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APPUNTAMENTI A PADOVA

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ

8 febbraio – Corso tecniche energetiche
CORSO BASE EFT E SET
Emotional Freedom Techniques. Questa semplice tecnica che si
basa sui principi della medicina cinese ti permette in poche ore
di apprendere un metodo per aiutarti a risolvere problemi di
stress, paure, ansie, sintomi fisici, disagi emotivi, convinzioni li-
mitanti, dipendenze e numerosi altri problemi. Il corso è tenuto
da Stefania Scarabelli  accreditato ECP SIAF e riconosciuto da
EFT-italia
Presso: Sala Commissioni Quartiere 4 Sud-Est, via Guasti 12/C,
Padova, dalle ore 9 alle ore 17.30 Telefono: 3894361454

Dal 3 febbraio – Laboratorio di auto-guarigione
ESERCIZI PER L’ANIMA
Laboratorio per scoprire il nostro potenziale di auto-guarigione,
con Paolo Tomba, kinesiologo e naturopata. Una bella ed in-
novativa opportunità per prenderci cura del nostro benessere
ed imparare a volersi più bene.Impariamo semplici ed efficaci
esercizi per affrontare e superare in modo naturale i nostri di-
sagi e tensioni. Lavoriamo con esercizi corporei, (kinesiologia,
digitopressione, rilassamento) e la conoscenza di rimedi natu-
rali (fitoterapia, Fiori di Bach, alimentazione). Le persone che
utilizzano queste tecniche hanno trovato fin da subito miglio-
ramento nella loro salute, una maggior energia e motivazione
ed hanno scelto comportamenti e stili di vita più adeguati per
il proprio benessere. 8 incontri il martedì dalle 20.30 alle 22.00,
presso la sede del Centro Kore
Info ed iscrizioni: Centro Kore, Viale della Vittoria n. 27, Lonigo
(VI), cell. 329.2665801, email: info@centrokore.it, www.centro-
kore.it

7 e 8 febbraio - Corso Feng Shui a Castelfranco Veneto
ALLA SCOPERTA DEL FENG SHUI
Il corso permette di acquisire i concetti base del Feng Shui fino
ad arrivare alla loro applicazione pratica. Successivamente le
tematiche potranno essere approfondite con corsi monotematici
e di approfondimento (scuola della bussola, colore, purifica-
zione energetica, ecc.)  Le tematiche trattate saranno: Introdu-
zione al Feng Shui, che cos’è, le origini; Il Qi nel paesaggio e
della casa; I principi: Il baricentro, il sito ideale ed i 4 animali,
i 5 elementi e loro applicazione; Le 3 scuole del Feng Shui: La
Scuola della Forma, La Scuola della Bussola, La Scuola Intuitiva,

approfondimenti sulla scuola della forma; Esempi ed applica-
zioni. Il percorso formativo è indirizzato a tutte le persone che
ricercano una crescita interiore ed esteriore mirata al proprio
ben-essere. Non solo a professionisti, architetti, design, geome-
tri, costruttori, ma anche manager, segretarie, casalinghe. 
Presso l’associazione La casa del Glicine, P.zza della Serenis-
sima 40/201, Castelfranco Veneto, 31033, Treviso
Info: www.terra8.it

8 febbraio – Presentazione giardino d’infanzia
PORTE APERTE A SCUOLA
Presentazione del Giardino d’Infanzia (per bambini da 3 a 6
anni) dell’Associazione ScuolaLibera di Lonigo (VI). Un pome-
riggio di festa per visitare la scuola, conoscere le attività didat-
tiche e pedagogiche proposte. I bambini saranno coinvolti nei
diversi laboratori creativi, ci saranno anche racconti di fiabe e
un ricco buffet. Apertura dalle ore 14.30 alle 18.30.
Info: Associazione ScuolaLibera, Via Bonioli n. 144/A, Lonigo
(VI), tel. 0444.437741, cell. 329.2665801, info@scuolalibera.org,
www.scuolalibera.org

14-15 febbraio – Seminario a Lonigo
TOUCH FOR HEALTH, l’arte del test muscolare
Seminario condotto da Paolo Tomba, kinesiologo e istruttore
del  metodo internazionale Touch for Health. Rivolto a tutti, in
particolare per chi opera nel campo della salute, dello sport,
della scuola e per quanti sono interessati a conoscere un me-
todo naturale di terapia. Impariamo facili ed efficaci tecniche,
finalizzate al mantenimento del nostro benessere e quello dei
nostri familiari. E’ un potente mezzo per ridurre o eliminare do-
lori fisici, alleviare stress emozionali, stabilire i giusti apporti nu-
trizionali, ritrovare l’energia fisica e mentale appropriata.
Orario: sabato dalle 9 alle 19 e domenica dalle 8:30 alle 18:30.
Info ed iscrizioni: Centro Kore, Viale della Vittoria n. 27, Lonigo
(VI), cell. 329.2665801, email: info@centrokore.it, www.centro-
kore.it

Il martedì – Euritmia a Lonigo
EURITMIA, FONTE DI NUOVA VITA
Laboratori di Euritmia per bambini ed adulti, condotti da Cri-
stina Dal Zio, a LONIGO (VI), presso la sede di ScuolaLibera.
L’euritmia è linguaggio e canto visibili nel movimento e nello
spazio. I movimenti euritmici portano un vissuto interiore di fre-
schezza, vitalità e senso di fiducia nel proprio intimo essere. Sia
nei bambini che negli adulti quest’arte, che si svolge nella gioia
e nell’armonia, favorisce il processo di individuazione ed il raf-
forzamento del proprio equilibrio fisico e psichico. Il martedì
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ore 16 per bambini, ore 17.45 per adulti.
INFO: Associazione ScuolaLibera, Via Bonioli n. 144/A, Lonigo (VI), tel. 0444.437741,
cell. 329.2665801, info@scuolalibera.org, www.scuolalibera.org

6 marzo - Percorso di crescita personale rivolto alle Donne
L’ARTE di VIVERE il FEMMINILE: “Il corpo emancipato, il diritto di esistere!”
Avvicinare i temi per riscattare un sano femminile  e la nostra salute psico-fisica è di fon-
damentale importanza in questi incontri verranno trattati attraverso l’esperienza viven-
ciale. Quando ci si incontra insieme tra donne con il fine comune di condividere un
cammino di conoscenza, con l’unico scopo di riappropriarsi della corrente sacra e istin-
tuale che permea l’Essere, accade una cosa strana: la percezione del fuoco
interiore...che rinsalda il vincolo con la Vita!” Con Enrica, Federica, Margherita, Roberta,
Sandra, operatrici di Biodanza specializzate in Integrazione del Femminile. Incontri men-
sili presso Sala Vivivita/Syn.
Info: Ass. Syn, 049 8979333;cell. 340-4776462 e-mail assocsyn@tin.it, www.centrostu-
disyn.it

6 marzo - 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.
Nell’ottica di un percorso di crescita personale che porti Integrazione è necessario con-
frontarsi anche con il proprio “genere”, condividendo uno spazio per esprimere la pro-
pria autenticità attraverso il movimento corporeo e l’incontro umano. Con Nino
Calabrese, Giampaolo Cogo, Pierangelo Tommasi e Giampiero Schiappapietra, ope-
ratori  di Biodanza. Incontri mensili presso Sala Syn, via Scamozzi 5, ore 20.55
Info: Ass. Syn, 049 8979333;cell. 340-4776462 e-mail assocsyn@tin.it, www.centrostud-
isyn.it

7 e 8  marzo -   Stage speciale di Biodanza (aperto a tutti)
BIODANZA CON LA VOCE E PERCUSSIONI: Il mondo è suono e siamo tutti uniti. 
Esperienze vibranti di Unione
In questo stage  ci riuniamo per reintegrarci ai  ritmi primitivi, al suono naturale, all’
ascolto, alla ricettività, alla apertura sensibile ... capacità innate che, ri-accordate, ci ri-
velano la nostra appartenenza al mondo che è Suono, il “Nada Brahma”.  La sinfonia
della vita si genera  attraverso  innumerevoli  elementi che fanno parte della Totalità,
ognuno in risonanza con i suoni e le melodie di tutti. Noi siamo i maestri di questa
Opera,  i creatori inseparabili! Suoniamo il Tamburo per  risvegliarci - apriamo i nostri
sensi per condividere! La proposta sia: con-poniamo la nostra sinfonia di Vita, di ab-
bondanza, con-poniamo il nostro sogno di un mondo di Amore. Conduce Birgit Mutze,
musicista, direttrice della Scuola di Biodanza SRT di Münster (Germania). 
Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B; sabato 7 ore 15-22, domenica 8 ore
10-18. Info: Ass.Cult.SYN-Arci , 049 8979333; cell.3404776462; e-mail assocsyn@tin.it ;
www.biodanzasyn.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)

In questa sezione 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

ANTICIPAZIONI DI MARZO



CORSI SETTIMANALI di BIODANZA
Corso inizianti - mercoledì ore 21-23 con Sandra Sal-
maso 347-6965949. Al Centro Syn di via Chiesanuova,
242/B PADOVA
Corso intermedi - martedì ore 21-23 con Enrica Silimbani
348-7427041
Corso di approfondimento -  lunedì  ore 21-23.45 con San-
dra Salmaso 347-6965949
Corso inizianti: giovedì ore 20-22, con Valeria Sartori
3479575762. Al Centro Syn di via Scamozzi 5, (zona Ar-
cella)

LABORATORIO DI CREATIVITA’ CON IL METODO BIO-
DANZA
“ Emozioni e creatività “  - martedì ore 19.15-20.30 con Raf-
faella Zanetto
Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova, 242/B (zona Brentelle)

6 febbraio - Percorso di crescita rivolto alle Donne
L’ARTE di VIVERE il FEMMINILE  “IL CICLO DELLA VITA
NELLA DONNA”
con Enrica, Federica, Margherita, Roberta, Sandra, opera-
trici di Biodanza specializzate in Integrazione del Femmi-
nile. Avvicinare i temi per riscattare un sano femminile  e la
nostra salute psico-fisica è di fondamentale importanza ed
in questi incontri verranno trattati attraverso l’esperienza vi-
venciale della Biodanza. Incontri mensili a Padova, c/o
Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B, ore 20.30. Info:
Ass.Cult.SYN-Arci , 049 8979333; cell.3404776462; e-mail
assocsyn@tin.it ; www.biodanzasyn.it

6 febbraio - Percorso di crescita rivolto agli uomini
IL CERCHIO DEGLI UOMINI: Il riscatto del maschile  sano
e integrato
Con Nino Calabrese, Giampaolo Cogo, Giampiero
Schiappapietra, Pierangelo Tommasi. Una proposta rivolta
agli uomini per ritrovare un sano ed efficace principio ma-
scolino. 
Nell’ottica di un  percorso di crescita personale che porti
Integrazione è necessario confrontarsi anche con il proprio
“genere”, condividendo uno spazio per esprimere la pro-
pria autenticità attraverso il movimento corporeo e l’incon-
tro umano. Incontri mensili a Padova c/o Sala
Vivivita/Syn , via Scamozzi 5  (zona Arcella) ore 20.55. Info:
Ass. Syn, 049 8979333;cell. 340-4776462 e-mail assoc-
syn@tin.it, www.centrostudisyn.it

8 febbraio – Stage di biodanza
QUANDO IL CUORE ABITA IL MOVIMENTO È BIO-
DANZA!
Conducono Valeria Sartori e Sandra Salmaso. Il movi-
mento è espressione di Vita, ma viene spesso compresso e
trasformato nei gesti frenetici e meccanici che il ritmo delle
nostre giornate ci impongono. E’ importante riscoprire il
piacere di muoversi con tempi più naturali, gustare l’armo-
nia e la fluidità, ma anche la potenza e la ricchezza espres-
siva del nostro corpo. Questo incontro offre l’opportunità
di una migliore connessione con noi stessi e gli altri  attra-
verso la musica, la danza e il gruppo in un contesto gioioso
e affettivo.
Dalle 15 alle 22.30 a Padova, c/o Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B. Info: Ass. Syn, 049 8979333;cell. 347-
9575762;  cell. 349-6965949;  assocsyn@tin.it www.bio-
danzasyn.it

13 febbraio -  Conferenza con esperienza di Bioenergetica
TRA DIRE E IL FARE … RESPIRO! BENESSERE MENTE-
CORPO CON LA BIOENERGETICA!
La conferenza ha lo scopo di diffondere la conoscenza teo-
rica e pratica dell’ analisi bioenergetica come modello te-
rapeutico e come strumento di promozione e benessere
psico-fisico. Il corpo è testimone ed espressione della pro-
pria storia personale, veicolo del proprio
sentire e preziosa risorsa per recuperare un benessere pro-
fondo ed autentico. Le tensioni muscolari croniche rappre-
sentano la controparte fisica di conflitti psichici, attraverso
di esse i conflitti si strutturano nel corpo sotto forma di re-
strizione del respiro e limitazione della motilità. Con Laura
Cociancig, psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo bioener-
getico. Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B,
ore 20.55;  assocsyn@tin.it; lauracociancig@gmail.com

14 febbraio -  Biodanza acquatica in acqua termale
IL TEPORE DELLA CULLA ORIGINARIA: FLUIDITÀ E PIACERE
La biodanza acquatica in acqua calda regala movimenti
fluidi e sensibili, risveglia una piacevole sensualità e una
nuova intimità con noi stessi e gli altri. Immersi nell’elemento
acqua, nella sua carezza e culla tanto accogliente e amo-
revole, è possibile vivere sensazioni di profondo
rinnovamento e armonia che ci curano e ci ridonano il pia-
cere della nostra qualità più originaria. Condotto da Raf-
faella Zanetto, operatrice di Biodanza specializzata in
Biodanza Acquatica a Montegrotto (PD) dalle 20.30 alle
23.00. info: Ass.Cult.SYN-Arci

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
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