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BE HEALTHY - BENESSERE e ALIMENTAZIONE

• La dieta della Longevità: stop all'obesità infantile, perché la longevità comincia da bambini
• A tavola per ra�orzare le difese immunitarie
• Tutto sui super food (italiani)
• Alimentazione e turismo esperienziale: foraging e benessere

BE BEAUTIFUL - BELLEZZA e BENESSERE PER LA MENTE

CORPO
• La cosmesi che non fa male alla salute: nutrienti, additivi, tutto ciò che c'è da sapere
• Crioterapia, criolipolisi: cosa sono e quali i benefici
• Sonno, riposo, ozio creativo: gli antiaging naturali da cui non si può prescindere per vivere a lungo e bene
• Turismo e bellezza: i luoghi dove rigenerarsi

MENTE
• Respirare bene è il migliore antistress. Impariamo a farlo correttamente
• Come mantenere il cervello giovane: esercizi e consigli pratici
• La neuroauricoloterapia: la cura dolce per ansia e disturbi psicosomatici
• Turismo e benessere: i bene�ci del forest bathing

BE ACTIVE - MOVIMENTO e ATTIVITÀ FISICA

• I bene�ci delle arti marziali per mente e corpo: Tai chi chuan & Qi Gong
• Yoga for kids: condividere questa antica arte con i �gli
• Intelligenza arti�ciale e �tness: App e nuovi dispositivi che ci aiutano a stare meglio
• Fitness e turismo: gli hotel active e bike friendly

BE SAFE - INQUINAMENTO INDOOR e QUALITÀ DELL’ARIA

• Inquinamento indoor: le possibili conseguenze sulla salute
• Puri�catori d'aria, toccasana per ambienti salubri
• Arredamento, tessuti, vernici, igienizzanti: impariamo a leggere le etichette
• Dalle lampade alle piante: tutti gli strumenti per una migliore indoor air quality
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BE HEALTHY - BENESSERE e ALIMENTAZIONE

• La dieta del DNA: cos'è, come funziona e perché cambia da persona a persona?
• Mindfulness eating: mangiare con consapevolezza per stare meglio
• La dieta anti cancro: gli alimenti e i nutrienti che preservano le nostre cellule
• Alimentazione e salute del cervello: come le abitudini alimentari possono in�uire sullo sviluppo cognitivo

BE BEAUTIFUL - BELLEZZA e BENESSERE PER LA MENTE

CORPO
• Bellezza e cellule staminali: what's new?
• Collagene vegetale, acido ialuronico, bava di lumaca: tutto quello che c'è da sapere
• Fito e Gemmoterapia
• Ossigeno ozono terapia: a cosa serve (anche in ambito beauty) e come funziona

MENTE
• Impara a pensare positivo: dalla Programmazione neurolinguistica alle altre tecniche per migliorarsi
• I vantaggi e le applicazioni della Mindfulness
• Dallo stress all'eu-stress: trasformare lo stress in qualcosa di positivo per corpo e mente
• I segreti dell'ipnosi per sciogliere i nodi che ci impediscono di essere felici

BE ACTIVE - MOVIMENTO e ATTIVITÀ FISICA

• Fitness olistico: le 5 discipline del momento che agiscono su mente e corpo (Bowspring,
Anusara inspired yoga, Pilates Ballet Barre, FlowFusion hit, Yoga facciale)

• Il Piloxing: pilates, boxe e danza in un'unica entusiasmante disciplina tutta da scoprire
• I 5 tibetani: impariamo a farli bene
• L'arte del cammino e delle due ruote, toccasana per gambe e... mente!

BE SAFE - INQUINAMENTO INDOOR e QUALITÀ DELL’ARIA

• Inquinamento indoor: quanto ne sappiamo e come possiamo prevenirlo
• Architettura: i materiali da costruzione sicuri
• Bere bene: Osmosi inversa e altri metodi per la puri�cazione dell'acqua
• Radon, ozono, formaldeide, questi sconosciuti
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