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NATURALEXPO
FIERA DEL BENESSERE: alimenta corpo, anima e mente.
8a edizione - FIERA DI FORLÌ, dal 21 al 23 Febbraio 2014
Torna a Forlì la rassegna dedicata allo stile di vita naturale “NaturalExpo”: il luogo dove
s’incontrano gli operatori di settore e il pubblico più attento alle tematiche del benessere.
La kermesse forlivese è punto di riferimento per un pubblico pronto e interessato, alla ricerca del
benessere tramite uno stile di vita etico all’insegna dei metodi naturali.
Natural Expo è una vetrina espositiva che offre una vasta scelta di proposte e prodotti innovativi
per il benessere: cosmesi naturale, alimentazione biologica e vegana, risparmio energetico,
arredamento, erboristeria e medicina alternativa.
NaturalExpo 2014 non sarà solo occasione per fare ottimi acquisti, ma coinvolgerà pubblico ed
espositori in un’esperienza multisensoriale con workshop, convegni, corsi, mostre, laboratori per
bambini e spettacoli gratuiti.
La scorsa edizione ha riconfermato il grande successo di NATURAL EXPO che ha portato nei
padiglioni del polo fieristico forlivese oltre 11.000 visitatori da tutta Italia, interessati a scoprire
tra molteplici prodotti e un’ampia scelta di convegni ed eventi collaterali, le novità su salute,
ambiente e benessere.
In questa nuova edizione la visione di NaturalExpo diventa più olistica, per soddisfare le richieste di
informazioni e approfondimenti da parte di un pubblico sempre più interessato al benessere
naturale applicato a nuove tematiche. Perciò la proposta espositiva è stata ampliata con espositori
specializzati nei QUATTRO NUOVI SETTORI:
BIOBEAUTY FASHION – Bellezza & Benessere
Esperti in make-up naturale; dietologi e massaggi; hair stylist; ultime tendenze naturali.
VITA E CASA– La casa che vorrei
Energie alternative e rinnovabili; eco-servizi e tecnologie; arredamenti e riciclo; accessori ecologici
e Feng Shui. Specialisti del settore per consulenze e informazioni su uno stile di vita per abitare
naturale.
AREA VEGAN
Un padiglione indipendente dove si incontreranno i diversi aspetti di una realtà che sempre più sta
diventando uno stile di vita comune, con degustazioni gratuite, area conferenze, corsi di cucina e
ricette vegane.
AREA SCUOLE OLISTICHE
Con laboratori, conferenze e spettacoli gratuiti a cura dei Centri di crescita personale AUM Shanti
di Rimini, Centro di Ricerca Ky di Cesena, Centro Armonia Ganesh di Forlì e Associazione Il
Richiamo di Savignano sul Rubicone.

Come consuetudine, un ampio e ricco calendario coinvolgerà pubblico ed espositori in
un’esperienza multisensoriale con workshop, convegni, corsi, mostre, laboratori per bambini e
spettacoli gratuiti.
TRA GLI EVENTI DI MAGGIOR RILEVANZA SEGNALIAMO LA PRESENZA DI:
Terenzo Traisci - Assoc. Nazionale “yoga della risata” proporrà
Sessioni di Yoga della Risata e conferenza "Yoga della risata:
benessere take-away per tutti”, sabato 22 ore 14,00.
Lo Psicologo del lavoro e FormAttore Comico Terenzio Traisci,
dopo aver seguito i corsi di Yoga della Risata da Gianni
Ferrario e in forma ufficiale da Laura Toffolo e Madan Kataria,
decide di proporre corsi esperienziali per unire due diverse
discipline con denominatore comune la risata e il benessere,
cioè la Terapia della Risata® e lo Yoga della Risata® del Dott.
Kataria.

Roberto Re - HRD Italia S.r.l. - Workshop e conferenza
“Emotional fitness”, sabato 22 ore 16,00.
Uno dei maggiori esperti in Europa di comunicazione,
leadership formazione aziendale e individuale e sviluppo
delle risorse umane, co-fondatore Presidente e Master
Trainer di una tra le società più all’avanguardia in
Europa nella formazione comportamentale e
motivazionale e leader nei corsi di sviluppo personale.

Amadio Bianchi – Presidente Movimento Mondiale Yoga e
Ayurveda presenta il suo nuovo libro “LA GIOIA DI VIVERE con lo
Yoga e la YogaTerapia”, venerdì 21 ore 18,00. Amadio Bianchi
tiene corsi e conferenze un po' ovunque, dove presenta sistemi
integrati, frutto di una lunga esperienza maturata a stretto
contatto con la realtà psicofisica indiana, con luminari della
scienza
medica ayurvedica e monaci orientali, ed è spesso presente nei
maggiori congressi in qualità di relatore. Il maestro collabora con
riviste, giornali, editori, televisioni e siti internet in qualità di
ospite e curatore di testi.
INFO:
APERTURA AL PUBBLICO: venerdì, sabato e domenica dalle 10.00 alle 19,30.
COSTO BIGLIETTO INGRESSO: venerdì € 2,00, Sabato e domenica € 7,00 – coupon riduzione € 5,00 scaricabile
dal sito www.naturalexpo.it
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