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16 gennaio - Astrologia
FESTA DI COMPLEANNO CON LO ZODIACO

Buon Compleanno Capricorno
Dalla tenacia dello scalatore alla via della saggezza
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, accompa-
gnandoci 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

20 gennaio – Risparmio energetico
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Tecnologie, incentivi fiscali, risparmio in bolletta, comfort. Relatori: Arch. Lucia Corti: Tecnologie ed incentivi fiscali per una casa a
basso consumo di energia;  P.i.Luca Liviero: L’impiantistica al servizio dell’edificio efficiente. Ore 21 - Centro Comunale “F.Baracca”,
Via Padova 63 – Tencarola
Selvazzano Dentro.
Info: www.legambienteselvazzano.it legambienteselvazzano@gmail.com 328 8226529

22-24 gennaio – Fiera del prodotto tipico, Forlì
SAPEUR. APPUNTAMENTO CON IL GUSTO
13ma edizione di SAPEUR, la fiera del prodotto tipico di qualità. Un viaggio alla riscoperta del gusto e delle tradizioni culinarie
delle Regioni di tutta Italia, tra sapori, profumi, prodotti tipici e artigianali. Assaggi gratuiti per tutti i palati. Centinaia di prodotti ali-
mentari tipici e artigianali, tutti in bella vista sui banchi e difficilmente reperibili nei negozi di generi alimentari. Per ulteriori informazioni
www.sapeur.it

30 e 31 gennaio – Permacoltura, San Giuliano milanese
CORSO IN PRATICHE SOSTENIBILI CON PROGETTAZIONE IN  PERMACULTURA 2016
Per arrivare alla sostenibilità: iniziamo con la permacultura. Con Massimo Candela e Fabio Pinzi. Durante questo laboratorio pos-
siamo scoprire a che punto ci troviamo nel nostro percorso per la sostenibilità. Quali sono le sfide da affrontare, i passi da compiere
nel nostro quotidiano, le soluzioni da progettare per avvicinarci all’obiettivo di un futuro sostenibile per noi e per la comunità in cui
viviamo. Ci aiuteranno i principi base della permacultura (utilizzo sostenibile della terra). Info: www.scuoladipratichesostenibili.org  

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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LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155

8 gennaio – Biodanza, Le Lune danzanti
LE LUNE DI TERRA
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - La Luna può dirci qual’é il nostro personale
archetipo femminile. La Terra rappresenta la nostra sicurezza materiale e la capacità di concre-
tizzare i nostri bisogni. Quando la Luna si trova nei segni di Terra: Toro, Vergine e Capricorno,
possiamo incontrare sfumature diverse ma sempre troviamo praticità, sensualità e ricerca della
stabilità. Vieni a danzare con noi le Lune di Terra e gli archetipi che ad esse si riferiscono. Nel
calore e confidenza del cerchio di donne, attraverso la vivencia, andremo a riscoprire e a con-
dividere la nostra Terra Femminile. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e Federica,
operatrici di Biodanza ed Integrazione del Femminile. Presso Sala Syn, via Chiesanuova 242/B,
ore 20.55

15 gennaio -  Vivencia speciale di biodanza 
EMPATIA, RECIPROCITÀ E RISONANZA AFFETTIVA
Aperta a tutti i biodanzanti. Siete tutti  invitati  per  conoscere  e sviluppare questa capacità fon-
damentale per l’eccellenza delle relazioni umane. L’empatia é una percezione molto sottile, non
scontata: senza empatia perdiamo una gran parte delle qualità più nobili dell’essere umano. Lo
stimolo a questa manifestazione non avviene attraverso l’elaborazione di concetti morali, ma
solo attraverso la vivencia di essere riconosciuto e riconoscere l’altro. Con Myrthes Gonzalez,
psicologa, direttrice della Scuola di Biodanza R.T. di Porto Alegre- sede Frater (Brasile). A Padova,
presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B ore 20.55

22 gennaio -  Educazione al contatto
IL BUON CONTATTO: PERCHÉ FA BENE E FA STARE MEGLIO
Conferenza aperta a tutti per introdurre alla conoscenza del Buon Contatto e del Massaggio
Biointegrante. Con l’ausilio di diapositive e spiegazioni teoriche verranno affrontate le implica-
zioni sul piano psicologico, neuro-fisiologico ed emotivo del Buon Contatto ed i suoi benefici
nella pratica quotidiana ed in quella professionale (soprattutto per le attività che implicano
una relazione di cura). La serata include una dimostrazione pratica rivolta ai partecipanti che
desiderino provare il Massaggio Biointegrante. Informati per il prossimo corso base! Relatore:
Sergio Signori, docente della Scuola di Educazione al Contatto. Presso Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B; ore 20.55

24 Gennaio – Fiori di Bach
FIORI DI BACH PER ANSIA, DEPRESSIONE E ATTACCHI DI PANICO
Il Dottor Sergio Signori offre la sua ventennale esperienza di floriterapia di Bach con una gior-
nata per la cura dell’ansia, depressione, attacchi di panico. Una cura dolce ed efficace, un’oc-
casione per toccare tanti argomenti di salute. Presso sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B; 

ANTICIPAZIONI FEBBRAIO 2016

5 febbraio – Biodanza, Le Lune danzanti
LA TENDA ROSSA: LA  LUNA della FERTILITA’
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 – Fiori di Bach
FIORI DI BACH PER PROBLEMI ALLA TIROIDE
Il Dottor Sergio Signori offre la sua ventennale esperienza di floriterapia di Bach con una gior-
nata per la cura dei problemi alla tiroide. Una cura dolce ed efficace, un’occasione per toccare
tanti argomenti di salute. Presso sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B;
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SYN-Arci
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