
LE NOVITÀ MACROlunedì 22 maggio
presso Pad. 2 - Stand N. 64

11.30-12.20
Gabriella Turci
Luce per amare  
un bambino
Come riprendere consapevolezza  
di se stessi.
Macro

12.30-13.20
Virginio De Maio
Filmatrix - 
Cambia  
la tua Vita
Il cinema come  
arma terapeutica.
Uno Editori

13.30-14.20
Paolo Giordo presenta Bruce Fife
Le eccezionali proprietà 
curative della noce  
di cocco
Macro

14.30-15.20
Paolo Giordo
Attacco  
alle malattie 
del cervello
Prevenire e curare 
con metodi naturali  
le malattie neurodegenerative.
Macro

15.30-16.20
Umberto Visani
Mai Stati  
sulla Luna?
I numerosi dubbi 
sullo sbarco 
dell’uomo  
sulla Luna.
Revoluzione 
Edizioni

16.30-17.20
Roberto Vietti 
L’Italia 
(e il Piemonte)  
che cambia
Il cambiamento è non solo necessario 
e possibile, ma a portata di mano.
In collaborazione con  
www.italiachecambia.org

AUTOPRODUCI 
15 DETERSIVI 

NATURALI

GIOCO 
IN 

SCATOLA

Fermati con noi a festeggiare 
i 30 anni di Macro!

Tanti autori si fermeranno sulla nostra panchina gialla per raccontarci  
come prenderci cura di noi stessi e vivere una vita vera, sana e naturale: Macro.

Chi non si ferma
           è perduto

Non puoi mancare, ti aspettiamo!

Vuoi saperne di più?
Vai sul sito www.fermativivi.it  

e guarda i video dei testimonial

Jacopo Fo

Ascanio Celestini Neri Marcorè

Stefano Bollani

Cerca il punto vendita Macro più vicino a te! 
www.gruppomacro.com/negozi

http://www.italiachecambia.org/


11.30-12.20 
Sala Avorio
Andrea Colamedici 
Maura Gancitano 
Lezioni di 
Meraviglia
Un manuale narrativo 
per applicare nella vita di tutti i giorni 
le grandi scoperte della filosofia.
In collaborazione con Tlon

11,30-12,20
Paolo Sensini
Isis: mandanti, 
registi e attori 
del “terrorismo” 
internazionale
Arianna Editrice

12.30-13.20
Laura Fezia 
L’inganno della Croce 
Come la chiesa cattolica ha inventato 
se stessa attraverso menzogne, 
artifizi e falsi documenti.
Libri Eretici

13.30-14.20
Pietro Venezia
Benessere animale, 
benessere di tutti 
La salute naturale di cani e gatti nella 
nuova collana Macro “Qua la zampa”.
In collaborazione con Armonie Animali

14.30-15.20
Paola Iacobini
Impara l’inglese 
velocemente  
e senza sforzo
Il metodo innovativo per imparare  
le lingue con le neuroscienze.
Uno Editori

15.30-16.20
Alfonso Crosetto
Riprenditi 
l’Anima
Come riunirsi con 
tutta l’essenza della 
propria anima e ritornare a 
essere il padrone del proprio destino.
Uno Editori

16.30-17.20
Patrizia Terreno
Un Corso in Miracoli  
Parla di Sé
Che cosa dice di sé  
“Un Corso in Miracoli”? 
Macro

17.30-18.30
AperiLibro  
con Carlo Martini
Spezie, Cacao e Tè 
Arricchire il nostro modo di nutrirci  
e rimanere in salute con i Superfood.
Macro
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11.30-12.20
Clemi Tedeschi 
Piccolo Yoga: come creare 
lezioni per bambini 
Giochi, esercizi e favole  
adatti a crescere.
Macro 
In collaborazione con Le Vie del Dharma

12.30-13.20
Eleonora Tassani  
Cristina Cicognani
Sulle orme  
degli Animali  
Guida 
Un viaggio  
tra i segreti  
della tradizione  
sciamanica. 
Macro

13.30-14.20
Ettore Amato
E vissero per 
sempre infelici 
e scontenti 
Cancella i falsi miti 
sull’amore e impara ad amare.
Uno Editori

14.30-15.20
Marina Iuele
7 grandi classici  
riscritti per te
Per introdurre personaggi indispensabili 
nella vita dei bambini di oggi.
Uno Editori

15.30-16.20
Marcello Pamio
Il Marketing della Pazzia
Come la psichiatria rende il mondo 
schiavo delle droghe.
Revoluzione Edizioni

16.30-17.20
Valentina Vigato
Il magico 
potere di 
sbattersene  
il ca**o
La blogger de L’Angolo del focolare 
commenta a modo suo il best seller 
che insegna come non perdere tempo 
con ciò che non ami.
Macro

17.30-18.30
AperiLibro  
con Marco Biobarman Dalboni 
Estratti di Frutta e 
Verdura per le 4 Stagioni 
Un modo veloce per arricchire  
la nostra alimentazione.
Macro

11.30-12.20
Amelia Sagliano
Curare l’infertilità  
con metodi naturali
Consigli pratici per migliorare  
la nostra fertilità.
Macro

12.30-13.20
Ivan Nossa
Il Potere e la Magia  
della Gratitudine
Uno Editori

13.30-14.20
Hubert Bosch  
presenta Peter Wohlleben
L’orologio della natura 
Prevedere il tempo, comprendere  
le stagioni, capire gli animali  
e le piante.
Macro

14.30-15.20
Lucilla Satanassi 
Fiori di Bach e Art Therapy 
L’incontro tra le conoscenze  
sui fiori di Bach e il magico potere  
dell’Art Therapy.
Macro 
In collaborazione con Remedia

15.30-16.20
Lucia Cuffaro
Cosmesi e 
autoproduzione
Le alternative naturali 
per la cura del corpo  
e le pulizie domestiche.
Arianna Editrice

16.30-17.20
Giulietto Chiesa
Caos globale 
Il ritorno della Russia 
e la crisi dell’occidente 
raccontati dal più  
libero tra i giornalisti 
italiani.
Revoluzione Edizioni

17.30-18.20
AperiLibro  
con Dealma Franceschetti
Yin e Yang in padella:  
la macrobiotica  
e l’energia del cibo
Ricette e consigli per scoprire 
la cucina macrobiotica e vegana.
Macro

11.30-12.20
Peter Wohlleben  
proiezione video 
La vita segreta  
degli alberi 
In collaborazione con Macrovideo

12.30-13.30
Marco Bianchi
Transfert - 4 passi  
fuori dall’inferno 
Esiste un altro modo di essere.  
Esiste un altro modo di vivere!
Uno Editori

14.30-15.20
Gianluca Ferrara 
La Società  
del Benessere Comune 
Rivoluzione personale e cambiamento 
sociale per vivere molto meglio.
Macro

15.30-16.20
Enrica Perucchietti
Utero in affitto
I retroscena  
della maternità 
surrogata, 
dalle derive 
dell’eugenetica  
agli interessi  
delle lobby.
Revoluzione 
Edizioni

16.30-17.20
Rocco Palmisano
L’approccio antiacido  
per prevenire e curare  
le malattie 
Il controllo del pH corporeo  
e l’importanza del mantenimento  
di una condizione di alcalinità.
In collaborazione con Sapio

17.30-18.30
AperiLibro  
con Eduardo Ferrante
Vegan Street Food
Un volume dedicato 
al cibo di strada 
in chiave vegan e 
salutista, attraverso 
la proposta di ricette 
di tutto il mondo.
Macro


