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IVIL SECOLO XIX LA SPEZ A

GLI ALTRI APPUNTAMENTI DI CAMBIAMENTI WORK FESTIVAL

Benessere e lavoro, Confcommercio:
puntiamo su psicologi, artisti e musicisti
Alessandra Zammarchi
S. STEFANO MAGRA

recipare, su iscrizione, ai se-
guenti workshop:
14,30-16,00 laboratorio sul

Come conciliare il lavoro con respiro Ansia e stress, basta

il benessere e l'arte sono i te un respiro, a cura del monaco

mi su cui verteranno le ultime 
Santo Pappalardo, psicomo-

due giornate di Cambiamenti tricista e counselor;

Work Festival-Per una nuova 
16,00-18,00 Leadership:

anima del lavoro, la manife quella magica alchimia che

stazione sul lavoro organizza—
ta da Confcommercio La Spe- guiti da molti, a cura di Alber-

zia e dal Comune di Santo Ste- to Caruana. Per i bambini Ta-

fano Magra alla ex Ceramica boratori sui mestieri a cura

Vaccari. L'appuntamento è della cooperativa Cocea. Si

dal 21 al 24 novembre. Sono chiude alle 21 con lo spettaco-

previsti incontri, workshop, lo di musica e danza 432 HZ:

mostre e spettacoli, anche il respiro della terra, con i mu-

per i più piccoli. Nelle giorna- sicisti Riccardo Locorotondo,

tedi sabato 23 e domenica 24 Piergiovanni Panfietti e la

il programma del festival pre- danzatrice Aisha Linda. Do-

vede conferenze con profes- menica 24 si parte con la con-

sionisti sulla salute e sullo ferenza Il lavoro e la solidarie-

stress, workshop esperienzia- tà tra le generazioni: giovani

li sulla gestione dei conflitti, e anziani meglio insieme, te-

sulla leadership, sulla terapia nuta da Bruno Dal Molin pre-

della risata, sull'arteterapia e sidente di Fondazione Villag-

sul respiro. Parteciperanno gio Famiglia, alle 9,50. Alle

medici, psicologici, musicisti 10,10 Marta Michelis presen-

ed esperti di varie discipline, terà Dotevè, una nuova im-

artistiche e legate al benesse- presa spezzina ideata da gio-

re corporeo. Il pranzo sarà for- vani del territorio. Seguirà, al-

nito da Street Food, mentre le 10,30, il racconto dell'espe-

della cena si occuperà Slow rienza di Andrea Stella, invali-
do senza l'uso delle gambe,Food Sarzana, su prenotazio
da parte di Mauro Bornia. Alne. La giornata di sabato ini

zierà alle 9,30 con la confe le 11,20 ci sarà la premiazio

renza Il cibo dell'uomo, a cu ne delle aziende che hanno at-

ra dell'agronomo Maurizio tuato buone pratiche. Per

Giangarè. Seguirà, alle 10, la quanto riguarda i workshop,

tavola rotonda su lavoro e sempre su iscrizione, sono

stress tenuta dai medici Lucia- previsti: 14,30-15,30 Energy

no Tofani e Paola Vincenti Work® una ricarica di energia

dalla psicologa Chiara Ferro-con una meditazione, condot-

ni e dall'osteopata e fisiotera—
pista Elena Pacini. Alle 12 si
farà un po' tai-chi con Rino
Lotti e Antonio Fabiani. Alle
18 Mariella Carlotti, esperta
d'arte, terrà l'intervento L'uo-
mo che lavora: il ciclo sculto-
reo del Campanile di Giotto a
Firenze. Alle 18,30 Filippo Lu-
brano, presidente Giovani Im-
prenditori Confcommercio
La Spezia, parlerà di menti
emergenti asiatiche, artificia-
li, autentiche e di cosa si può
imparare da esse. Si può par-

•

Cerchio Magico;
15,30-17,30 La gestione dei
conflitti, a cura di Marilia Zap-
palà facilitatrice e mediatrice
in comunicazione empatica
non violenta. Sono in pro-
gramma anche trattamenti di
benessere come riflessologia
plantare, massaggio viso, suo-
ni ancestrali. Per i piccoli il la-
boratorio programmato è
Operazione il mondo lavora
perché respira, per venti bam-
bini da 6 a 11 anni a cura di

Famiglie Nuove, i Giovani di
Santo Stefano di Magra e
Gen4. Ci sarà anche un punto
di ascolto, il Bar Empatico,
dalle 16 alle 18,30: chiunque
potrà fermarsi ed essere ascol-
tato senza alcun pregiudizio,
a cura di Marilia Zappalà e
Francesco Carbone; contem-
poraneamente si potranno as-
saggiare le tisane e avere con-
sigli sugli oli essenziali, gra-
zie a Centro Natura Sp. Per
tutta la manifestazione saran-
no esposte la mostra fotografi-
ca Luoghi e volti del lavoro, di
Enrico Amici e la mostra di pit-
tura a cura delle associazioni
La Fenice e San Martino di Du-
rasca. Saranno inoltre presen-
ti i punti ristoro automatici fir-
mati Il Ristoro: professionisti
della pausa, il cui ricavato ver-
rà devoluto a progetti di soli-
darietà. Il programma com-
pleto dell'evento si trova sul
sito cambiamentiworkfesti-
val.it. —
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Mariella Canotti, esperta d'arte parlerà del Campanile di Giotto
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