IL 17 Febbraio presentazione del sesto libro del Maestro Amadio Bianchi,
alle 20.30 presso Enoteca L’Arte del bere e…Via G.Carducci ,62 Loc. La Fontina (Pi).
Nel corso della serata sarà servito un aperitivo al costo di 5.00 inoltre previa
prenotazione al N°050-8754079 sarà possibile cenare con menù alla carta.
Colgo l'occasione per augurarvi Buona Vita e Gioia di Vivere".

Organizza
Associazione culturale, spirituale e di opere socio-sanitarie.
ONLUS C.F.: 90031070502
Sede Legale: Via Emilia, 58 56021 – Arnaccio - Cascina (PI)
Iban C/C postale: IT 51Z0760114000000035545581

info@casagrandeilnespolo.it www.casagrandeilnespolo.it

per qualsiasi informazione, contattare la Segreteria organizzativa: Ambra Giomi tel 320-6782547/349-0069918

Si comunica che il maestro è disponibile per un consulto Ayurvedico presso la
Pubblica Assistenza piano terra il 17 febbraio dalle ore 11.00 per prendere
appuntamento telefonare al numero 320.6782547
oppure al numero 349-0069918

AMADIO BIANCHI,
è fondatore della World Yoga and Ayurveda Community, presidente del Movimento Mondiale per lo Yoga
e l'Ayurveda, della European Yoga Federation, della Scuola Internazionale di Yoga e Ayurveda C.Y. Surya,
vicepresidente dell'International Yog Confederation di New Delhi, membro fondatore della European
Ayurveda Association. Nel mese di Gennaio 2014 a Dubai in occasione di una importante Conferenza
Internazionale, alla presenza di numerose eminenti personalità internazionali gli è stato conferito il titolo
di Ambasciatore dello Yoga e dell’Ayurveda. Ha tenuto corsi in Italia, India, Grecia, Francia, Lettonia,
Slovenia, Spagna, Svizzera, Croazia, Portogallo, Argentina, Romania, Polonia, Brasile, Bulgaria, Germania,
ecc. dove ha presentato sistemi integrati, frutto della pluriennale 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. I suoi numerosi libri dedicati allo yoga e alle discipline
ayurvediche, tutti pubblicati da Spazio Attivo edizioni, sono diffusi ed utilizzati in moltissime scuole ed
associazioni in Italia. Con questi ultimi libri prosegue la sua ricerca e l’impegno costante verso la diffusione
delle discipline yogiche e della medicina naturale.

