
����

Il benessere è protagonista
Sonoben11gliappuntamentisulbenesseredi
Maison&loisir 2015, organizzati in collabora-
zione con il dottor Andrea Nicola, farmacista
di Aosta molto attento alle tematiche riguar-
danti la medicina naturale. «Abbiamo deciso -
sottolinea Andrea Nicola - di invitare alcuni
professionistiseriepreparatiperapprofondire
temi importanti riguardanti la salute».

Il primo appuntamento è con Maria Piera
Spezzigu,giovedì30aprile, alle17, suuntema
di grande attualità: Il sole: amico o nemico?
Strategieperunacorretta fotoprotezione.Alle
ore 18, invece, è atteso l’intervento di Attilio
Speciani su Il cibo e l’ambiente: scelte per il
tuobenessere.AttilioSpeciani,medicochirur-
go, è specialista in Allergologia e Immunolo-
gia clinica e in Anestesia e Rianimazione, ed è

medico diplomato agopuntore. Fin dalla sua
formazione ha privilegiato l’integrazione de-
gliaspettiscientificiclassiciconquellidellete-
rapie naturali conciliando, nella sua pratica
medica, questi due ambiti che molti conside-
rano «alternativi», se non addirittura conflit-
tuali. ÈdocentedinutrizionealMasterdiFito-
terapia dell’Università di Milano, e dal 2009 al
2010 è stato docente al primo Master Universi-
tario di Naturopatia all’Università La Sapien-
zadi Roma.

Il ciclo di incontri prosegue venerdì 1 mag-
gio con Enrico Bernero che interviene alle 11
su Gli oli essenziali, gocce di benessere per il
corpoeper l’anima,ealle17,30suLasalutena-
turopaticadell’intestino.GraziellaBensi, inve-
ce, alle18condividealcuneriflessioni suLasa-

lute e il benessere secondo l’ayurveda Maha-
rishi: principi pratici da utilizzare nella vita
quotidiana.

Tregliappuntamentidisabato2maggio:al-
le 11 Caterina Ciancamerla su La salute e il be-
nessere incominciano a tavola, alle 17 Maria
Cristina Risi su Omeopatia: la via naturale per
la salute, alle18,30EugenioSclauzeroeRober-
ta Vittorangeli su Gestione integrata dell’atle-
ta dalla prevenzione al recupero: Medicina
Funzionale e Nutraceutica nello Sport per mi-
gliorare laPerformance.

Domenica 3 maggio alle 11 Alice Crespi in-
terviene su La salute e il benessere durante la
gravidanza, il parto e il puerperio, alle 17 Enri-
co Bernero illustra La floriterapia: i fiori del-
l’anima,ealle18GianmarioGovernatosvela Il

linguaggio del corpo e il benessere naturale.
Tuttigli incontri sonoa ingresso libero.

La quarta edizione di Maison&loisir, il Salo-
ne dell’Abitare di Aosta, si svolge da mercoledì
29 aprile a domenica 3 maggio all’Autoporto
diPollein,a110kmdaTorinoe180kmdaMila-
no, con ampia disponibilità di parcheggi e in-
gresso gratuito. La superficie espositiva, di ol-
tre 7 mila metri quadrati, è suddivisa in 4 aree
tematiche (costruire, decorare, arredare, vive-
re) per ospitare, nei 5 giorni, 238 stand (+26%
rispettoalloscorsoanno)e lenovità inedilizia,
architettura, domotica, mobili, wellness e fit-
ness. Programma, informazioni e aggiorna-
menti sul sito www.maisonloisir.it, sulle pagi-
ne Facebook e Twitter e ai numeri di telefono
+39346.8593390e0165.263426.
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