
E’ con grande orgoglio che vi presento un progetto nato dalla conoscenza e dalla passione per la cucina e 
per le discipline orientali. 

Qual è la visione della medicina cinese rispetto al nostro corpo? Quali sono i principali canali energetici e 
come funzionano? E poi ancora quanto è importante il cibo che mangiamo per il nostro benessere?  E 
quanto il cibo influisce sull’energia del nostro corpo? 

Impariamolo insieme attraverso un seminario teorico pratico rivolto ad operatori olistici, cuochi, amanti 
delle discipline olistiche ed orientali. 

Sotto le attività che vi proponiamo. 

Il primo corso di formazione proposto da Tao Food e' strutturato in due appuntamenti: 

19 maggio 2019 dalle 10 alle 18 prima parte "MERIDIANI A TAVOLA" 🌸  
09 giugno 2019 dalle 10 alle 18 seconda parte "FACCIAMO IL PUNTO" 🍒  

Costo di ogni appuntamento 110 euro. 
Costo pacchetto due incontri 200 euro. 

Descrizione corso:  

19 maggio 2019 titolo "MERIDIANI A TAVOLA" 🌸 : introduzione generale alla cosmogonia 
cinese e ai principi base della Medicina Cinese Classica (MCC) - Dao - Yin e Yang - Tre Tesori - 
Cinque Trasformazioni e corpo energetico con presentazione del sistema dei meridiani e del loro 
significato. 
Il tutto intervallato da momenti di movimento con varie pratiche di lunga vita al fine di 
sperimentare dal vivo su di sè i temi trattati. 
Pranzo appagante ore 13 e due spuntini (uno meta' mattina e uno meta' pomeriggio) studiati per 
andare a stimolare le energie e i meridiani trattati durante il corso. Spiegazione da parte delle 
cuoche delle scelte degli ingredienti e gli stili di cottura utilizzati. 

9 giugno 2019 Titolo "FACCIAMO IL PUNTO" 🍒 : approfondimento di una selezione di punti 
specifici legati ai malesseri più comuni, spiegandone il significato, il simbolo, il repere, la funzione 
e la possibilità di poterlii stimolare per raggiungere un maggiore equilibrio psicofisico. 
Pratiche corporee puntuali e mirate allo studio dei punti trattati. 
Pranzo e 2 spuntini studiati per stimolare attivare e punti trattati. Spiegazione delle cuoche della 
scelta degli ingredienti e delle cotture utilizzate. 

Gli insegnanti hanno lavorato per progettare il corso, e lavoreranno durante le lezioni, in stretta 
connessione tra loro in modo da poter far comprendere come il cibo, la Medicina Cinese Classica e 
gli esercizi mirati, possano essere esperenzianti in un unico corso per dare armonia e 
complementarità al corpo e tutto quanto studiato. 

Insegnati: 

! Tiziana Cristina Pozzi: appassionata di cucina, alimentazione naturale e discipline orientali. 
Cuoca diplomata specializzata in cucina macrobiotica e vegana, Operatore Olistico ad indirizzo 
nutrizionale (presso La Sana Gola di Milano), Operatore Shiatsu, Studiosa di Medicina Cinese, 



"Flavio Biondani: insegnante e praticante di Tai Chi, operatore Shiatsu e di tecniche di trattamento 
thailandese, operatore olistico indirizzo nutrizionale. 

#Nicoletta Matrone: cuoca e insegnate di cucina e pasticceria naturale diplomata alla Sana Gola di 
Milano e alla Joia Academy di Pietro Leeman. Operatore olistico ad indirizzo nutrizionale. Private 
chef. Lavora in Italia e in Inghilterra. 

$ Stefano Gibertoni: insegnate e operatore di Shiatsu e Tuina, appassionato esploratore e 
conoscitore della Medicina Cinese Classica. 

 

 

  


