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20 Giugno – Corso teorico-pratico
CONOSCIAMO I CEREALI
La giornata si svolgerà in due fasi. Nella prima parte teorica verrà spiegata l’importanza del cereale senza glutine. In
questo momento storico infatti, l’incremento esponenziale di allergie e intolleranze dimostrano l’esigenza di aumentare
le difese immunitarie con una mirata alimentazione. Verranno quindi illustrate le caratteristiche e le proprietà dei cereali
senza glutine. Nella seconda parte ci sarà una dimostrazione pratica, in modo da imparare a mantenere le proprietà
nutrizionali dei cereali. Infine si degusterà tutti assieme i piatti che si sono preparati. La giornata si terrà dai Naturopati
Emanuele Gelmini, Giulia Costa, Claudia De Giacomo presso l’associazione “Il cigno” in Galleria Venezia 4, Vigodar-
zere PD, dalle ore 9 alle 14. È richiesta la prenotazione.
Per iscrizioni: Giulia, tel. 347 5346226 e Claudia, tel. 346 0272460 – www.associazioneilcigno.it

APPUNTAMENTI A PADOVA

Mercoledì 24 giugno 2015 ore 20:30
CONFERENZA INTRODUTTIVA
“RIEQUILIBRIO ENERGETICO”

Ingresso libero.
Relatrice Albina Fiorella Cinetto

CORSO PRANIC HEALING LIVELLO BASE
11 e 12 LUGLIO 2015 

Durante le due giornate di corso si apprenderà:
-Il Prana (Energia Vitale) che cos’è e come sentirlo con le proprie mani;
-Conoscere l’anatomia sottile dell’essere umano;
-Percepire le auree e saper contattare l’ energie contaminata e malata all’interno;
-Gli 11 Chakra principali o centri di energia; la loro posizione, la loro funzione fisica e gli organi ad essi correlati, per-
cepirli ed eliminare l’energia congesta in maniera semplice e appropriata;
-Ripristinare il livello di energia vitale ottimale per la gurigione
-L’ Autotrattamento; 
-Il trattamento a distanza;
-Meditazione sui Cuori Gemelli per la Pace e l’Illuminazione per mantenere lo stato di buona salute, aumentare la no-
stra buona sorte, sperimentare la pace, la calma e la gioia interiore.

Tutti i mercoledì ingresso libero. ore 20:00 trattamenti di riequilibrio energetico dimostrativi; ore 21:00 Meditazione sui
Cuori Gemelli per la pace e l’illuminazione. Per contatti: Fiorella 349 19 33 745 Martina 34048 20 349

Accademia Pranic Healing
Via Francesco Beltrame 9A Padova

www.pranichealingpd.it
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SRI TATHATA UN AVATAR TRA DI NOI

Padova – sala Ex Fornace Carotta 18/19 luglio

Perché ascoltare Sri Tathata

Gli Avatar più conosciuti sia nel mondo occiden-
tale che orientale sono stati il Buddha ed il Cristo
e Sri Tathata raccoglie in sé gli insegnamenti di
entrambi.

Avatar, vocabolo sanscrito, significa: “Discende con l’approvazione della sor-
gente superiore dalla quale proviene e con beneficio del luogo dove giunge
(dal dizionario sanscrito di Monier-Williams).
Di conseguenza un Avatar è un evento spirituale che si presenta fra noi per
produrre grandi mutamenti, per iniziare una nuova civiltà e condurre l’uomo
più vicino a Dio (A.A. Bailey).
In questo periodo di crisi nel quale siamo sottoposti a grandi sconvolgimenti
sia fisici che sociali, nel quale sembra che l’umanità sia ritornata alla barbarie,
alla sopraffazione dei deboli, la vita si è svalutata, i rapporti sono sempre più
conflittuali e non vediamo più un futuro per noi e per i nostri figli, Sri Tathata
ci porta un messaggio chiaro direttamente dalla fonte. Tathata è venuto per
portare su questa terra la fiamma del Dharma – il giusto modo di vivere –
dalla dimora di Dio e l’accende ovunque passa ma, ricordiamoci, questa
fiamma che ci viene donata deve essere raccolta e alimentata da noi affinché
possa continuare a brillare.
Per info: 3278866773, comitato@dharmasudhavenice.eu

CASSE per PREPARATI
BIODINAMICI

In abete, FATTE A MANO, senza
colle, con cassa e coperchio apribili.

Cassa per preparati da spruzzo
L 65 x H 46 x P 44

Cassa per preparati da cumulo
L 79 x H 27 x P 30

Federico Ceccato, 
cell: 349.4991328, Rosà (VI)

Dal 5 al 7 giugno
Fiera della Canapa e delle Tecnologie dedicate, Bologna
INDICASATIVA TRADE
Presso l'Unipol arena, torna Indica sativa, fiera dedicata alla
canapa giunta alla sua terza edizione. 
I temi affrontati saranno: metodi di coltivazione innovativi
fuori suolo, risparmio energetico e dell'acqua; bio-edilizia,
eco-sostenibilità e basso impatto ambientale; settore tessile
e moda; utilizzo della canapa nell'ambito di una medicina
preventiva e non allopatica; cosmetici bio/eco a base di
canapa; alimenti (farine, olio, cioccolato, bevande, prodotti
da forno etc.); banche e semi; articoli per la somministra-
zione di principi attivi relativamente alla riduzione del
danno. 
Per info: www.indicasativatrade.com 

6 giugno – Euritmia a Cannaregio, Venezia
EURITMIA E GIARDINI DI VENEZIA
Seminario dalle 9 alle18.30. Danza euritmia in contatto at-
tivo con i movimenti del cielo, della terra, delle forze vitali
delle piante e la scoperta delle origini e delle caratteristiche
dei giardini di questa antica città-isola, ancora numerosi e
celati dietro alte mura. - Danza euritmia: Cristina Dal Zio:
euritmista, coreografa, responsabile dell’ Accademia Euro-
pea di Euritmia Venezia - Storia dell’arte del giardino vene-
ziano: Gabriella Bondi, biopaesaggista architetto. Evento
organizzato dall’Accademia Europea di Euritmia Venezia in
collaborazione con l’Associazione Pan di Zenzero
Per info: euritmia@laboratorioharmonia 339 5873537 (An-
nalisa); 347 1024221 (Cristina); 328 2591578 (Gabriella). Si
consiglia per la danza euritmia un abbigliamento comodo
e scarpette da ginnastica ritmica o calzini antiscivolo; per
le visite ai giardini calzature confortevoli e un cappello, se
si è sensibili al sole. Contributo: 70€ per il seminario + q.a.
Associazione Harmònia 20€, Ass. Pan Di Zenzero, Canna-
regio 3144, (Fondamenta dei riformati o del bersaglio, Area
S. Alvise), Venezia

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ
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5 giugno - Biodanza
I VOLTI DELL’UOMO E DELLA DONNA: 
UNA DANZA ARMONICA
Serata di Biodanza per l’integrazione del maschile e femminile. Incontro aperto
a Donne e Uomini che conoscono già la Biodanza. Cara amica, vieni a cono-
scere gli aspetti del maschile sensibile ed empatico, solari e protettivi. Caro
amico, vieni a conoscere gli aspetti del femminile accoglienti e ricettivi, lunari
ed intuitivi. Danzando insieme gli opposti si armonizzano e l’Universo ci sorride!!!
A Padova, c/o Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova, 242/b ore 20.55

ANTICIPAZIONI ESTATE 2015

2-9 agosto -  BioVacanza 2015 a Ischia 
STAGE DI BIODANZA “EROS E VITA”  (quota scontata entro la fine di Maggio!)
Aperto a tutti.  Gioia di vivere, piacere, allegria, estasi, tutti livelli di profondità
di una stessa esperienza: essere più felici. Quante volte anche nel quotidiano
ci fa visita la felicità ma dipende da noi riceverla e aprirle il cuore. 
Perché questo accada è necessario innamorarsi della Vita, cioè essere in con-
nessione con l’energia primordiale di Eros. In Biodanza valorizziamo il processo
meraviglioso della connessione alla Vita con l’istante vissuto (la vivencia), anche
attraverso gli altri. 
Con Sandra Salmaso e Nino Calabrese, operatori di Biodanza A Sant’Angelo
di Ischia presso Park Hotel Romantica (4 stelle) www.romantica.net
Info: Ass.Cult. SYN-Arci Tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462; 335-5207413; 347-
6965949 e-mail: assocsyn@tin.it; nino.calabrese@biodanza.it - www.biodan-
zasyn.it

13-16 Agosto – Ferragosto nella Valle di Fanes, 
S.Vigilio di Marebbe 
STAGE DI BIODANZA E NEOSCIAMANESIMO 
IN ALTA MONTAGNA
In questo stage cammineremo vivenciando la Natura, danzeremo per espan-
dere la nostra visione, per focalizzare il nostro sogno/desiderio, imparando a
contemplare per sentire un contatto più profondo con la poesia della Natura. 
Incontreremo e danzeremo il nostro animale - Totem e costruiremo la nostra
tela/desiderio. Nell’antica visione sciamanica, l’intera natura è viva e animata.
Lo sciamano vive in sintonia con le forze spirituali che animano la natura e il
cosmo e da esse trae i suoi poteri. Sa armonizzare la vita umana con quella
del mondo naturale e con i cicli della Terra, sa contemplare e trasformare i toni
energetici. In questi luoghi incontaminati è più facile incontrare la profondità
delle armonie semplici e segrete della Natura. 
Camminare tra le montagne apporta la forza di un ritorno alla Madre Terra, si
diventa più amici di se stessi, dei compagni di viaggio, della Natura e della
Vita, le nostre vivencias ci porteranno ad aprire il Cuore riempiendolo di Bellezza
per questi incantevoli luoghi e di gioia per la condivisione con il gruppo.
Presso Rifugio “Lavarella” nella mitica Valle di Fanes a S.Vigilio di Marebbe (2050
mt). Info: Sandra Salmaso mail sandra.salmaso@biodanza.it, cell. 347-6965949; 

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

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 responsabi-
lità 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


