio affascinante nell’inconscio umano
dott. Albino Comelli, psicologo ipnologo

calendario starbene23
Le conferenze si tengono il venerdi alle 20.30

1° COrsO DI FOrmAZIONe IN DIsCIPLINe DeL beNessere


