
aperitivo vibrante 
Giovedì 30 

presso Villa Glicini
viale Ceppi 5 (parco del Valentino), TORINO

cell. 339 3208028 | www.febev-shiatsu.it

Programma della Serata:
 Ore 18.00/18.30 - Accoglienza
 Ore 18.30/19.00 - Introduzione alle pratiche       
 Ore 19.00/20.00 - Corpo voce energia
 Ore 20.00/21.00 - Apericena dei 5 elementi
 Ore 21.00/21.30 - Vibrazione SonOlis
 Ore 21.30/22.00 - Trattamenti dimostrativi         
      Shiatsu e VoiceHealingMove 

“Io sono il mio suono. L’energia creativa” 

conduttori: Federico Bevione e Silvia Pellegrino
Event Manager, Promotion: Francesca Maglie

Federico 
BEVIONE
OPERATORE SHIATSU

alla legge 4/2013



 Un cammino sensoriale ed esperienziale tra i sapori e  le antiche pratiche energetiche d’oriente,
un assaggio di tecniche per rigenerare il corpo e la mente, un ricco apericena, salutare e gustoso
(chef Daniele unirà l’eleganza dei piatti ai colori, alle interazioni dei sapori, all’abbinamento degli in-
gredienti, ispirandosi alla teoria dei 5 ELEMENTI: Legno, Fuoco, Terra, Metallo, Acqua) con “assaggi” 
di shiatsu, do-in, che andranno a  stimolare alcuni punti del nostro corpo, per allentare le tensioni e 
recuperare le proprie energie vitali, ma non solo..! L’esclusiva proposta vedra’ anche intrattenere gli 
ospiti con un viaggio nel mondo delle “vibrazioni del suono” , che è il dono più prezioso che abbiamo 
ricevuto fin dal giorno della nostra nascita: “sono le onde vibrazionali del corpo di nostra madre, il bat-
tito del suo e del nostro cuore, il suono del suo e del nostro respiro”. (https://www.benesserecorpomente.
it/tecniche-respiro-benessere).

 Non ci sono limiti di età, l’importante è avere 

    la curiosità di sperimentare!!

prenotazione obbligatoria entro il
  28 novembre posti limitatati!
prenotazioni: Daniele 335 6311855 
per info: federicobevione@shiatsuirte.it

Villa Glicini
Parco del Valentino, Viale Ceppi 5,

10126, Torino

Silvia Pellegrino
Musicista, cantante, 
insegnante di canto, tec-
niche vocali e vibrazionali. 
Nel 1996, anticipando i 
tempi, crea il laboratorio 
VoiceHealingMove®, un 
sistema per ritrovare leg-

gerezza nella voce, nel corpo e nella mente. 
Dal 1997 insegna Canto Jazz presso il Centro 
di Formazione Musicale – Fondazione Teatro 
Regio – Città di Torino e conduce laboratori 
musicali.
Operatore e Counselor Olistico (disciplinato ai 
sensi della Legge 4/2013-cod.PC16A0006PI) 
Supervisor e Coordinatore macroarea nord-
ovest di UNI-PRO (Unione italiana Professionisti 
Olistici)
Direzione Didattica SonOlis (cod.SC006E) 

maggiori info su: www.sonolis.eu

Federico Bevione
Studioso e ricercatore nel 
campo dello Shiatsu e 
delle tecniche energetiche. 
Diplomato presso la scuola 
di Shiatsu I.R.T.E. di Milano.
Frequenta corsi di perfezi-
onamento e seminari spe-

cialistici. Terminato il master post-diploma (ul-
teriore biennio specializzazione scuola IRTE), 
prosegue con la formazione insegnanti del 
primo anno e tiene corsi su tecniche di equi-
librio energetico, (pratiche complementari di 
auto-trattamento) quali l’automassaggio Do-
in e lo stretching dei meridiani energetici.  
E’ accreditato, come operatore e insegnante 
professionista, presso le associazioni di cat-
egoria professionale: UNIPRO (Unione italiana 
Professionisti Olistici)e FISieo. 

maggiori info su: www.febev-shiatsu.it
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