
Teatro Cristallo
Bolzano, 30 Settembre 2022 ore 20:00

ha il piacere di invitarvi al Concerto

“SING FOR LIFE”
del Coro

diretto dal Maestro Paolo Maccagnan

Un tappeto di voci femminili che interpretano ogni parola come se 
fosse un arrangiamento di note che non verrà mai più suonato.”

R.S.V.P. 
Il concerto di Donne che promuove la Salute delle Donne e la Medicina di Genere 

è a ingresso libero, pertanto è gradita la prenotazione presso la cassa del 
Teatro Cristallo - Via Dalmazia 30 - Bolzano 

www.teatrocristallo.it • www.teatrocristallo/app • prenotazioni@teatrocristallo.it

wewomeninlonglife.irisroma.org www.irisroma.org

#womensupportingwomen 
#strongerthanlife #bevoice #bestvoicesforyou 

#forwomenforlife #voicetherapy #bevibe

1’ road meeting su Medicina di Genere e Salute della Donna

”

Si ringrazia                                  per i goody bags



Teatro Cristallo
Bolzano, 1 Ottobre 2022 ore 13 - 14:30

Vi invita a partecipare a

“DANZARE LA VITA”

Che cosa accadrebbe se, invece di limitarci a costruire la nostra esistenza, 
avessimo la follia o la saggezza di danzarla? ”

R.S.V.P. 
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, pertanto è gradita la vostra 

prenotazione presso la cassa del Teatro Cristallo - Via Dalmazia 30 - Bolzano 
www.teatrocristallo.it • www.teatrocristallo/app • prenotazioni@teatrocristallo.it

wewomeninlonglife.irisroma.org www.irisroma.org

#bedance 

#dancethelife 

#womeninhealth 

#wecare 

#biodance 

#naturalmovement 

#artsciencelove 

#dancetherapy

1’ road meeting su Medicina di Genere e Salute della Donna

”

Un percorso esperienziale di BioDanza a cura di Sandra Valentini, 
musicista e VicePresidente ScuolaToro UNIPIB - www.scuolatoro.it

Roger Garaudy 

Un approccio corporeo e non verbale alla conoscenza di sé e del mondo. 
Attraverso movimenti naturali, come camminare, andare a ritmo, guardare, e movimenti 
archetipici di connessione con sé e la specie umana, il sentire diventa anteriore al 
gesto per facilitare l'espressione autentica e armonica di sé come parte unica e 
irripetibile in connessione col Tutto. 

#musictherapy #vivencia #newprospectives #bioacking #longevity #vitality #holistic

http://wewomeninlonglife.irisroma.org/
http://www.teatrocristallo.it
https://www.mauipayoga.com/
http://www.irisroma.org/


Teatro Cristallo
Bolzano, 1 Ottobre 2022 ore 15 - 16:30

Vi invita a partecipare a

BE BREATH, BE HEALTH. 
IL TUO CORPO, LA TUA VITA.

La natura dello yoga è far brillare la luce della consapevolezza 
negli angoli più bui del corpo.”

R.S.V.P. 
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, pertanto è gradita la vostra 

prenotazione presso la cassa del Teatro Cristallo - Via Dalmazia 30 - Bolzano 
www.teatrocristallo.it • www.teatrocristallo/app • prenotazioni@teatrocristallo.it

wewomeninlonglife.irisroma.org www.irisroma.org

#bedance 

#dancethelife 

#womeninhealth 

#wecare 

#naturalmovement 

#artsciencelove 

#yogatherapy

1’ road meeting su Medicina di Genere e Salute della Donna

”

Un percorso esperienziale di Yoga terapeutico a cura di Paola Girolametto, insegnante 
di yoga tradizionale, specializzata in yoga terapia e tecniche per il benessere, 

cofondatrice del Centro Studi Yoga Mauipa di Bolzano - www.mauipayoga.com

Jason Crandell

“Il vero yoga non riguarda la forma del tuo corpo, ma la forma della tua vita. 
Non deve essere eseguito: è da vivere. Non si preoccupa di quello che sei stato, si preoccupa della 
persona che stai diventando. É progettato per uno scopo vasto e profondo e, per essere veramente 

chiamato yoga, la sua essenza deve essere incarnata”

#musictherapy #vivencia #newprospectives #bioacking #longevity #vitality #holistic

http://wewomeninlonglife.irisroma.org/
http://www.teatrocristallo.it
https://www.mauipayoga.com/
http://www.irisroma.org/


Teatro Cristallo
Bolzano, 1 Ottobre 2022 ore 16:45 - 18:15

“IL CORPO LO SA”
Vi invita a partecipare a

Definito “il muscolo della felicità” o come “il muscolo più sconosciuto”, il pavimento 
pelvico rappresenta uno dei principali pilastri per la salute e il benessere di ogni donna.

R.S.V.P. 
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso, pertanto è gradita la vostra 

prenotazione presso la cassa del Teatro Cristallo - Via Dalmazia 30 - Bolzano 
www.teatrocristallo.it • www.teatrocristallo/app • prenotazioni@teatrocristallo.it

wewomeninlonglife.irisroma.org www.irisroma.org

#salute 

#benessere 

#womeninhealth 

#wecare 

#pavimentopelvico 

#naturalmovement 

#artsciencelove 

#ginnasticapelvica 

#etaferile 

#gravidanza 

1’ road meeting su Medicina di Genere e Salute della Donna

Dott.ssa Maria Teresa Esposito - psicomotricista, fisioterapista, 
osteopata, già docente ALMA MATER EUROPEA di MARIBOR. 

Esperienziale di consapevolezza pelvica per l’attivazione ed il controllo del 
motore del nostro “essere al mondo”. Verranno proposti esercizi back school ed 
esercizi di rilassamento e visualizzazione. Per conoscere e prendersi cura del 
pavimento pelvico, “questo muscolo sconosciuto”.

#postpartum #menopausa #chinesiterapia #newprospectives #bioacking #longevity #vitality #holistic #wewomeninlonglife 



Parco Talvera Bar Pippo 
Bolzano, 2 Ottobre 2022 ore 10:30 - 12:00

Vi invita a partecipare a

YOUR GYM: 
BODY BY YOU

La cosa più importante è imaprare a respirare correttamente”

R.S.V.P. 
La partecipazione è gratuita e a numero chiuso (il coach seguirà gruppi 

di massimo 5 persone per 30min ciascuno), pertanto è gradita la vostra prenotazione presso la cassa 
del Teatro Cristallo - Via Dalmazia 30 - Bolzano 

www.teatrocristallo.it • www.teatrocristallo/app • prenotazioni@teatrocristallo.it

wewomeninlonglife.irisroma.org www.irisroma.org

#vitalità 

#flessibilità 

#salute 

#health 

#wellbeing 

#gym

1’ road meeting su Medicina di Genere e Salute della Donna

”

Un percorso esperienziale di ginnastica e stretching in natura a cura di Daniel Novelli, 
personal trainer specializzato in allenamento funzionale e allenamento a corpo libero, 

tecnico Jury Chechi Academy.

“L’idoneità fisica è il primo requisito per la felicità: sviluppare i muscoli 
uniformemente, correggere la postura, ripristinare la vitalità, rinvigorire la mente, 

elevare lo spirito”

#stretching #natura #shape #mens sana in corpore sano #agilità #longevità


