
L ’agenda de l l ’estate
Finest ra su at t iv i tà organizzate
in Veneto e nel resto d’ I ta l ia

2 luglio  - Monte Grappa (TV) 
DEPURARSI (E SGONFIARSI) MANGIANDO - 
IMPARIAMO A FARCI I FERMENTATI TAILANDESI 
Doppio appuntamento con il benessere, la salute
e ... il risparmio!
Al mattino Giovanni testimonierà la sua guarigione
fisica (intossicazione chimica ambito lavoro, infiam-
mazione alla prostata e sgonfiamento passando
da 80kg  a 53 kg) ed i suoi studi/esperienze di 20

anni di alimentazione rigenerante. Non quanto mangiare ma cosa! Con trucchi e stra-
tegie per risparmiare e per superare le dipendenze da cibi spazzatura.
Al pomeriggio Ksenia spiegherà come fare in casa, a costo quasi zero e in modo sem-
plicissimo i fermentati tailandesi. I fermentati thailandesi sono liquidi preziosi, totalmente
naturali, dalle fantastiche proprietà antiossidanti, antibatteriche, antiodore, fertilizzanti.
Si usano come i “famosi” Microrganismi Efficaci, detti anche EM, per: detergere
casa/auto, disinfettare (pelle umana, frutta, verdura), fertilizzare piante e orti, per l’igiene
personale, per curare patologie dell’essere umano (in particolare per problemi di der-
matiti-eczemi, disintossicazione da metalli pesanti e altre tossine), delle piante, degli
animali. In più sono un antiodore eccezionale, ad esempio per stalle, compost, lettiere.
Ottimi disgorganti per scarichi, antimuffa, purificatori dell’acqua che beviamo. Si usano
anche per la lievitazione casalinga di pane e dolci, per la conservazione di marmel-
late…… e molto altro! Per info: http://gomitoribelle.com - info@gomitoribelle.com

Dal 15 luglio al 16 agosto - Osoppo (UD)
ALLARIA ECO VILLAGGIO
Nella splendida cornice del Parco del Rivellino a
Osoppo, si terrà Allaria eco Villaggio, la manifestazione
dedicata al benessere del corpo e dello spirito. Ogni
giorno attività dedicate al vivere sano in tutte le sue
forme: alimentazione naturale, discipline olistiche, soste-

nibilità ambientale e abitativa, danza e pratiche psico-corporee, corsi, conferenze e
trattamenti con esperti. Non mancheranno intrattenimento e divertimento, con spettacoli,
feste, musica e danza dal mondo, artisti di strada, esposizioni artistiche e giochi. Ci sa-
ranno inoltre: un’area shopping con circa settanta strutture, ristorazione per vegetariani
e vegani, palestre, escursioni e un’area camping con piazzole che può contenere fino
a 1000 persone. Per info: www.allaria.org

Dal 27 agosto al 3 settembre 2016 - Ischia
IL SOLE DENTRO. LA VACANZA DEL DIVENIRE
Dal 27 agosto al 3 settembre a Villa Spadara (Ischia)
Tutti i giorni, tre momenti di workshop incentrati su alcune metodologie espressivo/re-
lazionali tra cui il Playback Theatre, lo Yoga della risata, la danza spontanea, l’improv-
visazione canora, le circle-songs, la pittura e l’uso dei colori, la musicoterapia e diverse
altre metodologie attive utili a incontrarSI. Ogni laboratorio/workshop facoltativo è
compreso nella vacanza e NON richiede alcuna preparazione o competenza. Il servi-
zio a pensione completa guiderà gli ospiti tra le delizie tipiche del posto. Tra mare e
piscina termale per respirare aria buona, dare energia al corpo e allo spirito e, in poche
parole, stare bene. Per info: www.to-become.it

Nella sezione “Agenda” del giornale ven-
gono presentati corsi, seminari, confe-
renze, incontri in Veneto e nel resto d'Italia. 
Tutte le attività non sono organizzate dalla
Biolca e quindi la responsabilità per i con-
tenuti 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



LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155

2 luglio 
L’ARCOBALENO DEL BENESSERE
Un appuntamento culturale e alimentare all’interno
del progetto Si(e)nergie nel bellissimo Parco Etnogra-
fico a cura della Cooperativa Vivivita in collabora-
zione con l’Associazione Syn. Una giornata dedicata

alla sensibilizzazione sui temi della salute, della cura nelle relazioni umane, degli stili
di vita sani all’insegna di un rinnovato rapporto con la terra e gli alimenti in un luogo
simbolo per la tutela ambientale e la promozione della sostenibilità. 
Presso il Parco Etnografico - via Valli 2, Rubano (Pd) – ore18.00

Dal 31 luglio al 7 agosto - Biovacanza
BIOVACANZA AD ISCHIA
Tra terra e cielo Colori  acqua e Amore!
Il mare, i monti, tanti colori variopinti e l’acqua ricca di
vita si sposano magnificamente con la voglia di espri-
merci danzando e sentendo nella Danza della Vita (la
Biodanza) tanta, ma tanta più voglia di vivere e amare!
Amore per la vita, per gli elementi, per il sapore del buon
cibo, per il buon contatto, per la compagnia piacevole
di persone che, come Te, amano fare Biodanza, oppure

che come Te, sono alla ricerca di qualcosa di speciale quale può essere una Rinascita
interiore. Troverai il piacere di lasciarti andare nel fluire avvolgente dell’acqua calda
termale e della biodanza acquatica. Troverai il potere dell’incontro umano e della na-
tura circostante di Ischia colma di bellezza! c/o Park Hotel Romantica (4 stelle); San-
t’Angelo di Ischia. Info: Ass.Cult.SYN

Associazione Culturale 

SYN-Arci

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

049 8979333; cell. 340-4776462 

Anticipazioni

10 settembre – Corpo e Coscienza
UNA GIORNATA DI SALUTE 
CON GEORGES COURCHINOUX

Georges Courchinoux, kinesiterapista e sofrologo francese, è ideatore del Metodo
Corpo e Coscienza. Il metodo integra varie tecniche olistiche e propone una modalità
di riequilibrio dell’essere considerato nella sua globalità, condotto simultaneamente in
4 direzioni complementari: conoscenza di sé; aggiustamento posturale; riarmonizza-
zione energetica; gestione delle emozioni.
Durante la giornata Georges Courchinoux ci guiderà al Metodo Corpo e Coscienza
con un protocollo originale, attraverso un percorso alla scoperta della propria gestua-
lità. La postura corretta ed il tono corporeo ottimale si possono raggiungere con facilità,
guidando la persona verso un sano equilibrio psico-fisico.  Evento aperto a tutti. L’evento
è propedeutico ai corsi di formazione “Corpo e Coscienza”.
Presso il parco Etnografico di Rubano (PD), dalle ore 9 alle ore 18.30. Buffet biologico
a km zero presso “L’Osteria al parco”. Organizzato da Ass. Fonte della Ninfa. 
Per info: www.fontedellaninfa.it; Elena Visentin cell. 320 4427249 - fkt.elena@gmail.com


