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  PUNTI DI FORZA  AUTORE
Silvia Bianco,  sempre alla 
ricerca di ciò che è unico e 
autentico.
Cresciuta nel grembo dello 
Yoga, che tuttora pratica 
e insegna, ha studiato 
l’Ayurveda in India, Italia e 
Francia e PHYL® con Loretta 
Zanuccoli. Training Manager 
europea per SPA e beauty 
brands.

Da migliaia di anni esistono rituali e cerimonie che hanno lo scopo di 
purificare gli ambienti dalle energie indesiderate. 
Con questo libro scoprirai che gli incensi, gli smudge, i cristalli e tanti 
altri oggetti affascinanti che attirano la tua attenzione possono diventare 
dei preziosi alleati per aiutarti a creare dei piccoli rituali di felicità 
quotidiana e vivere in ambienti dall’energia pulita per stare meglio. 
Imparerai a creare il tuo smudge stick e a usare questi strumenti a 
beneficio tuo e degli altri.

Incensi & Smudge
Rendere magici gli ambienti in cui viviamo.

Manuale pratico, 
everyday 

rituals prossimo 
mainstream in 

Italia!

Primo manuale 
italiano di 

smudging e 
utilizzo degli 

incensi.

Autrice molto nota 
nel panorama beauty, 

ospite di “Detto e 
Fatto” su RAI2.

EIFIS Editore



Silvia Bianco
Nata e cresciuta a contatto con lo Yoga, studia Ayurveda in India, Italia 
e Francia, specializzandosi nei massaggi e nella psicologia dei Dosha. 
A 18 anni conosce Loretta Zanuccoli e la Scuola PHYL® e da allora 
si interessa agli aspetti energetici di tutto ciò che la circonda. Training 
Manager in campo beauty per brand di cosmetica selettiva, forma 
anche il personale delle SPA di lusso in Italia ed Europa, creando rituali 
ad hoc per le strutture. Creare rituali è il suo lavoro e la sua passione, 
diffonde il concetto di Yogic Beauty, il prendersi cura della propria 
bellezza a tutto tondo: con prodotti che rispettino la Madre Terra, con 
routine che prendano in considerazione anche la cura della propria 
bellezza interiore, ad esempio con la meditazione e il trattamento delle 
energie sottili, e la cura degli ambienti in cui viviamo.

Proprietaria di un concept store (Cardamomo) e di una Urban 
SPA (LoStudioBianco) a Milano, ogni giorno indossa un profumo, 
un rossetto e un amuleto diversi. Ospite di programmi televisivi e 
radiofonici in cui parla di routine di vita nuove, che possano rendere 
la vita di chiunque più speciale, come inserire la meditazione nella 
propria beauty routine, cantare mantra mentre si cucina o accendere 
un incenso per essere più felici! 

Insegna Ayurveda nella Libera Università Popolare di PHYL® ed è 
stata formata da Loretta Zanuccoli come insegnante PHYL®.

www.cardamomomilano.it - www.lostudiobianco.com
Instagram: @lostudiobianco @cardamomoconcept 
Facebook: lostudiobianco - cardamomoconcept
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/silviaebianco/




