
CIBO MOVIMENTO CULTURA

mercoledì 19 ottobre ore 19.00

dolcI e SAlUte
il gusto della semplicità

conferenzA 
del dott. Franco Berrino 
con la partecipazione di Mirtilla Bio

La conferenza sarà anche 
l’occasione per degustare 
le Mezzelune del sorriso,  
un semplice dolce nato 
da una salutare ricetta 
del dott. Franco Berrino 
e realizzato da Gianni Loberti 
chef fondatore di Mirtilla Bio.  

POLIFUNZIONALE LISCATE
via Ulderico Brambilla 4, Liscate

Ingresso e degustazione gratuita

tel. +39 370.3454349      info@polifunzionaleliscate.it      www.polifunzionaleliscate.it



CIBO MOVIMENTO CULTURA

CONfERENzE E INCONTRI 
Autori, studiosi, esperti, artisti, artigiani sono protagonisti di incontri e conferenze che avranno  
al centro il benessere dell’uomo e gli stili e le scelte di vita che si traducono in pratiche quotidiane 
per sviluppare e potenziare la propria salute fisica e mentale.

QI GONG - TAI ChI - MEdITAzIONE  
Corsi per principianti aperti a uomini e donne di tutte le età, ma anche stage e workshop di 
perfezionamento per praticanti esperti di diverse discipline.  In collaborazione con l’Accademia 
Tokitsu Ryu, la Polisportiva Timanada e Mu Dojo Zen. 

zEN - GIOCOLERIA - GEsTIONE dELLO sTREss 
La millenaria saggezza della pratica zen e la strutturale armonia della giocoleria possono diventare 
i più efficaci alleati per fronteggiare con una nuova serenità ogni forma di stress. Corsi, stage e 
workshop periodici per privati e aziende.

ORTO URBANO E BIO MARkET 
Costruiremo insieme un grande orto urbano che darà vita e colore a tutti gli spazi del Polifunzionale, 
un laboratorio dove imparare a creare un piccolo orto in casa e un Bio-Market dove poter trovare 
alimenti sani e salutari per la cucina di tutti i giorni.

LABORATORI dI ALIMENTAzIONE E CUCINA 
Promuovere la cultura e la consapevolezza sul cibo sano e la corretta alimentazione attraverso corsi 
pratici di cucina tenuti in collaborazione con il dott. Franco Berrino e Mirtilla Bio.

TRATTAMENTI INdIVIdUALI E pERsONALIzzATI 
Il Polifunzionale Liscate ospita il primo ambulatorio di consulenza alimentare del dott. Franco Berrino, 
e offre programmi individuali e personalizzati di pratica psicofisica  elaborati da esperti qualificati in 
funzione delle particolari esigenze di ogni praticante.

nasce il nuovo Polifunzionale a liscate
Il nuovo  Polifunzionale di Liscate è un centro dove i benefici di una sana e corretta alimentazione si incontrano 
con salutari e benefiche pratiche psicofisiche. Un laboratorio aperto a tutti dove conoscere e far proprie le 
migliori espressioni delle millenarie tradizioni dei saperi orientali e occidentali.  
Il centro è anche sede di ICOO, l’Istituto Culturale Oriente-Occidente.   

Per avere maggiori informazioni sugli eventi in programmazione

POLIFUNZIONALE LISCATE
via Ulderico Brambilla 4, Liscate
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Biosostenibilità Alimentazione Cultura Formazione Crescita


