In un mondo in cui tutto si muove a mille, in cui siamo costretti a rimanere al passo, sempre
e comunque; in una società così frenetica in cui arranchiamo tra mille impegni e doveri,
arrivando alla sera sﬁniti, Pino in Ben-Essere vuole essere un momento per fermarci.
Fermarci per pensare un po’ a noi stessi… Fermarci per respirare.
Due giorni da dedicare totalmente al nostro benessere psico-ﬁsico.
Un week end regalato da Pino Torinese che diventa ‘Collina del Ben-Essere’

Festival del ben-essere giunto alla III edizione, Pino in Ben-essere è un evento organizzato
da: Comune di Pino Torinese, centro PariDispari, Liana Vella (Arte y Salud) e Federico
Bevione (insegnante I.R.T.E.).
Sabato 18 e domenica 19 maggio 2019, la cittadina di Pino Torinese si trasformerà in
“Collina del Ben-Essere” accessibile a tutti: massaggi, trattamenti, yoga, biodanza,
passeggiate nella natura, attività e laboratori per bambini, concerti serali, etc.
Una coccola, un respiro, una carezza, in una società che non concede tregua a livello di
ritmi, di performance e stress psico-ﬁsico.
E nel cuore della collina, l’evento Oﬀ del Salone Internazionale del libro di Torino
denominato “Terra”: conferenze sul tema dell’Umanizzazione della Medicina, con medici
a confronto. Una tavola rotonda che pone al centro la volontà di considerare “l’uomo”
nella sua unicità armonica di “corpo, mente e spirito”; conferenze e dialoghi su
bioscrittura, spiritualità e testimonianze di resilienza.

Struttura del festival e attività a disposizione del pubblico

Reso possibile da circa 50 operatori del ben-essere che metteranno a disposizione la loro
professionalità, Pino in ben-essere si strutturerà in 4 sezioni:
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Buon Festival a tutti
Ingresso libero e gratuito, unica sezione che prevede una donazione minima
di 5€ a trattamento, massaggio o consulenza, ed una prenotazione
obbligatoria è “Ben-essere individuale.
La donazione andrà all’Associazione Musica e Cura di Pino Torinese per la
realizzazione del progetto di riabilitazione e coro per persone afasiche,
nella città di Torino.
La Cena in Ben-Essere in programma sabato 18 maggio ore 20.15, a cura
di Davide Boniforti con intervento creativo interattivo della nutrizionista
Anna Varetto, ha un costo di € 15 a persona e ha posti limitati.
Si richiede quindi la prenotazione al 345 248 0495 entro il 16 maggio.
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Indirizzo Via Roma 70 Pino T.Se - Tel. 011 0364579
Gianfranco e Giacomo, i soci di Gl'amour portano il loro green style nel
centro di Pino Torinese in via Roma 70 dove l’innovazione dello stile e la
tecnologia dei cosmetici incontrano la natura.

Gl’amour Hairstyle
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