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COMUNICATO STAMPA
Il Programma dell’evento “Il giardino delle esperidi
Conferenze, sessioni di gruppo, meditazioni, trattamenti individuali, musica sacra e musica legata alla
terra caratterizzeranno l’evento “Il giardino delle esperidi - la crescita interiore” in programma sabato 30
giugno e domenica 1 luglio a Villa Brugnera in via Tessitura a Pordenone, organizzato dall'associazione
La Culla della Vita con il patrocinio del Comune di Pordenone.
Già lo scorso anno l’assessore Walter De Bortoli aveva sostenuto un analogo evento e visto l’interesse
riscosso, ha fortemente caldeggiato l’organizzazione di un’altra edizione con l’arricchimento del
programma. “Come Amministrazione materialmente siamo particolarmente attivi, - commenta l’assessore
De Bortoli - ma vogliamo sostenere anche attività ed iniziative come questa finalizzate a riscoprire
l’armonia del rapporto con gli altri e con se stessi per ristabilire l’equilibrio fisico e spirituale.”
Nei due giorni in mattina e nel pomeriggio si organizzeranno conferenze sulla Multiriflessologia
Facciale Vietnamita, sull’ Energopatia, sui “Fiori della via”. sull’Astrologia Esoterica, sull’Allineamento
Divino della colonna vertebrale con consigli per un sano stile di vita. Significative anche le iniziative
legate alla danza intesa come attività sportiva e quella dei sufi connubio tra bellezza e creatività,
l’esibizione di gruppi musicali che proporranno la pizzica e tammurriata ma anche quelli con i tamburi
sciamanici, e poi sessioni di poesia, attività ludiche, laboratori creativi e letture dedicati ai bambini.
In calendario anche trattamenti individuali fra gli altri quello sulla riflessologia plantare, il massaggio
antistress per l’allentamento delle tensioni provocate dal lavoro o l’ascolto empatico vibrazionale con
campane tibetane, gong e altri strumenti. Sarà allestita anche una mostra sui Magredi con foto realizzate dal
dott. Stefano Candotti e funzionerà anche un punto di ristoro
Queste sono solo alcune delle iniziative che abbiamo organizzato - precisa Maria Teresa Gabaglio
dell’Associazione La Culla della Vita – ma ce ne sono molte altre poiché vogliamo condividere e
trasmettere conoscenze, portare benessere e arricchire le nostre profondità umane senza tralasciare la
convivialità e il divertimento.
E’ prevista una minima quota d’ingresso di cui una parte sarà devoluta all’A.N.D.O.S. ( Associazione
Nazionale Donne Operate al Seno) e gratuita per i ragazzi sotto i 14 anni e per partecipare, va consultato il
web alla pagina ass.laculladellavita@gmail.com oppure telefonare allo 392 3053316
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