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13 febbraio - Astrologia: FESTA DI COMPLEANNO CON LO ZODIACO

Buon Compleanno Acquario. Un nuovo pensiero per il progresso del mondo
Il compleanno è una data importante: percepiamo il rinnovamento energetico del ritorno del Sole nella sua posizione
natale, quando la nostra vita ebbe inizio. Per onorare ogni compleanno Clara Tozzi, astrologa umanista, in 12 conferenze,
dedicherà ogni mese uno spazio speciale ad ogni segno zodiacale, accompagnandoci nel viaggio solare alla ricerca
del suo significato e dei talenti che ci vengono dati per realizzarlo. Verrà esplorato il modo in cui ogni segno tende a
mettersi in relazione agli altri e quali aspetti ‘ombra’ sono da illuminare. Farà da guida il racconto mitologico, con la

visione che sa regalare a ciascuno. Ogni incontro si concluderà con una riflessione sull’anno che verrà per quel segno. E’ richiesta adesione.
Presso “Centro Integritas”, a Selvazzano D. PD, ore 15/17.30. Per info: Sabrina 339 8451296

22 febbraio – Presentazione corso, Lonigo (VI): LA MALATTIA COME MESSAGGIO DELL’ANIMA
Ogni sintomo del corpo è un messaggio da comprendere per imparare a conoscerci e per guarire. Con Loretta Martello e Paolo Tomba del Centro
Kore di Lonigo. Il corso partirà Lunedì 7 marzo e consiste in un ciclo di sette incontri  che comprendono una parte teorica, dove verranno trattate
le basi psichiche e spirituali della malattia, ed una parte di esercizi pratici finalizzati a rafforzare la nostra interiorità e quindi la nostra salute. Farà
da traccia al percorso il testo “Cancro, l’ultima richiesta d’Amore”, di Loretta Martello, edizioni Cerchio della Luna. Ingresso libero. A Lonigo, presso
la sede del Centro Kore, in Viale della Vittoria n. 27, ore 20.30. 
Info ed iscrizioni: cell. 329.2665801, 388.8642069, info@centrokore.it , www.centrokore.it  

27 febbraio – Danze Meditative: MOMENTI DI DANZA
Condotto da Loretta Martello. Ci incontriamo per condividere insieme un momento di gioia attraverso le danze sacre e meditative e scoprire così
un nuovo benessere del Corpo e un nuovo respiro dell’Anima. Rivolto a tutti, anche a coloro che non hanno avuto precedenti esperienze di questo
tipo di danze. Si consiglia un abbigliamento comodo. Dalle 15.30 alle 18.00 a Lonigo (VI), presso la sede del Centro Kore, in Viale della Vittoria n.
27. Info ed iscrizioni: cell. 388.8642069, info@centrokore.it , www.centrokore.it  

14 febbraio – Scuola steineriana: PORTE APERTE AL GIARDINO D’INFANZIA
(per bambini da 2 a 6 anni).Un pomeriggio di festa per visitare la scuola, conoscere le attività didattiche e pedagogiche proposte e partecipare
ai laboratori creativi per grandi e piccini. Ci sarà anche un mercatino con libri e un ricco buffet. Dalle 15 alle 19 a Lonigo (VI), presso la sede di
ScuolaLibera Scuola Familiare ad orientamento steineriano, in Via Bonioli n. 144/a.
Per informazioni: Tel. 0444.436676, 329.2665801, info@scuolalibera.org , www.scuolalibera.org

4 marzo – Presentazione libro e corso, Alba, CN 
AGRICOLTURA SINERGICA
L’associazione i Viaggi del Cucchiaio in collaborazione con il Bosco delle Galline Volanti organizza, venerdì 4 marzo alle ore 17:30, presso la
Sala Beppe Fenoglio in Via Vittorio Emanuele 21 ad Alba (CN), un incontro nel quale verrà presentato il libro  “Agricoltura Sinergica, le origini,
l’esperienza, la pratica - introduzione alla permacultura”, con la partecipazione di Antonio de Falco presidente della libera Scuola di Agricoltura
Sinergica “Emilia Hazelip”. Durante l’incontro verrà anche presentato il CORSO di Agricoltura Sinergica che si terrà dal 21 al 24 Aprile 2016 proprio
presso il nostro orto Sinergico “Il Bosco delle Galline Volanti”. Seguirà piccolo rinfresco biologico. Per info Viviana Germano 3292169311
boscogallinevolanti@gmail.com

APPUNTAMENTI A PADOVA E PROVINCIA

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ

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
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Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155

5 febbraio – La casa delle donne
LA TENDA ROSSA: LA  LUNA della FERTILITA’
La tenda rossa è un luogo dedicato a tutte le donne per condividere l’esperienza del proprio
ciclo mestruale: come l’ho vissuto e come lo sto vivendo. Puoi permetterti di non esser im-
pegnata in niente altro
che te stessa. Puoi ascoltare il tuo corpo ed i suoi reali bisogni. Un’oasi di accoglienza e
nutrimento. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e Federica, operatrici di Bio-
danza ed Integrazione del Femminile.  Percorso di crescita personale rivolto alle Donne -
La tenda rossa è un luogo dedicato a tutte le donne per condividere l’esperienza del proprio
ciclo mestruale. 
Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B ore 20.55 

21 febbraio – Medicine dolci
PROBLEMI DI TIROIDE? PUOI GUARIRE E CONOSCERLI CON LE MEDICINE DOLCI
Mini corso con il dott. Sergio Signori. Milioni di italiani hanno a che fare con le malattie
della Tiroide, ma solo uno su cinque le conosce. Cosa sapere sulla Tiroide? Prima di parlare
dei sintomi é bene sapere un poco di più su questa situazione chiamata Tiroidite. I sintomi
sono aspecifici, ovvero comuni a molte patologie, perciò é talvolta difficile individuare e
identificare un problema come dovuto a una disfunzione della tiroide. Oggi puoi trovare
una valida risorsa nelle Medicine Dolci anche in situazioni spesso ritenute inguaribili . Il
dottor Sergio Signori mette a disposizione la sua ventennale esperienza di floriterapia di
Bach in una giornata dedicata alla cura dei problemi alla tiroide: una cura dolce ed effi-
cace, un’occasione per toccare tanti argomenti di salute. Presso sala Vivivita/Syn, via Chie-
sanuova 242/B; dalle 9.30 alle 18.
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4 marzo -  La Casa delle Donne
LA LUNA DELL’AMORE (AFRODITE)
La bellezza di Afrodite, ma ancor più della romana Venere, ha molto a che fare col concetto
di armonia. Se per i greci questa armonia riguardava principalmente la perfezione delle
forme, con Venere si parla di una bellezza interiore, legata all’essere veri ed autentici. Lei
sempre nel suo agire ama la chiarezza e la sincerità ed infatti tutto ciò che fa avviene sem-
pre alla luce del sole: viene definita la dorata. Dunque il vero significato a cui può condurci
la “venerazione” per questa alchemica Dea dell’Amore, è lo scoprire se stessi riflessi in ciò
che si ama, per poi ancor più amare se stessi, la vita, è l’amore. Conducono: Sandra, Enrica,
Roberta, Margherita e Federica, operatrici di Biodanza ed Integrazione del Femminile
Presso Sala Vivivita/Syn , via Chiesanuova 242/B, Padova ore 20.55

26-27-28 marzo - Stage di Biodanza, vacanza di Pasqua
L’ALBERO DEI DESIDERI
“I nostri desideri hanno il potere di organizzare il nostro comportamento in modo persistente
ed organico; creando così la matrice per l’espressione della nostra identità. Esprimere i de-
sideri è una forma di liberazione. Molte persone provano vergogna nel manifestare i propri
desideri. Il desiderio può essere represso dal senso di cola, dai pregiudizi, dalla paura
delle conseguenze e dagli ostacoli esterni. Se desideriamo qualcosa con passione ed in-
tensità ci convertiamo nel nostro desiderio…riconoscere i nostri desideri ed evocare la loro
intensità nei gesti e nella danza ci permette di riorganizzare il nostro modo di sentire la
vita e il nostro modo di stare al mondo” (Rolando Toro). Con Sandra Salmaso e Nino Ca-
labrese
Presso Agriturismo “Il Maggiociondolo”, Contrà Proveste 1, San Rocco di Tretto, Schio.
Arrivo sabato ore 14 fino a lunedì ore 17.
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