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15 marzo 
SEMINARIO BASE SULLA TANGOTERAPIA  
La Tangoterapia è un metodo terapeutico che usa come
base di ispirazione il tango Argentino. Grazie alla preci-
sione con cui sono stati stabiliti i ruoli in questa danza, i
partecipanti sperimentano le diverse parti di sé, in partico-
lar modo la parte attiva, determinata, solare, maschile e
quella ricettiva, lunare, sensibile, femminile. La Tangotera-
pia migliora la conoscenza di noi stessi attraverso il lavoro
esperienziale delle nostre parti maschile e femminile. Inol-
tre, attraverso i lavori in coppia, aiuta a comprendere me-
diante il contatto come poter relazionarsi meglio con
l’altra/o. 
Massimo Habib, counselor a orientamento gestaltico e in-
segnante di danza che ha portato la Tangoterapia in Italia
(www.tangoterapia.it). Non è necessario venire in coppia
e nemmeno saper ballare. Prenotazione obbligatoria
Sede : via Giardinetto 55 Voltabarozzo (Padova)
Ore 10-18 Facebook: Armoniosa Mente
Info: Giulia 340-7814840 armoniosamenteinfo@gmail.com

15 marzo 
“ESPRESSIONE DI SE’ CON L’ARGILLA” 
Martedì 15 MARZO - 14 GIUGNO ore 21.00-23.00 
Serate aperte - Con Raffaella Zanetto 339 1922331
“ Vivencias di Biodanza in contatto con l’ARGILLA, un ma-
teriale “vivo” che aiuta ad esprimere le emozioni e libera il
nostro essere creativo” Info: Ass.Cult.SYN-Arci  
Tel. 049 8979333 mail assocsyn@tin.it 

18 marzo
COLTIVARE UN ORTO BIOLOGICO FAMILIARE
Attraverso il corso, della durata di nove lezioni (quattro teo-
riche in aula, quattro pratiche in campo e una di visita di-
dattica ad una realtà aziendale padovana), avremo modo
di apprendere e mettere in pratica i principi base della col-
tivazione degli ortaggi in armonia con l’ambiente che ci
circonda: queste tecniche, se diffuse nel territorio, possono
rappresentare un valido strumento di presidio e cura della
terra, una risposta alla tendenza all’abbandono o alle mo-
nocolture di mais che stressano il terreno rendendolo privo
di sostanza organica e quindi incapace di trattenere l’ac-
qua come dovrebbe. Il corso è gratuito e si terrà a Limena.

Circolo Legambiente Limena www.legambientelimena.it 

19 marzo
“RINASCERE” stage aperto a tutti 
Conduttrici: Raffaella Zanetto e Annalisa Scorsato
Dalle 15 alle 22 al Centro Studi Syn, via Chiesanuova 242/B
La necessità di un cambiamento che rinnovi e arricchisca
la nostra esistenza è un’aspirazione profonda che pulsa
nel cuore di ogni essere umano. Le danze proposte ci per-
metteranno di ‘rinascere’ in un corpo rinnovato, di scio-
gliere rigidità,trasformare vecchie abitudini, percepire che
siamo molto di più di ciò che manifestiamo, avere co-
scienza che possiamo vivere con maggior libertà interiore,
con movimenti  più espressivi, più leggeri, più vivaci. 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; 347-6965949 
e-mail assocsyn@tin.it www.biodanzasyn.it

18 marzo
BIODANZA ed INTEGRAZIONE DEL FEMMINILE  
18 marzo  “ L’Ascoltare e il Dare valore”;
5 Aprile: L’essenza della Fluidità
Centro Studi SYN, Via Chiesanuova 242/B 
cell. 340-4776462) con Annalisa, Enrica, Federica, Mar-
gherita, Nada,  Roberta, Sandra 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; 
e-mail assocsyn@tin.it www.biodanzasyn.it

25 marzo
PROIEZIONE FILM “OLOS”
Ore 20,55 Ingresso libero, presso la FORNACE CAROTTA,
via Siracusa 61 a Padova
Il proposito è di fornire informazioni e conoscenze scienti-
fiche, filosofiche, mediche, psicologiche e spirituali per so-
stenere e dare valore al "paradigma olistico": la visione
unitaria, ecologica e sistemica del mondo e dell'essere
umano che tutti noi condividiamo, ma che fino ad oggi è
stata rigettata dalla cultura ufficiale come poco scientifica
o utopistica. La consapevolezza di condividere un para-
digma comune può ampliare la nostra consapevolezza
globale e favorire la riunione dei "creativi culturali". Il film
pone in evidenza lo spirito che ci accomuna: il senso di unità
e responsabilità per il benessere dell'uomo e del pianeta.
Info:  Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; assocsyn@tin.it 

Padova e provincia
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29 marzo
AUTOSTIMA: UN CAMMINO GIOIOSO DI ESSERE SE
STESSI
29 Marzo e 5 - 12 - 19 Aprile ore 21.00 - 23.00
Con Raffaella Zanetto 339 1922331 - 
Ciclo breve aperto di 4 incontri: un percorso per rinforzare
l’autostima, per manifestarsi con più sicurezza e aumentare
la fiducia nelle proprie potenzialità.
Info:  Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333; assocsyn@tin.it 

Dal 4 marzo
APPROFONDIAMO INSIEME 
IL VANGELO DI GIOVANNI con Enzo Nastati
presso Villa S. Fermo, Via S. Fermo n. 17 -  Lonigo (VI)
Un percorso di studio seguendo la traduzione dei testi
dal Greco antico in chiave scientifico-spirituale.
Il primo sabato del mese nelle seguenti date: 5 marzo
- 2 aprile - 7 maggio - 4 giugno - 2 luglio
dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18

CONFERENZE SU TEMI SCIENTIFICO-SPIRITUALI
condotte da Enzo Nastati
nelle seguenti date: 4 marzo - 1 aprile - 6 maggio - 3
giugno - 1 luglio, inizio ore 20.30.
presso Villa S. Fermo, Via S. Fermo n. 17 -  Lonigo (VI)
Info: Ass. “L’Albero della Vita”, tel. 0432 905724 (dalle
9 alle 12), email: segreteria@albios.it

Dal 12 marzo
LA VIA DELLA LUCE FEMMINILE. 
SCOPRI LA DONNA CHE È IN TE
Ciclo di 7 incontri sulla riscoperta del femminile con-
dotti da Loretta Martello, psicologa e psicoterapeuta
Presso Centro Kore, Viale della Vittoria, 27 – Lonigo (VI)
Rivolto a tutte le donne che desiderano ritrovare se
stesse e a tutti gli uomini che vogliano incontrare il loro
femminile interiore. Approfondiremo la conoscenza di
sé attraverso il linguaggio del corpo, il dialogo, il rac-
conto interiore, il porsi domande e il darsi risposte. E’
un modo di riscoprire, di dan zare e viaggiare insieme
verso il centro dell’Anima, per ritrovare la Luce che vive
nel profondo di ognuno di noi..
Sabato ore 15:30-18:30, nelle seguenti date: 26 feb-
braio 12 e 26 marzo - 9 e 23 aprile - 14 e 28 maggio
Info: Centro Kore, tel. 0444 830598, cell. 329 2665801,
info@centrokore.it - www.centrokore.it 

Dal 19 marzo
SEMINARI SULLE COSTELLAZIONI FAMILIARI condotti
da Dr. Dario Urzi e Nadia Castagna.
GENEALOGIA DELL’ESISTENZA: un viaggio esplorativo
alla ricerca dell’origine dei nostri conflitti, dei nostri fal-
limenti, delle nostre malattie e delle nostre paure.
Presso Centro Kore, Viale della Vittoria, 27 – Lonigo (VI)
Laboratorio esperienziale di esplorazione delle dina-
miche nascoste all’interno della nostra famiglia attuale,
di quella di origine e del nostro albero genealogico.
Utilizzeremo diverse tecniche di esplorazione, soprat-
tutto quella delle COSTELLAZIONI FAMILIARI e del-
l’analisi delle RELAZIONI TRANSGENERAZIONALI
all’interno del nostro albero genealogico.
Sabato dalle ore 15,00 alle ore 19,00, nelle seguenti
date: 19 marzo - 16 aprile - 21 maggio - 11 giugno 2011
Info: Centro Kore, tel. 0444 830598, cell. 329 2665801,
info@centrokore.it -  www.centrokore.it

25 marzo 2011
L’EDUCAZIONE DEL BAMBINO 
E LA PREPARAZIONE DEGLI EDUCATORI
Conferenza con Loretta Martello, psicoterapeuta
A LONIGO (VI), Sala riunioni Centro Diurno, Via Fiume
n. 39, orario 20.30.
Ciclo di incontri promossi dall’Associazione “ScuolaLi-
bera” di Lonigo con lo scopo di diffondere il pensiero
antroposofico e particolarmente la pedagogia di Ru-
dolf Steiner. Tra gli obiettivi fondamentali dell’Associa-
zione vi è quello di aprire una scuola ad orientamento
steineriano (materna e primaria). Gli incontri sono
aperti a tutti, in modo particolare a genitori, insegnanti,
educatori, medici e terapeuti.  Ingresso libero.
INFO: Ass. “ScuolaLibera”, tel. 0444 830598, cell.329
2665801 - email: info@centrokore.it

Dal 30 marzo
ESERCIZI PER L’ANIMA
Ciclo di 5 incontri su: Stress, ansia, disturbi del sonno.
Condotti da Paolo Tomba, kinesiologo e naturopata.
Presso Centro Kore, Viale della Vittoria, 27 – Lonigo (VI)
Incontri teorico-pratici di gruppo per scoprire il nostro
potenziale di auto guarigione attraverso esercizi cor-
porei, (kinesiologia, rilassamento, digitopressione, ecc.) e
rimedi naturali (fitoterapia, Fiori di Bach, alimentazione).
Mercoledì dalle ore 20 alle 22, nelle seguenti date: 30
marzo - 6, 13, 20, 27 aprile 2011.
Info: Centro Kore, tel. 0444 830598, cell. 329 2665801,
info@centrokore.it – www.centrokore.it

ALTRE CITTA’
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giorni vari
CORSI   SETTIMANALI   di   BIODANZA®
Gli esercizi di Biodanza hanno l’obiettivo di risvegliare
e sviluppare le potenzialità innate, stimolare le risorse
vitali di ciascuno, sciogliere tensioni psico-fisiche, mi-
gliorare la comunicatività,stimolare la creatività, non
solo artistica, ma esistenziale. E, in generale, sono de-
stinati ad elevare il grado di salute.
PER CONOSCERE E PROVARE LA BIODANZA a  PD
La SERA: corso tutti i MARTEDÌ ore 21.00-23.15  speciale
venerdi  4 marzo!
insegnante: Raffaella Zanetto 339 1922331  al Centro
Syn di via Chiesanuova, 242/B PADOVA 
La SERA: corso tutti i GIOVEDI’ ore 21.00-23.15 inse-
gnante: Annalisa Scorsato 347-9771121  a Padova -
Zona Portello , c/o  Scuola di Shiatsu- via Tiepolo, 67/A

giorni vari
Presso la sede dell' Associazione Armoniosa Mente parti-
ranno dal 23 Febbraio corsi di:
-Yoga : giov 10-11:30 ; 18:30-20
-Danza del Ventre: lun 18:45-19:45 ; merc 16:45-17:45
-Stretching dei Meridiani : mart 10-11:30 ; 20-21:30 ; ven
10-11:30
-Tai Chi Chuan stile Yang : lun 11-12:30 ; 13-14:30
E’ prevista una lezione di prova gratuita previa prenota-
zione 
Sede : via Giardinetto 55 Voltabarozzo (Padova)
Info: Giulia 340-7814840 armoniosamenteinfo@gmail.com
Facebook: Armoniosa Mente

ogni lunedì
TAI-CHI-CHUAN al Centro Syn di via Chiesanuova,
242/B PADOVA
Il Tai Chi Chuan è una antica pratica di movimento
creata per il benessere e la completezza energetica
delle persone. Contribuisce a donare quella cono-
scenza e quella comprensione di se stessi fondamentali
per ogni successiva scoperta ed elaborazione del pro-
prio vissuto e delle proprie relazioni.  Questa disciplina
è indicata per qualsiasi età. 1° lezione di prova gra-
tuita.
Ore 18.15-19.45 con Alberto Ortile  Cell. 348-8750016

Ore 20.30-22 con Nicola Abanera   Cell. 334-1345677 

lunedì e martedì
HATHA YOGA
con Marisa Carli,  al Centro Syn di via Chiesanuova,
242/B Lo yoga, filosofia e insieme disciplina, proviene
dall’antichissima saggezza dell’Oriente e propone un
vastissimo sistema di esercizi finalizzati all’armonia del
corpo e della mente. 1° lezione di prova gratuita, 
MATTINA: Lunedì ore 09.15 - 10.45 
SERA: marttedì ore 18.30-20.00 
insegnante: Marisa  Carli, Cell. 328-7362715 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  in via Chiesanuova, 242/B PD.
(incrocio semaforo Le Brentelle - Sarmeola)  Tel. 049
8979333 e-mail  assocsyn@tin.it  www.centrostudisyn.it

ogni mercoledì
CORSO DI "BHAKTI YOGA"
Sono aperte le iscrizioni , a numero chiuso , per il corso
di "BHAKTI YOGA" che si terrà presso la sala Forcellini
Via Dorighello , n°1 ( angolo via Prosdocimi ) Padova .
Il corso annuale prevede: Lezioni , sedute di medita-
zione , musica e canto, proiezioni di filmati, lavori di
gruppo. Il coordinatore Gianluca Rosano , "Master in
Psicologia Indovedica" e monaco della Associazione
Culturale Vaisnava di Albettone affronterà temi quali :
scienza dell'anima, buone abitudini e cattive abitudini
: yama e niyama, apprendimento della meditazione ,
la figura del guru, condivisione e associazione , ap-
prendimento dei Testi della sapienza vedica .
Per info: cell. 345.7995641 ( Gianluca ) Tel.
0444790573
mail: acvinfo@libero.it

ogni mercoledì
DANZA DEL VENTRE: 
PER SCIOGLIERE IL CORPO, 
RENDERLO PIÙ SINUOSO 
ED ESALTARNE LA FEMMINILITÀ.
il mercoledì ore 19.00-20.30 corso base ore 20.30-
22.00 
Conduce: Lara Galeazzo
Info: as. INSIEME, via Meucci, 1 Rubano (PD)
349 1051953 - 347 1984566 mail: info@assinsieme.com
www.assinsieme.com 

CORSI SETTIMANALI
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ogni domenica
FESTA DELLA DOMENICA 
ALLA COMUNITÀ SPIRITUALE HARE KRISHNA
Tutte le domeniche dell'anno dalle ore 17.00 alle ore
21.00 , la comunità Hare Krishna di Albettone apre le
porte ai visitatori con una gioiosa festa che prevede
incontri culturali che affrontano tematichedi attualità
con riferimento ai millenari insegnamenti della cultura
dei Veda , i più antichi testi sapienzali conosciuti dal
genere umano. In un'atmosfera intrisa di cordialità e
devozione, i visitatori possono apprendere gli insegna-
menti del bhakti-yoga che include lo studio della filo-
sofia e della spiritualità dell'India classica , la
meditazione , la musica e l'arte sacra della cicina ve-
getariana che i visitatori potranno conoscere e speri-
mentare a fine serata .
L'ingresso è liberp. Per info: 0444790732 ( Dino ) -
0444790573 - 3383210842 ( Enrico ) .  
www.prabhupadadesh.com  Via Roma 9, Albettone (VI)

dal 3 aprile
LA FATTORIA DIDATTICA E BED & BREAKFAST 
"SEBASTIANO, IL GERMANO E IL SACCO" 
La Fattoria Didattica e Bed & Breakfast " Sebastiano , il
Germano e il Sacco " , di Mel (BL) , riprende le attività
dopo la pausa invernale. Per il mese di Aprile segnaliamo:
- Domenica 03 - DOMENICA IN FATTORIA; 
- Sabato 16/Domenica 17 - CORSO DI PANIFICAZIONE. 
Per info visitate il nostro sito www.bebsebastiano.it oppure
contattateci al N° 0437747221 - Fabio Guerrini. 

8 -10 aprile 2011
L'UOMO IN CONTINUA TENSIONE 
TRA ADATTAMENTO E AUTOREALIZZAZIONE
con Henning Kolher, ricercatore, terapeuta e pedagogo.
Il seminario, promosso dall'ASSOCIAZIONE STUDI DI AN-
TROPOSOFIA di Verona, è introduttivo al PER-CORSO
triennale di conoscenza e approfondimento della BIO-
GRAFIA e del lavoro biografico alla luce dell'Antroposofia.
Esso favorisce il processo di individualizzazione per la ma-
turazione di qualità sociali attraverso l'autoeducazione. 
Il seminario sarà accompagnato dall'esperienza artistica
di canto corale a cura di Angelika Spielberg, cantante e

canto-terapeuta.
Venerdì 8 aprile ore 20.30 Conferenza pubblica aperta
a tutti al Centro Carraro, in Lungadige Attiraglio, 45 –
Verona.
Sabato 9 e domenica 10 Seminario per gli iscritti presso il
Centro Diocesano S. Fidenzio.
Info: Paola Forasacco 045 591529 – 347 3778692 
paola.forasacco@gmail.com
Olivia Oeschger 347 5839646
oeschgerolivia@hotmail.com 

16-17 aprile e 14-15 maggio
EDUCAZIONE AL CONTATTO- 
MASSAGGIO BIOINTEGRANTE
Corso di Base in due Stage (30 ore) 
Corso propedeutico di Educazione al Contatto ed inizia-
zione al massaggio utile per migliorare le relazioni umane
attraverso il contatto fisico. Utile a genitori, coppie, perso-
nale medico ospedaliero, operatori dell’assistenza e a Te…
16 – 17 Aprile: a  San Pietro in Cariano (Verona)  tenuto
da Katia Mazzola e dott. Sergio Signori sabato ore 15.00-
21.30 e domenica 10.00-18.00   
14 – 15  Maggio tenuto da Katia Mazzola e dott. Sergio
Signori ore 15.00-21.30 sabato e 10.00-18.00 domenica 
Info: Ass.Cult.SYN-Arci  Tel. 049 8979333 , cell. 340-
4776462 e-mail  assocsyn@tin.it www.centrostudisyn.it   
www.educazionealcontatto.it

11-15 maggio
AGRICOLTURA NATURALE: REALIZZAZIONE 
DI UN ORTO SINERGICO
L'arte di coltivare lasciando fare alla terra
seminario residenziale di 5 giorni teorico-pratico aperto a
tutti a Castiglion Fibocchi, Gello Biscardo (Ar)
Condotto da Alessio Mancin
Per info visita il sito www.1virgola618.it

21-22 maggio
CORSO DI CAMPANE  TIBETANE
Corso di Campane Tibetane - tecniche di massaggio con
le campane - con Thonla Sonam
Chiara di Prumiano a Barberino val d'Elsa - Firenze 
Dalle ore 10 alle 19 (pranzo alla Chiara di Prumiano)
Prenotazioni: Thonla Sonam - 02.6551288 - 02.39661139 -
Sergio 392.2831374 news@tibetmilano.com 

ANTICIPAZIONI


