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APPUNTAMENTI A PADOVA

14 e 15 marzo – Corso RIFLESSOLOGIA FACCIALE DIEN CHAN
Corso base per autotrattamento di  riflessologia facciale Dien
Chan

Lo studio di base di questa
strabiliante tecnica  permet-
terà ai partecipanti di impa-
rare quali siano  i punti-riflesso
situati sul viso e come trattarli,
permettendo così di sentirsi
bene e di intervenire su molti
disagi in qualsiasi momento e
dovunque. Il corso è rivolto a

tutti coloro che vogliono prendersi cura in modo naturale ed
economico e anche a chi opera nel settore del benessere del
corpo e di aiuto alla persona. Relatore Massimiliano Innocenti,
Naturopata e Riflessologo Dien Chan. Sede Via Olmo, 4 Este

(Padova) Orari 9.30-13 e 14-18.  Secondo giorno 9.30-13.
Per info info@progettoequilibrio.com - Tel 347.1108417  o
366.7471404 -  www.progettoequilibrio.com

21 marzo – Corso di accompagnamento del morente
OLTRE LA SOGLIA. Risvegliarsi alla vita per una diversa 
esperienza del morire
Antichi insegnamenti e conoscenze profonde sull’arte del morire
ci trasmettono pratiche preziose per un passaggio cosciente e
ci ricordano che la morte è solo uno dei momenti di trasforma-
zione della vita di un essere umano in cui poter sperimentare

pura libertà e pura consapevolezza.
Questo percorso, organizzato in 4 wee-
kend, intende dare strumenti a coloro che
- per scelta volontaria, per lavoro o per
vissuto personale - sperimentano la vici-
nanza alla persona malata o che ac-
compagnano l’Altro nella fase terminale
della vita. L’attenzione è rivolta al mante-

Associazione KOAMA 
Via Pietro Mascagni, 22 – 35026 CONSELVE (PD)
Cell: 346 7373671 – info@koama.it – www.koama.it

CORSO: STRESS SENZA STRESS. Sabato 28 marzo 
Insegnamento di tecniche veramente efficaci per controllare i livelli di stress. Si impara il test muscolare. Si lavora per alleviare lo
stress emozionale. Questo corso ci permette inoltre a scoprire quali emozioni ci turbano e a quale meridiano e affermazioni della
Medicina Tradizionale Cinese sono collegate. Programma corso: Cos’è lo stress?; tecnica dell’alleviamento dello stress emotivo;
test muscolare di precisione; punti di allarme (medicina tradizionale cinese); affermazioni – meridiani – muscoli; musica su punti di
agopuntura per indurre il rilassamento; respirazione, nutrizione. Prerequisiti: nessuno
Orario: dalle 9 alle 13. A fine corso verrà rilasciato il certificato di Stress Senza Stress riconosciuto dal Collegio Internazionale di
Kinesiologia (IKC).

CORSO: TOUCH FOR HEALTH.  Sabato 11 e domenica 12 aprile 
Il Touch for health è un ottimo punto di partenza per chi vuole conoscere la Kinesiologia Specializzata sia come professione che
per il proprio benessere. In questo corso verrà insegnato il test muscolare. Esso permette di individuare le disarmonie nel sistema
corpo – mente e di capire quale è la migliore tecnica da utilizzare per riportare l’intero sistema in equilibrio. Programma:  Storia
della kinesiologia; connessione con la Medicina Tradizionale Cinese; esecuzione del test muscolare; riequilibrio dei 14 muscoli
tramite stimolazione dei punti riflessi neurolinfatici, neurovascolari, massaggio del meridiano, origine/inserzione del muscolo, alle-
viamento dello stress emozionale e consapevolezza su alimenti biogenici; test dell’energia auricolare; test di inibizione visiva, test
muscolare tramite il sostituto, tecnica semplice per la gestione del dolore, procedura finale di riequilibrio.
Orario: sabato e domenica dalle ore 9 alle 19. Prerequisiti: nessuno
Docente dei corsi: TONI Jeannette kinesiologa professionale e istruttrice TFH. Iscritta all’AKSI (associazione kinesiologia specializ-
zata italiana). 
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nimento del benessere e dell’equilibrio psico-fisico di chi, ogni giorno, opera in situazioni
di sofferenza. A tal fine il percorso formativo avvicina due tematiche solo apparente-
mente lontane: vivere oggi al meglio delle proprie possibilità e porsi con autenticità ed
empatia accanto a chi soffre o è al termine del proprio viaggio terreno. 
Condotto da Franca Fazzini, psicoterapeuta specializzata in psicologia sociale analitica,
terapeuta di gruppo per la gestione dei gruppi operativi in ambito clinico e formativo;
e da Stefano Signorini, Professional Advanced Counselor Certificato, Life Coach, Spiri-
tual Trainer, Insegnante di Meditazione Trascendentale. 
Per info: sabrina.tiche@gmail.com, mob. 339 8451296

29 marzo - Pittura ad acquerello
SEMINARIO DI PITTURA AD ACQUERELLO 
AD INDIRIZZO STEINERIANO
Tema: la Figura Umana. “Vi è un solo tempio nel mondo
e questo è il corpo umano. Nulla è più sacro di questa
suprema figura” (Novalis) Il seminario è rivolto  a tutti
coloro che desiderano vivere un’esperienza emozio-
nante con i colori e, dal punto conoscitivo, avvicinarsi

al significato della figura umana attraverso riflessioni basate sull’Antroposofia. Non serve
saper dipingere e può  partecipare  anche chi non ha mai preso in mano un pennello. Il
materiale verrà messo a disposizione dall’associazione.  Conduttore: Simone Rolandi,
Maestro d’arte, Counselor, Responsabile Didattico della Libera Università HERMES
(scuola di Naturopatia) di Padova . Sede Via Olmo,4 Este (Padova) 
Per info: info@progettoequilibrio.com - Tel 347.1108417  o  366.7471404 www.progettoe-
quilibrio.com

30 - 31 marzo e 1 - 2 aprile – Euritmia a Venezia
TRASFORMAZIONE. 4 INCONTRI DI EURITMIA PASQUALE
Docente: Cristina Dal Zio. Al pianoforte: Maestra Stefania Visentin. Presso Canevon, via
J. Del Cassero 4 - Malcontenta Venezia, ore 18 - 19
Per iscrizioni e info: Accademia Europea di Euritmia Venezia, cell. Annalisa 3395873537
Email: euritmia@laboratorioharmonia.it

6/8 marzo – Fiera, Piacenza
SEMINAT 2015 - PIACENZA EXPO
Mostra mercato delle piante, dei semi e degli accessori per orto e giardino. Manifesta-
zione dedicata al mondo delle piante, degli orti e dei giardini. Si tratta di un evento in-
dirizzato ai consumatori, che offre loro l’opportunità di procurarsi ad inizio stagione
piante, prodotti ed attrezzature, scegliendo in una gamma ampia e completa
Per info: www.seminat.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

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ



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 no-
stra salute psico-fisica è di fondamentale importanza in
questi incontri verranno trattati attraverso l’esperienza vi-
venciale. Con Enrica, Federica, Margherita, Roberta, San-
dra, operatrici di Biodanza specializzate in Integrazione
del Femminile. Incontri mensili c/o Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B, ore 20.50 

6 marzo - Percorso di crescita personale rivolto agli uomini
IL CERCHIO DEGLI UOMINI
Il riscatto del maschile sano e integrato. Una proposta ri-
volta agli uomini per ritrovare un sano ed efficace principio
mascolino condividendo uno spazio per esprimere la pro-
pria autenticità attraverso il movimento corporeo e l’incon-
tro umano. Con Nino Calabrese, Giampaolo Cogo,
Pierangelo Tommasi e Giampiero Schiappapietra, opera-
tori  di Biodanza. Incontri mensili  c/o Sala Syn, via Sca-
mozzi 5, ore 20.55

7-8  marzo -  Stage di Biodanza aperto a tutti
BIODANZA CON LA VOCE E PERCUSSIONI
Il mondo è suono e siamo tutti uniti. Esperienze vibranti di
Unione. Conduce Birgit Mutze, musicista, direttrice della
Scuola di Biodanza SRT di Münster (Germania). Ci riu-
niamo per reintegrarci ai  ritmi primitivi, al suono naturale,
all’ascolto, alla ricettività, alla apertura sensibile ... capacità
innate che, ri-accordate, ci rivelano la nostra appartenenza
al mondo che è Suono, il “Nada Brahma”. La proposta è:
con-poniamo la nostra sinfonia di Vita, di abbondanza,
con-poniamo il nostro sogno di un mondo di Amore.
Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B; sabato
7 ore 15-22, domenica 8 ore 10-18

20 marzo - Conferenza sull’Educazione al Contatto
IL BUON CONTATTO: SEME DELL’AUTOSTIMA
Relatori: Sandra Salmaso e Sergio Signori direttori della
Scuola di Educazione al Contatto e Massaggio Biointe-
grante. Come prendersi cura della relazione con se stessi,
con l’altro e con l’ambiente nella consapevolezza che la
cura amorevole, o la sua mancanza, influenza lo sviluppo
delle relazioni umane sin dalla nascita. Ricevere buon Con-
tatto costituisce una fonte di sicurezza e di benessere tale
da divenire “fonte” d’Intelligenza Affettiva. Sviluppare la ca-

pacità di toccare ed essere toccati permette di avere
un’Identità Integrata, ascoltare i nostri bisogni e vivere con
gioia. Toccare in sé non sempre offre questi benefici. A que-
sto proposito presentiamo le conoscenze dell’Educazione
al Contatto, il metodo di massaggio che ci insegna come
acquisire la capacità di dare e ricevere un “buon contatto
affettivo”. 
Ingresso libero,  presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B. 

ANTICIPAZIONI 

4-6 aprile - stage di Pasqua aperto a tutti
MADRE NATURA E IL RISVEGLIO DEI 5 SENSI
Con Sandra Salmaso e Nino Calabrese. La natura in Pri-
mavera è meravigliosa e piena di feconda vitalità. Danzare
al suono lieve del vento, espandersi nella vastità dello spa-
zio, fondersi nella musicalità della Natura. Vivenciare in
Natura è un’esperienza di ritorno alla Terra, di risveglio dei
sensi che ci invita all’armonia e ad una maggiore connes-
sione con noi stessi. 
c/o Agriturismo “il maggiociondolo”, Contrà Proveste, 1 –
San Rocco di Tretto, Schio (VI). Da sabato ore 15 a lunedì
ore 17

3 aprile - Percorso di crescita personale rivolto agli uomini
IL CERCHIO DEGLI UOMINI
Il riscatto del maschile sano e integrato Una proposta ri-
volta agli uomini per ritrovare un sano ed efficace principio
mascolino, 
condividendo uno spazio per esprimere la propria auten-
ticità attraverso il movimento corporeo e l’incontro umano.
Con Nino Calabrese, Giampaolo Cogo, Pierangelo Tom-
masi e Giampiero Schiappapietra, operatori  di Biodanza 
Incontri mensili presso Sala Syn, via Scamozzi 5, ore 20.55

10 aprile - Percorso di crescita personale rivolto alle Donne
L’ARTE di VIVERE il FEMMINILE
Cibo, Bellezza, Piacere: il nostro corpo. Avvicinare i temi
per riscattare un sano femminile  e la nostra salute psico-
fisica è di fondamentale importanza in questi incontri ver-
ranno trattati attraverso l’esperienza vivenciale. Con Enrica,
Federica, Margherita, Roberta, Sandra, operatrici di Bio-
danza specializzate in Integrazione del Femminile
Cambio sala: Sala Syn, via Scamozzi 5, Padova (zona Ar-
cella) ore 20.55

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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