
L ’agenda di Apr i le
Finest ra su att iv i tà organizzate
in Veneto e nel resto d’ I ta l ia

APPUNTAMENTI A PADOVA e provincia

Dal 18 aprile - Biodanza
I 4 ANIMALI IN BIODANZA® E GLI ELEMENTI DELLA NATURA
Airone aria, Tigre fuoco, Serpente terra, Ippopotamo acqua. 
E’ un percorso di profonda conoscenza e integrazione di
aspetti diversi attraverso il movimento, le danze, i rituali e l’in-
contro con gli altri. 
E’ rivolto a tutti coloro che conoscono la biodanza e che desi-
derano approfondirne la conoscenza attraverso questa intensa
esperienza. Il percorso si articola in quattro incontri a cadenza
mensile (18/4, 23/5, 6/6 e 20/6), dalle ore 15 alle 19. 
Presso Shangri-la Centro Yoga e Pilates, Centro “Il Sagittario”,
Via S.S. del Santo 3, San Giorgio delle Pertiche, PD. 
Conduce Martapaola Carlon, facilitatrice di Biodanza®,
Counselor olistico educativo integrale
Per info 348 5421938, danzalaterra@libero.it, 
info@shangrila-padova.org   www.shangrila-padova.org  

26 aprile – Antroposofia
L’ALLERGIA ALLA LUCE DELL’ANTROPOSOFIA
Uno dei motivi che concorre a rendere difficoltosa l’individua-
lizzazione delle sostanze esterne alla natura umana, è l’au-
mento considerevole dell’inquinamento ambientale. Tra il
mondo interno ed esterno dell’uomo si colloca l’organo senso-
riale più esteso: la pelle. Dalle indagini dell’antroposofia sap-
piamo che l’acido silicico forma un “mantello siliceo” che
sostiene sia la funzione protettiva che la sensibilità. Grazie a
questo mantello siliceo viene creata una barriera che si con-
trappone alle influenze esterne e rende possibili le seguenti at-
tività: cooperazione reciproca degli organi ed esplicazione
dell’attività animico-spirituale. Verranno consigliati dei metodi
affinchè l’uomo ritrovi il suo corretto rapporto con la natura. 
Il corso si terrà dalle 9.00 alle 13.30 presso l’Associazione IL
CIGNO; Galleria Venezia 4 Vigodarzere PD. Per info: Giulia
3475346226; Claudia 3460272460 

Associazione KOAMA 
Via Pietro Mascagni, 22 – 35026 CONSELVE (PD)
Cell: 346 7373671 – info@koama.it – www.koama.it

Sabato 16 Maggio, dalle ore 9 alle ore 16, presso Ass. Koama.    
ENERGIA TIBETANA
Un corso per acquisire tecniche derivanti dalla tradizione Tibetana per aumentare la nostra energia e vitalità.
Venite a scoprire gli otto tibetani, energia di tipo elettromagnetico che scorre in tutte le aree del nostro corpo.
Avrete benefici su articolazioni e muscoli. Inoltre imparerete l’arte del test muscolare e delle tecniche per il mi-
glioramento della coordinazione, il campo visivo e l’apprendimento. Prerequisiti: nessuno. A fine corso verrà
rilasciato il certificato di Energia Tibetana riconosciuto dal Collegio Internazionale di Kinesiologia (IKC).

Docente: TONI Jeannette kinesiologa professionale e istruttrice Touch For Health. Iscritta all’AKSI (associazione
kinesiologia specializzata italiana)

Programma corso: Test e correzione dei 18 otto primari; Correzione degli otto per articolazioni e altre aree
specifiche; Otto pigro per la scrittura; Insegnamento del test muscolare kinesiologico; Tecnica per il riequilibrio
dei chakra con i suoni; Flusso energetico a spirale sul corpo; Esercizi tibetani per aumentare l’energia vitale;
Nutrizione.



Dal 2 aprile - Biodanza
BIODANZA®: DANZARE I COLORI DELL’ANIMA
Alchimia e Integrazione Esistenziale. I Colori sono energia allo stato puro, vibrazione,
emozione. Ogni colore esprime un’Essenza e in ognuna di essa possiamo intuire e
cogliere simbologie e significati in profonda connessione con la luce e il movimento cre-
ato dall’Universo. 
Entrare in risonanza con i colori attraverso il movimento, le danze specifiche e la
pittura, ci conduce attraverso una sorta di “Viaggio Esistenziale” aprendoci a nuove vi-
sioni di noi stessi, degli altri e della realtà che ci circonda. 
10 incontri a cadenza settimanale da aprile a giugno 2015 (date: 2-9-16-23 aprile; 7-14-
21 maggio; 4-11-18 giugno). Presso l’ass.“La Casa del Glicine” - Centro Studi Medicine
Integrate, Piazza Serenissima 40, int. 201 - Castelfranco Veneto (TV). Conduce Marta-
Paola Carlon, facilitatrice di Biodanza®, Counselor olistico educativo integrale.
Per info: MartaPaola Carlon 348 5421938, danzalaterra@libero.it; La Casa del Glicine:
Giulia 346720656
www.facebook.com/venetolistica.glicine

Dal 14 aprile – Autoguarigione, a Lonigo (VI)
ESERCIZI PER L’ANIMA
Ciclo di 4 incontri teorico-pratici di gruppo per scoprire il nostro potenziale di auto gua-
rigione, con Paolo Tomba, kinesiologo e naturopata. Impariamo semplici ed efficaci
esercizi per affrontare e superare in modo naturale i disagi legati a STRESS, ANSIA, DI-
STURBI DEL SONNO. 
Lavoreremo con tecniche corporee (kinesiologia, rilassamento, digitopressione) e la co-
noscenza di rimedi naturali (fitoterapia, Fiori di Bach, alimentazione). Una bella ed in-
novativa opportunità per prenderci cura del nostro benessere ed imparare a volersi più
bene. Martedì 14-21-28 aprile e 5 maggio ’15, dalle 20 alle 22, presso la sede del Cen-
tro.
Info ed iscrizioni: Centro Kore, Viale della Vittoria n. 27, Lonigo (VI), cell. 329.2665801,
email: info@centrokore.it, www.centrokore.it

DETOX, a S. Zenone degli Ezzelini (TV).
Detox: corsi di depurazione e disintossicazione. 3 giorni di rilassamento e depurazione
per ritrovare uno stato di salute e benessere psico-fisico! 
Alloggio in un agriturismo immerso nella natura, estratti freschi di frutta e/o verdura bio-
logica, kit detox, corsi, lezioni e tante attività. 
Per informazioni Ass. Scienza e Arte della Salute, www.artedellasalute.it

29 aprile al 3 maggio, a Belgioioso (Pavia)
OFFICINALIA
Torna al Castello di Belgioioso, la manifestazione dell’alimentazione biologica, biodi-
namica e dell’ecologia domestica, giunta alla sua ventinovesima edizione. Oltre 100
espositori, provenienti da tutta Italia, presenteranno cosa si può fare per rispettare la
terra, la natura e l’ambiente. 
La mostra, infatti, tratterà i temi connessi al mondo del biologico che sta entrando, sem-
pre di più, nelle abitudini quotidiane degli italiani. Cibo, energia, pianeta, vita sono le
parole chiave della prossima edizione di Expo2015. 
Officinalia, per i suoi contenuti, è in forte correlazione con i temi dell’esposizione di Mi-
lano. In questa edizione ci sarà anche spazio per la moda ecosostenibile: fibre naturali
per l’abbigliamento di adulti e bambini, scarpe in canapa e sughero, camicie, giacche
e abbigliamento intimo in bamboo, cotone o seta. 
Novità di questa edizione di Officinalia la possibilità di partecipare a diversi incontri,
laboratori, attività e mostre collaterali, che saranno ospitati nelle sale appena restaurate,
di proprietà comunale, del Castello. Per informazioni: Gloria Spaini - Michele Bolzoni -
tel. 0382/970525, info@belgioioso.it; www.belgioioso.it

CASSE per PREPARATI
BIODINAMICI

In abete, FATTE A MANO, senza
colle, con cassa e coperchio apribili.

Cassa 
per prep. 
da spruzzo
L 65 x H 46
x P 44

Cassa 
per prep. 
da cumulo
L 79 x H 27
x P 30

Federico Ceccato, 
cell: 349.4991328, Rosà (VI)

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ



3 aprile - Percorso di crescita personale 
rivolto agli uomini
IL CERCHIO DEGLI UOMINI
Il riscatto del maschile sano e integrato
Una proposta rivolta agli uomini per ritrovare un sano
ed efficace principio mascolino, condividendo uno spa-
zio per esprimere la propria autenticità attraverso il mo-
vimento corporeo e l’incontro umano. Con Nino
Calabrese, Giampaolo Cogo, Pierangelo Tommasi e
Giampiero Schiappapietra, operatori  di Biodanza 
Incontri mensili presso Sala Syn, via Scamozzi 5, ore
20.55

4/6 aprile - Biodanza
MADRE NATURA ED IL RISVEGLIO DEI 5 SENSI
Stage di Pasqua aperto a tutti. Conducono: Sandra Sal-
maso e Nino Calabrese. Vivenciare in Natura è un’espe-
rienza di ritorno alla Terra, di risveglio dei sensi che ci
invita all’armonia e ad una maggiore connessione con
noi stessi. In questo stage andremo a scoprire come i no-
stri sensi si nutrono a contatto con la natura e ci permet-
tono di rinforzare l’Identità! 
La natura in Primavera è meravigliosa e piena di fe-
conda vitalità. In questi luoghi prescelti è più facile in-
contrare la profondità delle armonie semplici e segrete
della natura e rinnovarci. Danzare al suono lieve del
vento, espandersi nella vastità dello spazio, fondersi
nella musicalità della Natura. Uno stage di Rinascita! 
Presso Agriturismo “Il maggiociondolo”, Contrà Proveste,
1 – San Rocco di Tretto, Schio (VI) Arrivo sabato 4 aprile
ore 15.00 fino lunedì 6 aprile ore 17.00

10 aprile - Percorso di crescita personale rivolto alle
Donne
L’ARTE di VIVERE il FEMMINILE
Cibo, Bellezza, Piacere: il nostro corpo
Avvicinare i temi per riscattare un sano femminile  e la
nostra salute psico-fisica è di fondamentale importanza.
In questi incontri verranno trattati attraverso l’esperienza
vivenciale. Con Enrica, Federica, Margherita, Roberta,
Sandra, operatrici di Biodanza specializzate in Integra-
zione del Femminile
Cambio sala: Sala Syn, via Scamozzi 5, Padova (zona
Arcella) ore 20.55

ANTICIPAZIONI 

1/3 maggio – Stage
STAGE DI BIODANZA ED EDUCAZIONE AL CONTATTO
Accreditato da S.I.C.O.OL. e valido ai fini dell’aggior-
namento professionale per un totale di 12 ore di crediti
formativi ECP (L. 4/12/13). Condotto da Sandra Salmaso
e Nino Calabrese. 
Tema: La rigenerante pulsazione Yin e Yang nell’Educa-
zione al Contatto. In questo stage lavoreremo utiliz-
zando la vivencia che secondo il metodo Biodanza
significa apprendere in una forma profondamente sen-
tita e organica le esperienze che viviamo. 
Una prima tappa del percorso è data dall’apprendere
i movimenti vitali delle danze dello Yin e dello Yang. 
Una seconda tappa è data dal tradurre i movimenti ap-
presi in una sapiente integrazione di tocchi Yin e di toc-
chi Yang per realizzare un massaggio biointegrante. 
Presso Casa Carra, Loc. Roncovetro di Vedriano, 64, Ca-
nossa (RE) arrivo Venerdì 1 maggio ore 12.00, partenza
Domenica 3 maggio  ore 17.00. 
Organizza coop. Vivivita s.c.a r.l.; Info: Sandra Salmaso
(sandra.salmaso@biodanza.it, cell. 347-6965949); Nino
Calabrese (nino.calabrese@biodanza.it; cell. 335-
5207413)

16/17 maggio – Costellazioni familiari
COSTELLAZIONI FAMILIARI
Secondo l’approccio Sistemico-Fenomenologico di B.
Hellinger con la dott.ssa Gilda d’Elia. 
Spesso abbiamo la sensazione che la nostra vita sia gui-
data come da un destino, la nostra capacità di vivere il
nostro potenziale, è fortemente influenzata dal posto che
occupiamo nella nostra famiglia di provenienza o nella
nostra famiglia attuale. 
Spesso, per amore e bisogno di appartenenza, pren-
diamo inconsciamente un posto che non ci spetta, assu-
mendo sentimenti di altri, o rimpiazzando persone che
sono state rifiutate o escluse dal sistema. Il lavoro con le
Costellazioni Familiari solleva il velo sui destini che le-
gano i membri della famiglia l’uno all’altro e per più ge-
nerazioni.
Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B,
Sabato 16 maggio 15-18 Domenica 17 maggio 10-18

Associazione Culturale SYN-Arci
assocsyn@tin.it, www.centrostudisyn.it - www.biodanzasyn.it
049 8979333; cell. 340-4776462 - Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B Padova


