
Macro al Sana 2019

con Tanti Incontri Gratuiti e soprese!

Pad. 30 Stand D50/E49

Anche quest'anno Macro partecipa all'edizione 2019 del Sana di Bologna, la più importante

manifestazione per l'Alimentazione biologica, la cura del corpo naturale e bio.

Come per le scorse edizioni un ricco programma di eventi si susseguerà presso lo stand della casa

editrice (Pad. 30 stand D50/E49) con tanti autori e relatori a parlare di libri e benessere, di come

prendersi cura del proprio corpo, della propria mente e spirito. 

Tra i tanti appuntamenti, video e conferenze in calendario, un'attenzione particolare è dedicata in

questa edizione alla sacralità dell'universo femminino, con uno spazio e libri dedicati alle mille

sfaccettature della femminilità.

Quest'anno sono tanti gli autori che si susseguono al nostro stand e tante le tematiche presentate:

sana alimentazione, mondo animale, ambiente, salute e yoga. Anche e soprattutto libri in anteprima

e bestseller!

Venerdì 6 settembre con Cristiano Baraghini (ore 15.00) impareremo a liberare traumi ed

emozioni grazie al respiro, seguirà  un appuntamento speciale (ore 16.00) dedicato al femminino

sacro in compagnia di Barbara Pozzi per  la presentazione del Lunario della Dea che ci guida ad

ottenere il massimo delle potenzialità durante il ciclo mestruale per chiudere il primo ricco

pomeriggio di eventi con un altro momento dedicato alla femminilità in compagnia di Lucilla

Satanassi, in collaborazione con Olfattiva e Remedia.

Sabato 7 settembre si apre già al mattino con i consigli dall'Agenda Astrologica di Bongiovanni

Simone (ore 10:30) per passare a parlare di Cibo per la Salute con Lorenzo Locatelli e Jessica

Callegaro (ore 11:30) e scoprire subito dopo i segreti dell'invecchiamento con il dottor Antonio

Roberto Bianchi (ore 12:30).

Lucia Cuffaro e Elena Tioli (ore 14:30) stupiranno i nostri ospiti con le loro indicazioni e consigli

sulla giusta lettura delle etichette di alimenti e Riccardo Lautizi ideatrore di Dionidream.it ci

parlerà di digiuno e meditazione affiancato dal dottor Salvatore Simone per finire questa seconda

giornata di eventi con Pier Paolo dal Monte e Stefano Beretta a parlarci del delicato argomento

vaccini con il loro Immunità di Legge.

Domenica 8 settembre. Se pensi che una vita senza l'uso dell'auto sia impossibile non puoi

mancare all'anteprima del libro Car Free con Linda Maggiori. Terzo appuntamento in programma

dedicato al femminile con Chiara Chiostergi e il suo Lunario Della Dea (ore 11.30) e una

importante parentesi rivolta alla vista dei bambini con Vittorio Roncagli e Vania Galbucci

concluderanno la mattinata di domenica per riprendere (ore 14:30) a trattare la salute dei nostri

amici animali in compagnia dell'autore Alessando Prota e il suo La Salute nella ciotola. 

Una delle presentazioni più attese in programma alle ore 15:30 con il Dottor Giuseppe Di

Bella a parlarci del suo best seller La Scelta Antitumore e a seguire il best seller già in ristampa a

pochi giorni dalla sua uscita Psoas illustrato e “provato” con esercizi posturali dall'insegnate Lia

Pari concluderà il nostro ricco ciclo di incontri.

Vi aspettiamo! Seguici sul nostro sito www.gruppomacro.com
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