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2nd NATIONAL WATER WORKSHOP
IL MESSAGGIO DALL’ACQUA
Organizzato, promosso e diretto da Water Academy
21 Marzo 2015 –Ascoli Piceno
Scheda tecnica
Dopo il successo della prima edizione del format “National Water Workshop – NWW 2012”, avente per
oggetto un incontro didattico-scientifico rivolto alla prevenzione e svolto nel 2012 a San Benedetto del
Tronto, Water Academy continua l’esperienza di questo format proponendo la seconda edizione del National
Water Workshop, rivolgendo l’attenzione per questa occasione verso la didattica e la cultura al fine di
sensibilizzare all’alto valore dell’elemento acqua in un contesto educativo e socio-culturale, con l’intento
ulteriore di ricordare l’esperienza vissuta con lo studioso e ricercatore giapponese Masaru Emoto noto al
mondo per i suoi studi sull’acqua.
La seconda edizione del NWW ha per titolo “Il Messaggio dell’Acqua” ed è uno Short Course proposto in
tournée nazionale in cui offrire validi spunti in relazione alla fisica dell’acqua.
L’iniziativa vede come terza tappa le Marche ad Ascoli Piceno, organizzata e diretta da “Water Academy”.
L’incontro si sviluppa presso la Sala della Ragione, Palazzo dei Capitani, in piazza del Popolo ad Ascoli
Piceno e si svolge in due fasi: la prima nell’arco della mattinata rivolta ai Junior e la seconda nel pomeriggio
ai senior.
L’incontro della mattina avrà inizio alle ore 9 con gli alunni delle scuole elementari e medie: saranno illustrate
loro nell’arco dell’intera mattinata le fasi salienti degli studi del dr. Masaru Emoto, evidenziando loro come,
assumendo un atteggiamento più positivo, l’acqua reagisce geometricamente in modo armonico.
Nel pomeriggio con inizio alle ore 15:00, l’incontro avrà seguito con i genitori e docenti ai quali sarà fatto
approfondire sia il percorso precedentemente svolto con i ragazzi sia il ruolo didattico che può assumere
l’elemento acqua per le giovani generazioni, presentando l’Emoto Peace project come uno strumento per
favorire nei giovanissimi un atteggiamento di maggiori rispetto verso sé stessi e l’ambiente. E’ previsto un
intervento di laboratorio musicale a cura della sezione musicale dell'ISC Borgo Solestà Cantalamessa di
Ascoli Piceno.
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Focus
L’iniziativa intende promuovere le attività sul territorio di Water Academy per lo sviluppo sia di The Soul of
Water project, un progetto per l’innovazione nei vari ambiti del sapere e delle tecniche sia l’avvio del
secondo decennio dell’Emoto Peace Project, un progetto di educazione alla pace presentato presso le
Nazioni Unite, ricordandone l’attività del fondatore il prof. Masaru Emoto, oltre che a promuovere iniziative di
crescita culturale per la valorizzazione del territorio Piceno.
Data dell’iniziativa:






Relatori:

1 Giorno: 21 sabato, Anno 2015
Durata: 9 ore

Mese:


Marzo





Ascoli Piceno

Andrea Nitta, relatore per Water Academy
Sara Cunial, biochimica
Massimo Pietrangeli, pediatra

Località:
Sala della Ragione, palazzo dei capitan, piazza del popolo Ascoli Piceno
Programma

Ore 09.00 – Il Messaggio dall’Acqua, l’acqua ti vuole bene,
Ore 13:00 - Termine della prima sessione junior
Ore 15.00 – Il partner ideale delle frequenze: l’Acqua
Ore 15.30 - La Memoria dell’Acqua, secondo lo studio del prof. Masaru Emoto
Ore 16.00 - Il Messaggio dall’acqua, descrizione dell’Emoto Peace Project per la didattica di base
Ore 17.00 - Scuola e futuro, l'Accademia dell’Acqua e l’Innovazione culturale
Ore 17:30 – L’informazione originaria
Ore 18:30 – Il messaggio dall’acqua come principio nella pediatria
Ore 19:15 – Acqua in musica, Laboratorio musicale,
Ore 19:30 – Saluto del testimonial d’evento e delle autorità.
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Dati tecnici








Format: National Water Workshop
(Seconda edizione)
Titolo: Il Messaggio dall’Acqua
Taglio editoriale: didattico
Durata: 9 ore



Relatori: 3
Target: genitori, docenti, educatori, operatori
olistici, interessati in genere
Posti seminario: minimo 250 posti

Finalità:





Sensibilizzare al valore dell’elemento acqua
Educare alla sostenibilità, al rispetto verso
l’acqua e l’ambiente.
Sensibilizzare alla cultura della pace
Presentazione del progetto Emoto Peace
project





Rilanciare il secondo decennio dell’Emoto
Peace Project
Determinare processi sperimentali di sviluppo
Consolidare la rete The Soul of Water project

Per informazioni e prenotazioni rivolgersi a Water Academy:


Email: info@wateracademy.eu



Telefono: 350 512 5214
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