CORPO DOCENTI
Antonio Destino: Reiiki Master dal 1999. Rebirther professionale. Esperto in tecniche di dinamica mentale e
di respirazione. Fondatore e Presidente dell’”Associazione Kailash. Docente di Reiki e Rebirthing nei Corsi di
perfezionamento post laurea della Facoltà di Medicina e Chirurgia (anni 2002 e 2003). Ha supervisionato
l'equipe di medici, psicologi e infermieri che hanno collaborano al progetto "Reiki come terapia di supporto
nel trattamento dell'emicrania", approvato dalla Regione Lombardia, svolto presso l'Ospedale San Carlo
Borromeo di Milano. Ha pubblicato il volume di Riza Scienze (gennaio 2002), dal titolo "Reiki. Il tocco che
cura".
Lorenzo Pierobon
Musicoterapeuta e cantante specializzato nell’uso del canto armonico, affianca all’attività concertistica corsi
e seminari dedicati allo sviluppo della voce in armonia con la respirazione, il movimento e la meditazione.
Da anni mi occupo dei risvolti terapeutici e creativi della voce, del canto armonico e della terapia
vibrazionale con gli armonici, dedicando una particolare attenzione alla relazione voce-movimento, vocesuono, voce-respirazione, voce-ascolto, voce emozioni.
Ornella De Martino:
Da anni si occupa delle tematiche terapeutiche vibrazionali con l'uso del suono e del colore. Suona le
Crystal bowls e le Singing tibetan bowls. Collabora con diversi centri e ha suonato in alcuni teatri. Ha
suonato presso il Monastero buddista “Samten Ling” di Graglia, presso il “Centro studi tibetani Mandala” di
Milano retti dal Venerabile Paljin Tulku Rinpoce, ha suonato al “Teatro delle Erbe” di Milano in occasione
della manifestazione “La primavera si veste d'Oriente” ( direzione artistica Jamila Zaki).
Valter Antonio Mader:
Valter Antonio Mader, Veneto d’origine, milanese d’adozione, Valter Mader è un body counselor a
orientamento gestaltico e docente presso il Centro Sudi di Terapia della Gestalt. Operatore shiatsu nel 1993
presso la Scuola ASK del Dott Umberto Mosca, docente Aiki Shiatsu Kyokai ed esperto in tecniche corporee
e in particolare di Qi Gong e Tai Qi Quan. Tiene sessioni individuali a Milano e conduce gruppi in vari centri.
Laura Liberti:
Amo la conoscenza e la libertà. Molte definizioni nessuna identificazione. Ho approfondito molte discipline
e da ognuna ho imparato moltissimo. Nel lavoro e nella vita cerco di trasmettere le molteplici “verità”
che talvolta ho solo sfiorato. Siamo anime in cammino. Le tappe le decidiamo in corso d’opera.
Alcune sono predeterminate (se e quando ce ne accorgiamo.) La meta è l’amore: quello con la A maiuscola
nel “qui ed ora”.
Associazione Kailash, P.zza Gambara 7/4 Milano - Tel/fax, 02 39545486 - C.F, 97214050151
E-mail; segreteria@cckailash.it – Sito web; www.cckailash.it

