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SALA BIGONGIARI

Via Pertini, Pistoia

Parola al sintomo!
a cura di Alessandro Lucarelli 
Tre incontri con il Naturopata per osservare meglio noi stessi attraverso il linguaggio del sintomo.  
Ascoltare e comprenderne il messaggio potrebbe essere un’opportunità per cambiare il nostro 
punto di vista. Per ritrovare il nostro equilibrio. Cosa ci vuol dire un sintomo ricorrente come il mal di 
testa, la gastrite, il colon irritabile, le afte, la pressione alta, la ritenzione idrica, l’insonnia o mangiarsi 
le unghie? Chi è che tende ad infiammarsi, a sviluppare calcoli o ad avere attacchi di panico? 
Un’analisi attraverso l’interpretazione del sintomo o della malattia e come poter tornare in salute e 
prevenire con l’aiuto dei Fiori di Bach.

Lunedì 3 Febbraio 2020
Naturopatia e Fiori di Bach. Parola al sintomo 1
  
Lunedì 17 Febbraio 2020
Naturopatia e Fiori di Bach. Parola al sintomo 2
 
Lunedì 2 Marzo 2020
Naturopatia e Fiori di Bach. Chi non riesce a dire di no si ammala più degli altri 

Alessandro Lucarelli
Naturopata e Floriterapeuta, ha studiato presso la scuola di Naturopatia Salus Mater a Forlì. Esercita 
come libero professionista a Pistoia presso lo studio di Naturopatia in Via Panciatichi e collabora 
presso la Grotta del Sale a Prato.

La partecipazione è gratuita. Si può partecipare anche ad un solo incontro. Per 
iscriversi, inviare una mail all’indirizzo corsi.sangiorgio@comune.pistoia.it indicando 
il proprio nome, cognome e numero tessera della biblioteca. Chi non ha un indirizzo 
di posta elettronica potrà recarsi al banco accoglienza della biblioteca, dove potrà 
compilare e firmare un apposito modulo cartaceo. Chi non è ancora iscritto alla 
biblioteca, potrà comunque inviare la richiesta di partecipazione e perfezionare 
l’iscrizione prima dell’inizio dell’incontro stesso. Le iscrizioni saranno accolte in 
ordine di arrivo fino al raggiungimento di 25 richieste.


