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Quando parlo di crescita personale, cosa intendo vera-
mente? Quando cerco un modo per realizzare i miei obiettivi,
sono sicuro che siano miei? Il concetto di personale è chiara-
mente legato a chi sono e a come vedo il mondo. L'oracolo di
Delfi invitava a conoscere se stessi, perché è tutt'altro che
scontato. Tale invito è importante qualunque sia il motivo che
mi muove, che sia il miglioramento delle mie relazioni inter-
personali o che sia la formazione professionale finalizzata ad
aiutare gli altri. Diversamente rischierò, ad esempio, di andare
o di fare andare in direzioni dettate dai modelli genitoriali e/o
dalla cultura d'appartenenza. Se coglierò l'invito di Socrate a
dubitare di certezze che potrebbero rivelarsi false, potrò
aprirmi a nuove possibilità. Mi sposterò dalla mappa della re-
altà, che determina oggi la mia vita, sfidando la paura di per-
dermi per correre un rischio più grande, quello di ritrovarmi.

Cos'è dunque personale? Personale è tutto ciò che ha a che
fare con ciò che credo di essere e con ciò che credo sia la re-
altà intorno a me, uno spazio circoscritto, limitato. Trans-per-
sonale significa  andare oltre ciò che è personale. Un
viaggio oltre i confini del conosciuto, nel rispetto delle mie
paure e del desiderio di andare al di là. La visione del mondo
con occhi nuovi, sempre meno distorta da premesse scontate,
libero di riconoscere ciò che è. Il superamento di frustrazione

e isolamento per entrare in un mondo dove ogni cosa è in re-
lazione o addirittura è Relazione. Tutto questo ha a che fare
sia con la mia vita quotidiana come anche con la mia evolu-
zione personale e spirituale, in quanto la separazione è stata
trascesa ed ogni cosa è connessa, tutto è Uno.

Il counseling transpersonale permette il recupero di que-
sta consapevolezza, esplorando con il dia-logo e l'utilizzo di
semplici tecniche olistiche con molteplici approcci, all'interno
di uno spazio protetto.

Counseling transpersonale e conoscenza di sé
di Fabrizio Rossi, Libera Accademia Scienze Umane

Il centro Emozioni di Benessere basa il proprio lavoro sull’appli-
cazione del Metodo Lucia Torri Cianci. Con questo Metodo si ap-
profondisce la conoscenza del linguaggio corporeo, lo studio delle
zone riflesse e la tecnica manualistica conseguente, affinché
l'operatore possa dare il proprio contributo per conseguire un be-
nessere psicofisico. 

Non è solo una tecnica di massaggio, ma un modo di intendere
l'uomo e le sue relazioni, per aiutarlo ad accettarsi senza rinnegare
le proprie inevitabili imperfezioni. Il nostro lavoro parte dalla con-
sapevolezza che in ogni corpo accade continuamente qualcosa
che lo trasforma e l'interpretazione psicosomatica delle zone ri-
flesse del corpo sta alla base del nostro intervento. Attraverso le
chiavi di lettura che il corpo ci indica, possiamo entrare in contatto
con i nostri reali bisogni, capire cosa realmente  si nasconde dietro
un inestetismo, un dolore o una disarmonia. La psicosomatica è
letteralmente un corpo che esprime un disagio della mente, e
quando ciò accade, è perché, in qualche modo, abbiamo tradito
il nostro istinto favorendo l’educazione e le convenzioni sociali a
discapito della naturalezza dell’espressione. 

Quale emozione non abbiamo vissuto ed esternato?  Quale sen-
timento non abbiamo ascoltato? Di una cosa sono certa, l’indivi-
duo sta male quando non è se stesso. Per un lavoro ottimale
inoltre il centro da molti anni si avvale di prodotti  biologici per il

benessere della pelle, prodotti che al loro interno non contengono
oli minerali, parabeni, petrolati, nichel, profumi o coloranti. I pro-
dotti per viso e corpo  Emotion skin care sono basi biofarmaceu-
tiche con efficacia dermofunzionale, per una pelle bella e sana;
Alius per un lavoro mirato al benessere psicofisico; Arganiae che
con il suo olio di Argan chiamato anche oro liquido si prende cura
delle pelli più aride. Concediti un momento tuo nel quale ritrovarti
per far si che corpo e anima tornino una cosa sola, perchè se ci
sentiamo bene ci sentiamo anche belli.

Se ci sentiamo bene ci sentiamo anche belli
di Miriam Binucci

Il Centro Omeopatico Veterinario Olikos è una struttura dedicata alla cura
degli animali da compagnia con metodi naturali e offre l’eccellenza nel
campo della Medicina Omeopatica Veterinaria e delle Medicine Non Con-
venzionali. Il Centro è parte integrante dell’ Ambulatorio Veterinario Olikos,
struttura sanitaria che fornisce i consueti servizi medico-diagnostici (me-
dicina interna, ecografia, radiologia, esami di laboratorio) e di chirurgia.
Responsabile del Centro è il Dr. David Bettio, Medico Veterinario, omeo-
pata accreditato, docente al Corso Triennale di Omeopatia Veterinaria
della Società Italiana di Omeopatia Veterinaria, di cui è socio fondatore e
Vice Presidente. Da più di 15 anni impegnato nel trattamento omeopatico
degli animali d’affezione, è stato responsabile del Dipartimento Veterinario
FIAMO e tuttora è membro delegato per l'Italia della IAVH, International
Association of Veterinary Homeopathy. Il Centro Omeopatico Veterinario
Olikos nasce dalla necessità di creare una struttura di riferimento per
l’omeopatia veterinaria e per le terapie naturali. Lo Staff ha una prepara-
zione approfondita sull'approccio olistico al paziente, sull'attuazione di
una adeguata personalizzazione dell'alimentazione Naturale attraverso di-
versi modelli nutrizionali (Barf – Dieta Naturale preparata in casa), sulla
prevenzione sanitaria orientando i protocolli vaccinali caso per caso, pro-
ponendo screening di controllo della titolazione anticorpale come modello
di controllo attivo e diretto del sistema immunitario nei confronti delle ma-
lattie infettive più comuni. Il Centro si avvale anche della consulenza di
esperti in  Agopuntura Veterinaria per poter offrire una completezza tera-
peutica al paziente e di percorsi pedagogici di educazione del cane e del
gatto per una corretta gestione del proprio animale. 

Il Dr. David Bettio sarà presente con una sua conferenza al Parma
Etica Festival 2015: “LE IMPLICAZIONI DELLA TERAPIA OMEOPA-
TICA PER IL PROPRIO ANIMALE: UNA SCELTA E UN DIRITTO”. Do-
menica 14 Giugno ore 10:15,  presso la sala conferenze del Parco
Eridania a Parma (Ingresso libero).

Nonostante gli ultimi anni di crisi economica abbiano causato una
forte contrazione dei consumi c’è un settore che continua a crescere:
quello dei prodotti biologici.

Si tratta di un dato importante perché significa che le persone stanno
prendendo consapevolezza che la salute ed il benessere dell’uomo
non possono prescindere dal cibo che si mangia. Per questo sono
sempre più numerose le persone che vanno alla ricerca di prodotti
alimentari provenienti da agricoltura biologica, che non utilizza so-
stanze di sintesi chimica (concimi, diserbanti, antiparassitari) ma solo
sostanze naturali e non ricorre alla manipolazione genetica.

Nell’aprile del 2012, dopo anni trascorsi come “consumatori” di ali-
menti naturali, abbiamo deciso di dare vita ad un progetto nostro che
potesse diventare un punto di riferimento per chi è alla ricerca di pro-
dotti biologici, freschi e confezionati, ma vuole acquistarli in un punto
vendita a “misura d’uomo”. Da qui la scelta di non affiliarci a nessun
franchising ma di aprire un negozio indipendente, il nostro Biopiù.
Questo per mantenere la totale autonomia ed essere liberi di scegliere
i prodotti che riteniamo migliori per i nostri clienti e di rivolgerci ai for-
nitori che riteniamo più affidabili. Un’altra prerogativa del nostro punto
vendita è l’attenzione particolare che poniamo alle esigenze delle
persone con precisi regimi alimentari conseguenti ad intolleranze, al-
lergie o semplicemente per scelta personale ed etica.

Tantissimi sono i prodotti in vendita presso il nostro negozio fatti con
soli ingredienti di origine vegetale e continua è la ricerca di nuove
aziende di prodotti adatti anche ai consumatori vegani.

Da Biopiù non trovi solo alimenti naturali ma anche prodotti per la pu-
lizia della casa e la cura della persona, tutti ricavati da materie prime
naturali e non testati su animali.

E nel negozio Biopiù, oltre ad assortimento e qualità trovi
anche tanta convenienza: ogni mese tantissimi prodotti scon-
tati fino al 20%.

Centro Omeopatico Veterinario Olikos di David Bettio

Il bio batte la crisi!
di Leopoldo Righi, Twenty Food / Biopiù
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“Cosa sanno fare le mie mani per me?”… 

Fiducia nelle proprie mani come mezzo per realizzare cose.
Questo è il pensiero che anima La bottega del Picchio,
una piccola officina che utilizza legno e acciaio per realiz-
zare mobili e oggetti dall’aspetto ibrido, continuamente alla
ricerca di materiale usato da rigenerare, spesso preso da
chi non vuole più riutilizzarlo, perché considerato troppo
vecchio. E proprio come le rughe sul viso delle persone,
così fanno le crepe sul legno e la ruggine sul ferro: donano
carattere alle cose. 

I miei contatti: Tel. 0521309767 Cell. 3934481053

Email: m.gallanti@hotmail.it  
Blog: http://labottegadelpicchio.blogspot.it/

La Pentola Magica di Anna Callegaro è un laboratorio
di Bio-Gastronomia con annesso punto vendita dove
poter consumare i cibi da asporto. 
Certificati Bio dal 2010, utilizziamo solo materie prime
a km zero e di stagione. Le nostre preparazioni sono ve-
gane, vegetariane, macrobiotiche e per tutti i tipi di intolle-
ranze. 

Anche i dolci sono vegani (non utilizziamo uova, latte, zuc-
chero raffinato). Pizza, pane e focaccia sono prodotti da
noi con farina di farro e lievito pasta madre. 

Effettuiamo consegne a domicilio durante la pausa
pranzo per le aziende e i privati, e su richiesta, anche
per la cena. Il nostro packaging è tutto biodegradabile e
compostabile. Tutti i giorni proponiamo un menu nuovo e
completo (cereali, proteine e verdure), leggibile sul sito
www.lapentolamagicaparma.it e sulla nostra pagina Fa-
cebook. I venerdì di fine mese all’interno del laboratorio,
Anna tiene dei corsi di cucina sulla base dei cinque ele-
menti. 

Insieme al Pediatra Angelucci,  Anna (diplomata alla
Scuola Sanagola di Milano) consiglia alle mamme
come preparare una sana alimentazione e affronta il
tema così diffuso “dell’allergia”.“Il fatto di essere allergici
–  spiega Anna - Non vuole dire avere una mancanza o peg-
gio essere sfortunati; allergia infatti deriva dal greco “altra
reazione” dovuto, secondo la mia esperienza e i miei studi,

a particolari momenti della vita che hanno compromesso i
normali sviluppi alla tolleranza. Nella mia cucina propongo
una cucina nella quale tutto quello che viene elaborato è
stato da me sperimentato; non darei mai qualcosa da man-
giare che prima non piacesse a mio figlio o ai miei cari, il
che non vuole dire che deve soddisfare tutti. Siamo anche
specializzati in servizi di catering per aziende e privati dalle
bibite (juice e smoothies energizzanti, tonificanti, drenanti,
ecc.) ai pasti personalizzati (salati e dolci)”. 

Durante il Parma Etica Festival 2014, abbiamo gestito
il ristorante e rifocillato più di 3.000 persone con menu
diversi tra pranzo e cena.

“La Bottega del Picchio”
di Marco Gallanti 

Un laboratorio di Bio-Gastronomia: 
“La Pentola Magica”
di Anna Callegaro

Ambulatorio Veterinario Olikos
Strada Baganzola 140H
43126 Parma - Tel 0521.1744964 
Cell 339.3497871
email: ambulatorio.olikos@gmail.com 
web: www.olikos.org
Orari d'apertura:
Lunedì: solo su appuntamento
Martedì, Mercoledì e Venerdì: 
10.30 – 12.30 / 16 – 19
Giovedì: 16 – 19
Sabato: 10.30 – 12.30

Servizi:
• Omeopatia Veterinaria
• Alimentazione naturale
• Agopuntura
• Fitoterapia
• Fiori di Bach
• Impianto di grani d'oro
• Medicina Interna
• Chirurgia
• Degenza diurna
• Servizio di reperibilità 24 ore su 24
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Il grande desiderio di chi ha deciso di seguire un certo stile
di vita, o anche solo alimentare, è poter trovare un locale
dove gustare una buona varietà di piatti vegan, che sia ac-
cessibile a pranzo, a cena e pure a merenda, con porzioni
adeguate e prezzi economici. 

Ho voluto trasformare questo sogno in realtà, aprendo nel
cuore di Parma “Universo Vegano”, la prima paninoteca
100% vegan della città.
Definirla fast food sarebbe limitativo: panini, burgers, pia-
dine, pizze, primi piatti, zuppe, dolci e persino pasticceria!
Un posto davvero per tutti i giorni e per tutte le occasioni,
un ampio locale aperto 7 giorni su 7 in grado di accogliere
e coccolare i già vegani, oltre ad attirare e coinvolgere chi
invece si sta avvicinando a questo fantastico mondo. 

Sì perché la mia grande ambizione è quella di diffondere a
tutti lo stile di vita vegano, rispondendo con efficacia alle
varie obiezioni tipo “i vegani mangiano solo insalata”, “l’ali-
mentazione vegan è cara”, “si fa fatica a mangiare vegano
fuori casa”. La scelta di ubicare “Universo Vegano” nella
via più di passaggio di Parma serve a lanciare ad alta voce
un importante messaggio: noi ci siamo, non siamo una nic-

chia, siamo il fu-
turo! La quotidia-
nità per i vegani
non dovrà più es-
sere un problema,
mentre per chi an-
cora non lo è...
beh, direi che ora
non ha più scuse!
I nostri prodotti in-
novativi e gustosi,
dagli ingredienti
esclusivamente
naturali, offrono a
tutti la possibilità
di mantenere ogni giorno un’alimentazione sana, responsa-
bile ed etica. 

Per ora saluti, ci vediamo presto, vi aspetto a braccia aperte!
“Universo Vegano” - strada Farini 71 - Parma

UNA PANINOTECA VEGAN PER TUTTI I GIORNI
di Michele Bini

Mi stupisco nel rimirare il Monteroma che ora è tutto rico-
perto di vigneti, lo tengono saldo sotto questa pioggia che
dura da settimane, come ho fatto in questi anni a piantare
tutti quei filari dove il fattore umano  si fonde alla natura e
crea un paesaggio ameno e sicuro. Come ha trovato la
forza e la costanza un uomo piccolo come me per arrivare
a tanto? 

Forse ai più verrà da sorridere, per me che l’ho fatto è stata
un’impresa: so quello che ogni giorno grande impegno, er-
rori e sconfitte, infortuni fisici gravi e  depressione, in cui lo
scoraggiamento e le lacrime prendevano spesso il soprav-
vento sull’entusiasmo. La forte tensione di questo sogno ha
avuto la meglio sulle mie debolezze umane, altrimenti non
sarebbe accaduto ! 

E’ una grande fortuna ogni impegnarmi in questo sforzo,
ogni momento ho la consapevolezza di quello che debbo
fare, non conosco la noia, l’inutilità, i miei limiti e un certo
affanno si, ma anche lo scopo della mia esistenza, una vita
dura e piena, insomma quella che nonostante tutto ti fa dor-
mire la notte. Ed è stato solo colpa di un piccolo inizio… 

Così nasce la  mia azienda 12 anni fa, da un’idea frutto di
riflessioni e studi durante la ricerca sui pesticidi all’università.
Dalla di agricoltura della chimica di sintesi, imposta dalle
multinazionali e dalle università, a quella biologica senza pe-
sticidi e rispettosa dell’ambiente, senza tossicità croniche
e inquinamento. Penso alla produzione di vino come qual-
cosa che si ottiene dall’uva e solo da essa, sovesci come
concimazioni, trattamenti con bassi o nulli contenuti di rame
e poi nel vino niente delle 300 e più sostanze che servono
per la sua produzione : solo travasi e filtrazioni su farina fos-
sile e carta ed il contenuto di solfiti il più basso possibile. 
E’ semplicemente così che voglio presentare la mia cantina,

senza raccontare che il nostro è il posto migliore, che il
vento tira da sud, che c’è il Marino, che il terreno è antico,
le terre Bianche calcaree di Parma, e tutto cresce con ca-
ratteristiche speciali e straordinarie, che è scaturito tutto da
un’idea geniale di uno dotato intuito superiore…. No! sono
uno normale, sono sicuro che voi avreste fatto di meglio!

Vigna cunial
Gianmaria Cunial

Mangiare in modo sano e bilanciato rientra tra le esigenze
del nostro organismo. I nostri tortelli vegan sono un viag-
gio gastronomico che coinvolge tutti e cinque i sensi. I de-
liziosi piatti della cucina tradizionale emiliana sono
reinterpretati in chiave biovegana e nel rispetto della sta-
gionalità; i nostri tortelli sono interamente prodotti con ali-
menti vegetali. Nessun alimento è legato a processi
industriali, banditi colesterolo, grassi saturi e porte aperte
invece alle verdure fresche e prodotti nutrienti come il tofu.

L'esibizione delle bellissime ballerine del gruppo Apsa-
ras Dance (www.apsarasdance.com) è sabato (13 Giu-
gno) alle ore 19:30 presso il parco Eridania di Parma.
Sabato pomeriggio, dalle ore 16:30 inizia lo Stage Bolly-
wood Dance, un laboratorio di danza indiana aperto a
tutti, sino ad esaurimento posti. Lo stage è organizzato
dall'Associazione Apsaras Dance con la bravissima Valen-
tina Manduchi coreografa tra le massime esponenti di
danza indiana .

L'iscrizione è obbligatoria ed è richiesta una piccola
quota partecipativa da versare direttamente alle ballerine
(pari a 15 Euro) Per info e prenotazioni scrivere diretta-
mente al corpo di ballo: apsarabollywood@gmail.com
Chi lo desidera, il giorno seguente (domenica 14 Giugno),
potrà partecipare al FlashMob Bollywood Dance e met-
tere in opera quello che ha imparato allo stage. Il Fla-
shMob ha inizio alle ore 17:15 sempre presso il Parco
Eridania di Parma e sarà ripreso dal noto regista Fabio zed
Cavallo, che ne farà un video clip..

IL PARMA ETICA FESTIVAL propone domenica 14
Giugno alle ore 21:00 il fantastico spettacolo della
compagnia teatrale Sognambuli, che lascerà tutti ... 
SENZA PAROLE. 

IL BOSCO INFIOCCHETTATO, è uno spettacolo scritto
da Alex Jones e Cosimo "Gigo" Gigante. 

Un bosco magico. 

Una bambina che in quel luogo si sente proprio a casa sua. 

Un vecchio giocattolo che è più di quello che sembra. 

Un boscaiolo-automa che segue le indicazioni di un im-
prenditore malvagio. 

Un'avventura straordinaria che vi farà ridere e vi com-
muoverà. 

Una storia che comincia dai sentimenti profondi e teneri
dell'infanzia e finisce con una sfida epica e simbolica
per salvare il nostro ambiente. 

Dopo aver fatto sorridere migliaia di persone, SOGNAM-
BULI si mette alla prova per far emozionare il suo pub-
blico con una storia originale ed avvincente, uno
spettacolo assolutamente inedito, con un messaggio
delicato ma realizzato con i gesti spettacolari che con-
traddistinguono il teatro SOGNAMBULI. 

INGRESSO GRATUITO PER GRANDI E BAMBINI.

Isola ristobar
di Giuseppe Rotella

La BOLLYWOOD Dance 
arriva al Parma Etica Festival
di Valentina Manduchi

IL BOSCO 
INFIOCCHETTATO 
di Alex Jones

All'interno del festival sarà messo a disposizione, gra-
tuitamente, un erogatore multiplo di acqua potabile fre-
sca di acquedotto. Questa scelta è stata fatta con il
preciso intento di non voler contribuire alla commercia-
lizzazione di contenitori in plastica, non sarà dunque
possibile acquistare acqua confezionata in bottiglie.  

Si consiglia ai visitatori di dotarsi di contenitori adatti
a raccogliere l’acqua e conservarla come borracce,
thermos o quant'altro. 
Nel caso in cui vi trovaste sprovvisti di contenitori, po-
trete decidere di sostenete il festival acquistando una
delle nostre tazze Eco-Tazze in alluminio 100% rici-
clato e riciclabile. (Utilizzabili anche per la birra alla spina
e più capienti dei normali bicchieri biodegradabili, in do-
tazione nell’area bar del Festival). 

Le Eco tazze sono reperibili presso gli Info Point del
Parma etica festival (12/13/14 Giugno 2015, Parco Eri-
dania a Parma), o acquistabili on line sul sito www.par-
maetica.com

Anche l’acqua è GRATUITA 
AL PARMA ETICA FESTIVAL!
di Marco Gallanti
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