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8 aprile – Presentazione seminario
NON È MAI TROPPO TARDI PER PERDO-
NARSI, IMPARE AD AMARE E GUARIRE
Presentazione del seminario sul Perdono e
la riconciliazione con se stessi per imparare
a riconoscere e lasciar andare il proprio do-
lore; perdonarsi e perdonare, decidere di
guarire e accettare la guarigione.
Conduce: Stefano Signorini, Spiritual Trai-
ner, Life Coach, Scrittore, Insegnante Oli-
stico, Conduttore Gruppi Crescita
Personale. Per Info: 049-656781 – 346-
9600168. 
Ore 21 presso l’Ass. “Zoo contenitori cultu-
rali”,  via dietro duomo, 14 int. 1 – Padova
Ingresso libero

5 aprile - Corso
ESERCIZI PER L’ANIMA
Ciclo di 4 incontri teorico-pratici di gruppo per scoprire il nostro
potenziale di auto guarigione, condotto da Paolo Tomba, kine-
siologo e naturopata. Impariamo semplici ed efficaci esercizi per
affrontare e superare stress, ansia, disturbi del sonno. Lavoreremo
con tecniche corporee e la conoscenza di rimedi naturali. Dalle

ore 20 alle 22, a Lonigo, presso la sede del Centro Kore, in Viale della Vittoria
n. 27. Info: cell. 329.2665801, info@centrokore.it, www.centrokore.it, facebook.

16-17 aprile - Seminario
LA MASCHERA  E LA SPADA
Riconoscere e gestire i sistemi emotivi limitanti (es. stress, ti-
midezza, indecisione ecc.), utilizzando la maschera neutra,
strumento usato nel teatro attraverso il quale si ottimizza il
rapporto di dialogo con se stessi. Con Giulio Vanzan (attore
e formatore teatrale) e Paolo Rossi (terapeuta). Sede del

Centro Kore, Lonigo, in Viale della Vittoria n. 27. 
Info: cell. 380.5904731 - giulio.vanzan@gmail.com
www.consapevolezzaespressione.it         

APPUNTAMENTI A PADOVA E PROVINCIA

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ
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1 aprile – Biodanza: La LUNA della Sacra Menopausa
“LE LUNE DANZANTI. Che tipo di femminilità hai? Chiediamolo
alla Luna.” Prima o poi ogni donna attraversa questa fase di
naturale cambiamento. Il modo migliore è aprirsi al cambia-
mento attraverso la riscoperta della propria creatività e benes-
sere personale. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta,

Margherita e Federica. Presso Sala Syn, via Chiesanuova 242/B, ore 20.55

15 aprile -  Vivencia speciale di Biodanza 
L’ESPRESSIONE DI SÉ CON VOCE E PERCUSSIONI CON I TAMBURI

Riconnetterci con le forze primordiali ci riconduce
alla nostra essenza umana che fa parte dell’armo-
nia cosmica dove tutto è RITMO! Biodanza con la
voce e percussioni con i Tamburi ci riporta a que-
sta saggezza della Vita per farci diventare più vi-
tali. Con Birgit Mutze Musicista, direttrice scuola
Biodanza a Munster. Presso Sala Syn, via Chiesa-
nuova 242/B ore 20.45-23

16 e 17 aprile -  Stage speciale di Biodanza
PIACERE E CREATIVITÀ. L’EROTISMO COME UNA RISORSA 
NEL PROCESSO CREATIVO

La forza di Eros/Piacere è legata al nostro processo
di creazione esistenziale. Quando siamo in grado
di portarla nei nostri progetti li realizziamo con
passione e con pieno coinvolgimento. Con Birgit
Mutze Musicista, direttrice scuola Biodanza a Mun-
ster. Presso Sala Syn, via Chiesanuova 242/B; sa-
bato dalle 15 alle 22; domenica dalle 10 alle 18

ANTICIPAZIONI MAGGIO  2016

21 maggio – convegno
4° CONVEGNO “Le Mani che Nutrono”
L’EDUCAZIONE AL CONTATTO per una SOCIETA’ EMPA-
TICA.
L’AZIONE SOCIALE DEL BUON CONTATTO: LA DIMEN-
SIONE AFFETTIVA alla NASCITA e nell’ESISTENZA INTERA.

www.educazionealcontatto.it

Associazione Culturale 

SYN-Arci

www.centrostudisyn.it - www.biodanzasyn.it
assocsyn@tin.it

049 8979333; cell. 340-4776462 
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PROGETTO CASA DEL CUORE1

VIA CARAZZAGNO 16,  ROCCA DI ARSIÈ  (BL)

Una vacanza immersi nella natura in una località mon-
tana isolata dove imparare ad ascoltare il proprio
corpo, le proprie emozioni e sciogliere i conflitti biolo-
gici alla base delle malattie.
Il proprietario della Casa del Cuore1 in qualità di Na-
turopata e consulente delle 5 leggi biologiche, potrà
informare, chi lo desidera, di opportune tecniche di rie-
quilibrio energetico e percorsi di Consapevolezza fi-
nalizzati al benessere psicofisico ed emozionale.
La casa vacanze offre la possibilità di affittare stanze
da letto con 2-4 posti letto con servizio di biancheria
al prezzo di 25 euro al giorno a persona. Gli ospiti po-
tranno usare in condivisione la cucina, il salotto, due
bagni di cui uno anche per persone portatrici di han-
dicap. Ampio sottoportico in legno con barbecue per
fare colazioni e pasti all’aperto.

La Casa del Cuore1 gode di un’ottima posizione panoramica; a sinistra i boschi a forma di cuore, di fronte un prato er-
boso e a destra la splendida vista del lago del Corlo. La casa si colloca in una posizione soleggiata ed è immersa in
un magico silenzio. Zona protetta dalla caccia. I più sportivi potranno raggiungere in 15 minuti a piedi la cascata del
Salton con piscina naturale dove poter fare il bagno. La notte è magica alla Casa del Cuore1 con possibilità di sedersi
attorno ad un fuoco sotto le stelle in un ambiente privo di inquinamento luminoso.
La Casa del Cuore1 apre il 1 giugno e chiude il 31 agosto 2016

Per informazioni ed eventuali prenotazioni 
Adriano 3357704060
adrianobur@libero.it 

Per leggere gli articoli pubblicati sul progetto 
Casa del Cuore1e2 vai su 
www.bioenergologia.it

Nella sezione “Agenda” del giornale vengono presentati corsi, seminari, conferenze, incontri 
in Veneto e nel resto d'Italia. 

Tutte le attività non sono organizzate dalla Biolca e quindi la responsabilità per i contenuti 
è demandata ai referenti  dei singoli annunci.

Per inserire i vostri annunci contattare  SABRINA SCHIAVO tel. 049 8979332 o 3398451296 - sabrina.tiche @gmail.com

GLI ANNUNCI SONO CONSULTABILI ANCHE NEL SITO DELLA BIOLCA 
ALL’INDIRIZZO www.labiolca.it/agenda


