
L ’agenda di Marzo
Finestra su att iv i tà organi zzate
in Veneto e ne l resto d ’ I ta l ia

6 marzo - Astrologia
I TRANSITI: IL LAVORO DEL TEMPO
Seminario di astrologia evolutiva condotto da Clara Tozzi, studiosa di astrologia umanistica ed evolutiva,  docente di Eridanoschool, scuola
italiana di astrologia psicologica ed umanistica. Il seminario è strutturato in tre incontri, dalle 9.30 alle 17.30: 1- Il lavoro ed il significato dei
transiti: trovare una direzione nelle crisi. Le fasi di maturazione del cambiamento. I transiti sui pianeti personali. Plutone e l’umiltà dell’IO:
l’aspetto primitivo che si risveglia. Nettuno e lo scioglimento dei confini. Urano e la ribellione agli schemi mentali ed emotivi. 2- I cicli di Sa-
turno e la responsabilità di essere se stessi. I transiti di Saturno sui pianeti personali e sugli Assi. I cicli di Giove e i processi di crescita. I
transiti di Giove sui pianeti personali: differenza tra crescita e fortuna. 3- La pratica dell’analisi dei transiti: esempi di interpretazione. 
Date: 6 marzo; 3 aprile; 8 maggio. E’ richiesta adesione. Presso “Centro Integritas”, a Selvazzano D. PD. Per info: Sabrina 339 8451296

7 marzo - Corso
LA MALATTIA COME MESSAGGIO DELL’ANIMA
Ogni sintomo del corpo è un messaggio da comprendere per imparare a conoscerci e per guarire”, ciclo di 7 incontri condotti da Loretta
Martello e Paolo Tomba del Centro Kore di Lonigo. Orario 18.30 - 20.00.
Il corso comprende una parte teorica, dove verranno trattate le basi psichiche e spirituali della malattia, ed una parte di esercizi pratici fi-
nalizzati 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. A Lonigo, presso la sede del Centro Kore, in Viale della Vittoria n. 27. Info ed iscrizioni: cell.
329.2665801, info@centrokore.it , www.centrokore.it  

Dal 7 marzo – Orticoltura 
CORSO di ORTICOLTURA BIOLOGICA
Terza edizione. Programma: Il terreno: cos’è. come mantenerlo e migliorarlo nel tempo. come preparare la base per le piante; le piante:
come funziona una pianta, ciclo vegetativo e produttivo, la stagionalità delle piante ortive; gli insetti e le patologie delle piante: come con-
vivere serenamente con gli insetti dei nostri orti; esercitazione pratica sul campo. La sede è il Patronato della parrocchia di Chiesanuova
(PD) e Azienda Agricola Mario Frizzarin (Progetto City&Farm, via due Palazzi, PD). Il corso è coordinato da Luca Masiero (agrotecnico).
Per info www.cityandfarm.it o telefonare al numero 347 9644637 o scrivere a info@cityandfarm.it  City&Farm è un’Associazione senza
scopo di lucro nata a Padova nel 2014 e caratterizzata da alcuni valori chiave: il rispetto dell’ambiente, la valorizzazione dei prodotti del
territorio e delle aziende agricole, educare a stili di vita sobri e ad un consumo responsabile.

APPUNTAMENTI A PADOVA E PROVINCIA

8 aprile – Presentazione seminario
NON È MAI TROPPO TARDI PER PERDONARSI, IMPARE AD AMARE E GUARIRE

Presentazione del seminario sul Perdono e la riconciliazione con se stessi per dare inizio
a una nuova vita.

Scopo del Seminario: 
Imparare a riconoscere e lasciar andare il proprio dolore; perdonarsi e perdonare per ri-
conciliarsi con se stessi e la vita; decidere di guarire e accettare la guarigione.
Attività ed Esperienze: 
Protocollo del perdono di sé. Dichiarazione di intenti. Tecniche di decondizionamento psi-
cofisico ed emozionale. Meditazione e cerimonia di iniziazione quantica per la guarigione
personale e di gruppo.
Conduce: Stefano Signorini, Spiritual Trainer, Life Coach, Scrittore, Insegnante Olistico,
Conduttore Gruppi Crescita Personale. Per Info: 049-656781 – 346-9600168. 
Ore 21 presso l’Ass. “Zoo contenitori culturali”,  via dietro duomo, 14 int. 1 – Padova
Ingresso libero



LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155

4 marzo – Biodanza
LA LUNA DELL’ AMORE (Afrodite)
“LE LUNE DANZANTI. Che tipo di femminilità hai? Chiediamolo alla Luna.” Percorso di cre-
scita personale rivolto alle Donne. La bellezza di Afrodite, ma ancor più della romana Ve-
nere, ha molto a che fare con il 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 sempre 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 sé stessi riflessi in ciò che si ama, per poi ancor più amare se stessi,
la vita, l’amore. Con Enrica, Federica, Margherita, Roberta, Sandra, operatrici di Biodanza
specializzate in Integrazione del Femminile
Prossimo incontro: 1 Aprile – La Luna della Sacra Menopausa. Presso Sala Syn, via Chie-
sanuova 242/B 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.

ANTICIPAZIONI APRILE  2016

15 aprile -  Vivencia speciale di Biodanza 
L’ESPRESSIONE DI SÉ CON VOCE E PERCUSSIONI CON I TAMBURI
Riconnetterci con le forze primordiali, con i ritmi della terra ci riconduce alla nostra essenza
umana che fa parte dell’ armonia cosmica dove tutto è RITMO! Biodanza con la voce e
percussioni con i Tamburi ci riporta a questa saggezza intrinseca della Vita per farci diven-
tare più vitali, gioiosi e brillanti! Con Birgit Mutze Musicista, direttrice scuola Biodanza a
Munster. Presso Sala Syn, via Chiesanuova 242/B ore 20.45-23

16 - 17 aprile -  Stage speciale di Biodanza
PIACERE E CREATIVITÀ. L’EROTISMO COME UNA RISORSA NEL PROCESSO CREATIVO
Come possiamo creare il nostro progetto di vita? Da dove vengono le nostre visioni e ispi-
razioni? La forza di Eros/Piacere è legata al nostro processo di creazione esistenziale.
Quando siamo in grado di portarla nei nostri progetti li realizziamo con passione e con
pieno coinvolgimento. Questo stage è un invito a riscattare il piacere di fare le cose e la
sensualità come fonte di ispirazione, dando vita alle nostre azioni e progetti a partire dal
sorgere di una connessione allegra, spontanea e vitale con Eros/Piacere. Con Birgit Mutze
Musicista, direttrice scuola Biodanza a Munster. 
Presso Sala Syn, via Chiesanuova 242/B; sabato dalle 15 alle 22; domenica dalle 10 alle
18.

Associazione Culturale 
SYN-Arci

assocsyn@tin.it
www.centrostudisyn.it - www.biodanzasyn.it

049 8979333; cell. 340-4776462 



PROGETTO CASA DEL CUORE1

VIA CARAZZAGNO 16,  ROCCA DI ARSIÈ  (BL)

Una vacanza immersi nella natura in una località montana
isolata dove imparare ad ascoltare il proprio corpo, le pro-
prie emozioni e sciogliere i conflitti biologici alla base delle
malattie.
Il proprietario della Casa del Cuore1 in qualità di Naturo-
pata e consulente delle 5 leggi biologiche, potrà informare,
chi lo desidera, di opportune tecniche di riequilibrio ener-
getico e percorsi di Consapevolezza finalizzati al benessere
psicofisico ed emozionale.
La casa vacanze offre la possibilità di affittare stanze da
letto con 2-4 posti letto cadauna con servizio di biancheria
al prezzo di 25 euro al giorno a persona. Gli ospiti potranno
usare in condivisione la cucina, il salotto, due bagni di cui
uno anche per persone portatrici di handicap. Per quest'ul-
timi abbiamo una camera con caminetto situata al piano
terra come i bagni. Ampio sottoportico in legno con barbe-
cue per fare colazioni e pasti all'aperto.

La Casa del Cuore1 prende questo nome dalla forma dei boschi antistanti a forma di cuore che danno armonia e suggestione al-
l'ambiente. Gode di un'ottima posizione panoramica; a sinistra i boschi a forma di cuore, di fronte un prato erboso e a destra la
splendida vista del lago del Corlo. La casa si colloca in una posizione soleggiata ed è immersa  in un magico silenzio; non è raro
udire il bramito dei cervi che popolano i boschi in quanto zona protetta dalla caccia.
Il territorio in cui si colloca la Casa del Cuore1, in Rocca di Arsiè  (BL), offre molte   opportunità di svago; dalla semplice passeggiata
nei sentieri adiacenti alla casa per salire di quota e vedere i paesaggi, alla discesa al lago del Corlo situato ai piedi del monte
con possibilità di noleggio canoe, pedalò e bike. I più sportivi potranno raggiungere in 15 minuti a piedi la cascata del Salton con
piscina naturale dove poter fare il bagno.
La notte è magica alla Casa del Cuore1 con possibilità di
sedersi attorno ad un fuoco sotto le stelle in un ambiente
privo di inquinamento luminoso.

La Casa del Cuore1 apre il 1 giugno e chiude il 31 agosto
2016

Per informazioni ed eventuali prenotazioni 
chiamare Adriano 3357704060 o scrivere 

ad adrianobur@libero.it  

Per leggere gli articoli pubblicati sul progetto 
Casa del Cuore1e2 

vai su www.bioenergologia.it

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



VACANZE PER GLI OCCHI

PRENDITI CURA DELLA TUA VISTA CON IL METODO BATES !
15-21 AGOSTO / 21-28 AGOSTO

Il metodo BATES si occupa della VISTA, educando alle corrette abitu-
dini, IN MODO NATURALE e SENZA SFORZO. Le pratiche ed i prin-
cipi del metodo sono state studiate per consentire al sistema visivo di
ripristinare la sua naturale funzionalità laddove tensione e cattive abi-
tudini visive l’abbiano compromessa. Nel residenziale avrai la possi-
bilità di apprendere le tecniche ideate dl dr. Bates, rimanendo senza
occhiali per una intera settimana !!!
La location dispone di ampi spazi all’aperto nella splendida Val ta-
leggio (BG), e di locali al chiuso per eventuali giornate piovose, non-
ché sauna ad ultrasuoni ed idromassaggio...
La formula del residenziale BATES è pensata per fornire al sistema per-
cettivo un “reset”, rompere cioè con l’abitudine di “appoggiarsi” agli
occhiali, iniziando e finendo invece più giornate senza il loro ausilio.
Per il dr. Bates la gran parte dei disturbi visivi è dovuta ad errate abi-
tudini, durante il residenziale verranno quindi apprese e praticate, le
corrette e fisiologiche abitudini visive necessarie alla visione corretta,
così come insegnate dallo stesso dr. Bates, ed a queste verrà aggiunta
l’abitudine di una settimana di visione senza occhiali...

In ogni giornata sono previste 6 ore di pratiche con il metodo Bates,
più TaiChiChuan, QiGong, Yoga & Trekking nelle pause...

COSTI & LOCATION - (PENSIONE COMPLETA)

L’albergo è in Val Taleggio (Bergamo)  www.ilborgozen.it
Dato il numero di preiscrizioni è stato necessario predisporre 2 turni 
1° Turno: 15 - 21 agosto
€ 67 camera a tre letti / € 71 camera a 2 letti / € 81 camera singola

1° Turno: 21 - 28 agosto
€ 65 camera a tre letti / € 69 camera a 2 letti / € 79 camera singola

La quota di partecipazione al corso Bates in ognuno dei turni è invece uguale ed ammonta a 300€ a persona (280€ se siete 2
dello stesso nucleo famigliare)

Insegnante Metodo Bates: Massimiliano Caporali

( 333.4270819 segreteria@scuolabatesverona.it
https://www.facebook.com/BatesVerona www.scuolabatesverona.it

SERATE DA CANI E SERENATE DA GATTI

Venerdì 29 aprile 2016 ore 20.30
Ciclo di incontri pratico-conoscitivi sulla relazione uomo-animale
Con la veterinaria Dr.ssa Dora Scialfa

Scopriremo come la medicina veterinaria possa essere ampliata ed integrata con la kinesiologia, l'omeopatia e l'antroposofia. Ci
stupiremo per i risultati terapeutici dei fiori di Bach. Impareremo tecniche di immediata applicazione. Ci saranno inserti poetici, let-
terari ed artistici da condividere ...protagonisti noi e il nostro amico a quattro zampe!
Per iscrizione: 346 7373671


