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APPUNTAMENTI A PADOVA APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ

A gennaio – Coppie in attesa
CREANDO L’ATTESA...
Percorso creativo di consapevolezza e scoperta, dedicato alle
donne e coppie in attesa, per prepararsi ad accogliere una
nuova nascita. Il percorso propone 5 incontri dedicati alla
mamma, 3 incontri dedicati alla coppia e 1 incontro dedicato
ai papà. Via Cà Nave 63, Cittadella PD. Per info: MartaPaola
Carlon 3485421938 info@gattacicogna.it

13 gennaio – Biodanza 
PERCORSO SETTIMANALE DI BIODANZA
Proseguono gli incontri sul tema dell’autostima e della cono-
scenza di sé esplorando la percezione, l’immaginario e la co-
noscenza che abbiamo di noi stessi attraverso il movimento, le
danze e l’incontro con gli altri. Sviluppare una sana ed equili-
brata autostima non significa alimentare il nostro ego, al con-
trario, ci permette di coltivare in noi quel sentimento di amore
puro, incondizionato che ci consente di creare un rapporto più
equilibrato con noi stessi e con tutto ciò che ci circonda. Serata
aperta il 13 gennaio ore 20.45. Gli incontri si svolgeranno il
martedì sera, dalle ore 20.45 c/o il Centro “il Sagittario” Via
Strada Statale del Santo, 3 San Giorgio delle Pertiche PD. Per
info: MartaPaola Carlon 348 5421938

17 gennaio – Astrologia
UN PERCORSO DI AUTOCONOSCENZA CON LA GUIDA
DEL SIMBOLO ASTROLOGICO
Viaggio nel simbolo di Venere, un viaggio che parla dell’imma-
gine di noi stessi che si è formata nella primissima infanzia,
passa per il valore che ci diamo, per la nostra autostima, per i
principi fondamentali in base a cui cerchiamo di attrarre situa-
zioni e persone  che ci gratificano fino ad arrivare a descrivere
il modo in cui ci mettiamo in relazione all’Altro quando ci inna-
moriamo.  E’ un viaggio all’interno del significato delle difficoltà
di relazione e della grande occasione per conoscerci che rap-
presenta l’Altro. Durante il seminario verrà esplorato il signifi-
cato di ogni segno di Venere,  collegandolo alle diverse
modalità di esprimere la funzione affettiva. Verrà inoltre propo-
sta una riflessione, in un lavoro di gruppo,  sugli aspetti princi-
pali  della Venere personale di ciascun partecipante. Conduce
l’astrologa Clara Tozzi. 
Presso ass. Fonte della Ninfa, Selvazzano. Per info: Sabrina 339
8451296 sabrina.tiche@gmail.com

10 gennaio  - La spiritualità nella quotidianità, a Vittorio Veneto
ALLA RICERCA DELL’ANIMA
Quarto incontro del percorso : “Il distacco”. Abbiamo unito in
un unico percorso il valore e le risorse di tre diverse discipline:
biodanza - scienza dello spirito – counseling. Conducono Mar-
tapaola Carlon e Paolo Bressan ( Biodanza e Counseling), Mi-
chela Giacomazzi (Scienza dello Spirito). 
Sede del percorso: Centro Olistico Mani & Cuore, c/o Istituto
De Zorzi-Luzzatti Via Pasqualis, 30 -  Vittorio Veneto TV dalle
14.30 alle 19.30
Per info: MartaPaola Carlon 348 5421938

10 e 11 gennaio – Cambiare stile di vita, Terni
CAMBIARE VITA E LAVORO, ISTRUZIONI PER L’USO
Il più grande e completo Centro per le Tecnologie Alternative
italiano, il Parco delle Energie Rinnovabili nel cuore dell’Italia,
immerso nella natura, dotato del comfort di un hotel ma dai
consumi energetici bassissimi pari a quelli di un monolocale in
città, alimentato da fonti rinnovabili e presidio Slow Food,
ospita l’incontro formativo dell’Ufficio di Scollocamento. Info:
www.per.umbria.it

15 e 29 gennaio - Corso di cucina vegana, Castelfranco V.
LA CUCINA INVERNALE
Imparare a cucinare piatti sani e golosi per bambini e adulti.
Secondo appuntamento 5 e 12 febbraio dalle ore 20, con Ilenia
Bazzacco. Per info: Associazione Culturale I colori della Vita
328/8871790 Deborah  o fbc@prometeo.biz

16 gennaio – Conferenza aperta a Castelfranco V.
VACCINAZIONI INFANTILI E NUOVI STUDI 
SU DANNI E ANTIDOTI
Si può recuperare un danno da vaccino? Come? 
Relatore: Dott. Roberto Gava, Medico chirurgo specializzato
in cardiologia, farmacologia clinica, tossicologia medica, si è
perfezionato in agopuntura cinese e omeopatia classica. Au-
tore di libri di farmacologia e di varie pubblicazioni scientifi-
che.
La conferenza si svolgerà a Castelfranco Veneto (TV) presso il
Centro Parrocchiale “Don E. Bordignon” in via Bassano n°16,
ore 20 Info: Associazione Culturale I colori della Vita
328/8871790 Deborah  info@icoloridellavita.org   www.icolo-
ridellavita.org
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17 e 18 gennaio – Bioeconomia, Terni
BIOECONOMIA. CONOSCERE PER CAMBIARE, CAMBIARE PER CONOSCERE
Andrea Strozzi, ex-economista, specialista e manager finanziario, ha avvertito i primi
scricchiolii del vecchio mondo già nel 2004, quando ha ristrutturato quasi da solo una
vecchia stalla adiacente a campi e boschi, per imboccare un cammino di resilienza.
Nel 2012 ha dato vita alla sua missione divulgativa con il progetto ”Low Living High Thin-
king” e nel 2014 si è definitivamente scollocato da quel mondo che lo aveva sì sostenuto
dal punto di vista monetario, ma disilluso da quello etico. 
Oggi, rappresentando uno dei più motivati e qualificati testimoni del cambiamento nel
panorama italiano, Andrea illustra con un linguaggio semplice e chiaro le falle dell’as-
setto macroeconomico da cui in tanti cercano ormai di fuggire, integrando però la critica
con la proposta di un modello socioeconomico alternativo a capitalismo e socialismo,
realmente (e improrogabilmente) applicabile. Parco dell’energia rinnovabile (Umbria)
https://llht.files.wordpress.com/2014/09/bioeconomia-programma6.pdf

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, operatrici di Biodanza specializzate
in Integrazione del Femminile. Avvicinare i temi per riscattare un sano femminile  e la no-
stra salute psico-fisica è di fondamentale importanza ed  in questi incontri verranno trat-
tati attraverso l’esperienza vivenciale 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 Tom-
masi. 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 propria autenticità attraverso il movimento corporeo e l’incontro 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 assocsyn@tin.it, www.centrostud-
isyn.it

Dal 6 all’8 febbraio – Festival discipline olistiche, a Milano 
OLISFESTIVAL
Manifestazione per far conoscere alla persone le discipline olistiche e bio-naturali, le
medicine non convenzionali, le nuove scienze, l’alimentazione naturale. L’evento si svol-
gerà a Milano, in via Tortona 54, location ex-Ansaldo 
Per info: Info www.olisfestival.it

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 FEBBRAIO



CORSI SETTIMANALI di BIODANZA
Corso inizianti - mercoledì ore 21-23 con Sandra Salmaso 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 Sandra Sal-
maso 347-6965949
Corso inizianti: giovedì ore 20-22, con Valeria Sartori 3479575762. Al
Centro Syn di via Scamozzi 5, (zona Arcella)

PRESENTAZIONI di BIODANZA
21 gennaio  - Conferenza/vivencia
IL VALORE DI CONOSCERSI ED ESPRIMERSI con Sandra Salmaso
3476965949 ore 21, al Centro Syn di via Chiesanuova, 242/B 

15 gennaio  - Conferenza/vivencia 
IL VALORE DI CONOSCERSI ED ESPRIMERSI con Valeria Sartori 347-
9575762, ore 20 al Centro Syn di via Scamozzi 5

CORSI SETTIMANALI di BIOENERGETICA 
con Laura Cociancig - psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo bioener-
getico. La bioenergetica è una disciplina psico-corporea che integra il
livello corporeo, emotivo e cognitivo della persona. Gli esercizi sono utili
per sciogliere le tensioni e i blocchi energetici, scaricare lo stress,  recu-
perare l’energia vitale e liberare la mente. Presentazioni gratuite e corsi
settimanali: 15 gennaio ore 9-10 in via Chiesanuova 242/b (continua il
giovedi mattina ore 9-10); 13 gennaio ore 19.30-20.30 in via Scamozzi
5 (continua il martedì sera ore 19.30-20.30)

9 gennaio - Percorso di crescita personale rivolto alle Donne
L’ARTE di VIVERE il FEMMINILE
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 vivenciale della Biodanza. Con Enrica,
Federica, Margherita, Roberta, Sandra, operatrici di Biodanza specia-
lizzate in Integrazione del Femminile. Incontri mensili presso Sala Vivi-
vita/Syn,  ore 20.30

9 gennaio  - Percorso di crescita personale 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 mascolino, condividendo uno spazio per
esprimere la propria autenticità attraverso il movimento corporeo e
l’incontro umano. Incontri mensili c/o Sala Vivivita/Syn , via Scamozzi 5
(zona Arcella) ore 20.50

13 gennaio – Biodanza e creatività
LABORATORIO di CREATIVITA’ con il metodo BIODANZA
Aperto a tutti. Condotto da  Raffaella Zanetto. Percorsi di 12 incontri da
gennaio a marzo 2015, il martedì dalle 19.15 alle 20.30 
Danze  e opere personali  e collettive con la pittura, l’argilla, la voce e
il canto, i ritmi e le percussioni, i colori, il disegno sensibile, ecc. Percorsi
indicati a chi svolge attività educative con bambini, giovani e adulti per
conoscere e sperimentare nuovi approcci creativi alla persona (inse-
gnanti, educatori, animatori, genitori). Presso Sala Vivivita/Syn, via Chie-
sanuova 242/B 

22 gennaio - Conferenza pubblica 
I VOLTI DELL’UOMO E DELLA DONNA: 
L’INCONTRO DEL MASCHILE E FEMMINILE
Relatrice:  Myrthes Gonzalez,  psicologa, direttrice della Scuola di Bio-
danza R.T. di Porto Alegre- sede Frater (Brasile)
Da quando la donna, che nei millenni è stata educata all’altruismo e
alla cura, ha iniziato ad entrare nel dominio pubblico maschile è inco-
minciato un potenziale processo di integrazione, nel quale entrambi i
generi dovranno capire l’estrema necessità di aprire cuore e coscienza
alla cooperazione e alla solidarietà tra loro. Presso Sala Paladin , via
del Municipio 2, Palazzo Moroni, Comune di Padova, ore 21

23 gennaio -  Vivencia di biodanza aperta a tutti
I VOLTI DELL’UOMO E DELLA DONNA: 
L’INCONTRO DEL MASCHILE E FEMMINILE
Con Myrthes Gonzeles psicologa, direttrice di Biodanza SRT di Pelotas
(Brasile). Da quando la donna, che nei millenni è stata educata all’al-
truismo e alla cura, ha iniziato ad entrare nel dominio pubblico maschile
è incominciato un potenziale processo di integrazione, nel quale en-
trambi i generi dovranno capire la necessità di aprire cuore e coscienza
alla cooperazione e alla solidarietà. Sala Vivivita/Syn, ore 20.55

24-25 gennaio - Stage di biodanza e integrazione del femminile 
rivolto alle donne
LA DONNA ORIGINARIA. Ritornare alle nostre radici 
per trovare la forza e la bellezza di essere donna
Con Myrthes Gonzeles psicologa, direttrice di Biodanza SRT di Pelotas
(Brasile). Questo stage, rivolto a tutte le donne che si vogliono conoscere
e accettare di più, è l’invito ad ascoltare la forza che le nostre antenate
hanno lasciato dentro al nostro corpo, così potremo curare la nostra
Natura più autentica. 
Sala Vivivita/Syn, sabato ore 15-22 e domenica ore 10-18

30-31gennaio e 1 febbraio - Scuola di Biodanza SRT Triveneto
IL MOVIMENTO UMANO
Stage di inizio del corso di formazione. La Scuola offre agli allievi in for-
mazione una preparazione teorica e vivenciale grazie alla presenza di
insegnanti didatta di grande esperienza facilitando così un percorso
umano e professionale e un accompagnamento personalizzato.
La Scuola è aperta anche agli uditori. Sala Vivivita/Syn. www.scuola-
biodanzatriveneto.it. Cooperativa Vivivita  - Scuola di Biodanza SRT Tri-
veneto 049 8979333; cell.3404776462;
e-mail:scuolatriveneto@biodanza.it  

31 gennaio e 1 febbraio -  Corso base di Educazione al Contatto 
IL BUON CONTATTO: SEME DELL’AUTOSTIMA
Formazione di 28 ore (21-22 febbraio II modulo) rivolta alle persone che
desiderano aiutare se stessi e gli altri in modo consapevole, agli opera-
tori dell’assistenza, della salute, dell’estetica che desiderano migliorare
il proprio benessere psicofisico e la propria professionalità attraverso
un Buon Contatto. (Il Corso è accreditato da S.I.C.O.O.L.). Sala Vivi-
vita/Syn. www.educazionealcontatto.it. Cooperativa Vivivita  Scuola di
Educazione al Contatto e Massaggio Biointegrante 049 8979333;
cell.3404776462; email: info@educazionealcontatto.it 

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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8 febbraio – Stage di biodanza
QUANDO IL CUORE ABITA IL MOVIMENTO È BIODANZA!
Conducono Valeria Sartori e Sandra Salmaso. Il movimento è
espressione di Vita, ma viene spesso compresso e trasformato
nei gesti frenetici e meccanici che il ritmo delle nostre giornate
ci impongono. 
È importante riscoprire il piacere di muoversi con tempi più na-
turali, gustare l’armonia e la fluidità, ma anche la potenza e la
ricchezza espressiva del nostro corpo. Questo incontro offre
l’opportunità di una migliore connessione con noi stessi e gli
altri  attraverso 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 Chie-
sanuova 242/B. Info: Ass. Syn, 049 8979333;cell. 347-9575762;
cell. 349-6965949;  assocsyn@tin.it www.biodanzasyn.it

13 febbraio – Conferenza su bioenergetica
TRA DIRE E IL FARE ... RESPIRO! 
con Laura Cociancig - psicologa, psicoterapeuta ad indirizzo
bioenergetico. La conferenza ha lo scopo di diffondere la co-
noscenza teorica e pratica dell’ analisi bioenergetica come mo-
dello terapeutico e come strumento di promozione e benessere
psico-fisico. 

Il corpo è testimone ed espressione della propria storia perso-
nale, veicolo del proprio sentire e preziosa risorsa per recupe-
rare un benessere profondo ed autentico. Le tensioni muscolari
croniche rappresentano la controparte fisica di conflitti psichici,
attraverso di esse i conflitti si strutturano nel corpo sotto forma
di restrizione del respiro e limitazione della motilità. 
A Padova, c/o Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B (zona
Brentelle) Info: Ass.Cult.SYN-Arci Tel. 049 8979333; cell. 340-
4776462 ; cell.347-7442573 
assocsyn@tin.it ; lauracociancig@gmail.com

Dal 13 al 15 febbraio – Fiera del benessere, a Genova
ZEN-A FIERA BENESSERE 
Evento dedicato al benessere naturale, all’olistica e agli stili di
vita sostenibile. Una fiera polivalente con una rassegna di pro-
dotti, servizi e discipline naturali, ecologiche e benefiche, ma
anche un’occasione per confrontarsi con gli esperti su questi
temi e uno spazio divulgativo in cui potersi informare sugli ar-
gomenti legati all’ambiente, alla sostenibilità e al vivere bene
in modo naturale, grazie al ricco calendario di esibizioni, con-
ferenze, spettacoli, dimostrazioni e pratiche di gruppo. 
Visita il sito www.zena.ge.it per conoscere il programma com-
pleto.


