Tavola Rotonda
Venerdi 29 Aprile , ore 16:00: tavola rotonda degli
educatori visivi e studenti + Assemblea ordinaria

Seminario con Loredana de
Michelis Sabato 30 Aprile 9:30 - 18:00

Arte Medica
via Belgirate 15.
Il centro si trova a 15-20 minuti a piedi
dalla stazione Centrale.
MM (gialla) Fermata SONDRIO
TRAM n.2-5 /
BUS n.42-43-81-90-91-92

XV Convegno AIEV
Visione Naturale e metodo Bates in un
mondo che si allontana sempre più dal
naturale

Psicologa ed educatrice
visiva, ha curato assieme a Mauro Teodori
la traduzione in italiano
di Vista Perfetta senza
occhiali di W.H. Bates.
Durante il seminario,
che sarà sia teorico che
pratico, si analizzeranno approfonditamente alcuni
capitoli del libro, spesso difficili da interpretare nella
loro pienezza: shifting, memoria, visione periferica
e palming,

Quota di iscrizione al seminario
Iscrizione al convegno
Tavola rotonda
Quota associativa AIEV 2016

80,00
30,00
10.00
30,00

TOTALE VERSAMENTO

..
....

Per partecipare al seminario e/o al convegno
bisogna essere in regola con l’iscrizione all’Aiev
per il 2016

Informazioni
Morena Bernardi 333-2618777
Alessandra Depetris 328 7354914
Maurizio Cagnoli 339 4817146
Altre informazioni
www.aiev.it/convegni.htm
www.aiev.it/formazione.htm

Milano
29,30 Aprile ,1 Maggio 2016		
ARTE MEDICA via Belgirate 15.
Seminario
Sabato 30 Aprile

XIV Convegno

MODULO DI ISCRIZIONE

Programma Convegno
Domenica 1 Maggio
Ore 9.00

registrazione partecipanti

Nome
Cognome

Ore 9:45 Maurizio Cagnoli
“Rasterbrille, stenopeici, pinhole glasses”
Ore 10.30 Laura Canepa

Indirizzo
Città

La “visione” di Bates nella società di ieri e di

Visione Naturale e metodo Bates in
un mondo che si allontana sempre
più dal naturale
La nostra società ha da sempre scelto di allontanarsi
dal naturale, stabilendo un rapporto molto conflittuale con la natura. In questo processo si generano periodicamente controtendenze: la ricerca di un rapporto
ecologico, lo sviluppo della medicina olistica, l’attenzione alla dieta e al benessere. E tuttavia la tendenza
dominante è quell’altra: la proposta di nuove tecnologie, nuovi prodotti, nuove medicine, che spostano i
problemi senza risolverli.
Di fronte a queste tendenze, che agiscono anche nel
campo della vista, gli educatori del metodo Bates si
sentono un po’ come dei Don Chisciotte: nel recente convegno internazionale di Madrid, molti di noi si
sono fatti ritrarre accanto alla statua di Don Chisciotte
e Sancio Panza.
Eppure, come dimostra il programma di questo convegno, il metodo Bates è vivo e in pieno sviluppo, pieno di nuovi fermenti , e in un rapporto molto produttivo con altri professionisti.
Forse non conquisteremo il mondo, ma la nostra è comunque una bellissima avventura. Una buona vista,
ma anche una buona vita.

Cap			

oggi.
Ore 11.15

Break

Ore 11:30 Richard Hobday Luce e Visione
Ore 13- 14:30 Pranzo

Nato/a il		
			

Provincia
a		
Prov

Codice fiscale
Telefono

Ore 14:30 Gabriele Chiesa
“La profondità della visione consapevole Imparare a vedere e non accontentarsi di
guardare”
Ore 15:30 Dott. Fabio Mazzolani
“Tutto quello che avreste voluto sapere dal
vostro oculista e non avete mai osato chiedere”
Ore 16:45

Cellulare
Email
Data
Firma

Break

Ore 17:00 Giuseppe Urselli
Migliorare la vista con il Metodo Bates ed il Tai Ji
Ore 17:40

Stefania Romagnoli

Presentazione del progetto “Bambini vista
perfetta”
Ore 18:00 chiusura lavori

Da indirizzare a : segreteria A.I.E.V.
Alessandra Depetris,
via Nazionale 12, 12034 Paesana CN
o come allegato a alessandrabates@gmail.com
ALLEGARE COPIA VERSAMENTO
Il pagamento deve essere effettuato con bonifico bancario a AIEV, IT 24 F 02008 46590 000101563322

