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L ’agenda di novembre
Finest ra su at t iv i tà organizzate
in Veneto e nel resto d’ I ta l ia

Corsi di pittura ad acquerello
Tutti i lunedì ore 10
Per adulti, sia per chi non ha davvero mai preso in mano il pennello, sia per chi già dipinge.
Basati sulla teoria dei colori di J. W. Goethe e sull’impulso che Rudolf Steiner ha dato all’arte
e alla missione che essa ha. Maestro Simone Rolandi

Corsi di pianoforte, canto funzionale, teoria musicale e armonia
Aperti a tutti senza limiti di età. A partire da ottobre. Con il Maestro Luca Romani

Seminario introduttivo di Ginnastica Bothmer
12 e 13 novembre, 3 e 4 dicembre
Lo scopo di questi incontri è quello di accostarsi percettivamente alle immagini (Archetipi)
di movimento della Ginnastica Bothmer . Con Alberto Calò. Iscrizioni entro il 28 novembre

Presentazione del nuovo Anno Accademico della scuola di Naturopatia hermes
23 novembre, ore 20.45. Inizio lezioni sabato 21 gennaio 2017

Seminario di agricoltura Biodinamica
9 novembre, ore 18.30 – 21.30
“Mantenere sano e vitale il corpo e lo spirito attraverso la cura dell’orto e del giardino
biodinamico; un percorso pratico e semplice per ritrovare l’equilibrio e il benessere”.
Insegnante Andrea Cerello

HERMES
www.naturopatia-hermes.it

per info: 3470128141 - 04291960135
segreteria@naturopatia-hermes.it

Altre città
 12 - 13 novembre  - MODENA BENESSERE
A Modena Fiere si danno appuntamento oltre 200 espositori dall’oriente all’occidente, specializzati
in terapie olistiche e discipline bio-naturali. Un intero padiglione veg, massaggi gratuiti, free lesson
di yoga, oltre 20 conferenze gratuite sulla cultura del benessere olistico, lezioni non stop di arti
marziali e danze orientali, un suggestivo contest di body painting. Info www.modenabenessere.it 

19 - 20 novembre - Repubblica di San Marino: FIERA DELLA SALUTE E DELLA BELLEZZA NATURALE
Health & Beauty, Prodotti Biologici e Trattamenti Naturali. La fiera, giunta alla sua 4° edizione,
presenta al grande pubblico, aziende che producono e commercializzano alimenti e prodotti
provenienti da Agricoltura Biologica, la Cosmesi Eco-Biologica e i Trattamenti Corpo Naturali, i
Prodotti Eco-Sostenibili. 

25 -  27 novembre  - Busto Arsizio (VA): TISANA
Dopo 19 anni di continua crescita in Svizzera, Tisana è diventato un punto di riferimento per gli
operatori del settore e un evento che attira decine di  migliaia di visitatori. Tisana sbarca ora anche
in Italia, portando in Lombardia, presso il centro espositivo di MalpensaFiere a Busto Arsizio, una
manifestazione fieristica tanto attesa dal pubblico. Un’importante occasione di promozione, visibilità,
divulgazione culturale e vendita per tutte le attività, le associazioni, gli operatori che impegnano le
loro energie e competenze al miglioramento del nostro benessere psico-fisico. www.tisana.com 

NUOVO CALENDARIO
2017

È disponibile il nuovo Calendario 2017
delle semine e delle lavorazioni.
Quest'anno, oltre alle consuete
influenze cosmiche, abbiamo preso in
considerazione anche gli influssi dei
pianeti, un argomento che stiamo
trattando ogni mese nel Biolcalenda a
pag. 3 con gli articoli di Mariuccia Rigon
e nella prima di copertina con le foto
dei vari pianeti a cura di Mauro Berton.
Si configura come un vero e proprio
calendario, che si può appendere al
muro e che riporta ogni mese le
indicazioni per le semine e le
lavorazioni, uno spazio per le
annotazioni giornaliere e una serie di
consigli utili derivati dalle esperienze in
campo.
Si può richiedere da metà novembre
tramite tel/fax allo 049 9101155 o al
cell. 345 2758337 (Martina) o inviando
una mail a info@labiolca.it .
Contributo E.8,00 + 1,50 (spese
postali)
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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 re-
sponsabilità per i contenuti è demandata ai re-
ferenti  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

LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 
Fax 049 9101155

Corsi Biodanza SYN

Movimento e Ben-essere: Musica, corpo, emozioni
Martedì ore 20.45/ 22.45- aperto a tutti,  presso La casa Azzurra, Anconitano 1, Conduce
Raffaella Zanetto 
La via dell’artista: creare e crearsi con la vivencia
Mercoledì ore 21/23.30, sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B, con Sandra Salmaso 
Musica e Movimento: i linguaggi dell’incontro
Giovedì ore 20.30/22.30, salette Syn, via Scamozza 5, con Nino Calabrese 
Viaggio tra gli Arcani dei Tarocchi e integrazione
Martedì ore 21/23, sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B, con: Enrica Silimbani 

Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - incontri mensili
L’ARTE DELLA SALUTE NELLA DONNA
11 novembre: La forza delle antiche Madri 
Le donne del passato  le antiche Madri  che ci hanno preceduto con
la loro conoscenza e sapienza, attraverso i tempi , sono il filo
conduttore e il supporto alla storia di ogni donna. In questa serata
proponiamo di evocare, attraverso la Biodanza, le Antiche Madri e
di rivivere in noi la loro forza e l’Arte di curare e guarire attraverso
l’Amore e la solidarietà.
Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e Federica,
operatrici di Biodanza ed Integrazione del Femminile. Presso Sala

Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B ore 20.55

ANTICIPAZIONI DICEMBRE  2016

ALCHIMIA ESISTENZIALE: incontrare il proprio Angelo
17-18 Dicembre: Stage speciale di biodanza aperto a tutti
Con Sandra Salmaso insegnante didatta dal 1994
L’immagine dell’Angelo è un Archetipo dell’inconscio Collettivo
che vive in noi anche quando non ne siamo consapevoli, ci
protegge e ci guida: danzare il proprio Angelo integra la

dimensione più leggera e soave dell’animo umano. Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B. Sabato ore 15-22, domenica ore 10-17

23 Dicembre: Vivencia speciale di biodanza Aperta a tutti
CERIMONIA della LUCE “RISVEGLIO ed ARMONIA” 
con Raffaella Zanetto, Enrica Silimbani, Nino Calabrese, Sandra
Salmaso.
Il rito della Luce  si compie intorno all’equinozio d’inverno per

entrare in connessione e superare il momento più buio dell’anno con la luminosità che
proviene dall’apertura del cuore e la leggerezza della trascendenza. Sala Vivivita/Syn,
via Chiesanuova 242/B ore 20.50 

STAGE di BIODANZA aperto a tutti
Capodanno 2017 insieme
LIBERA IL SOGNO E VOLA!
31 Dicembre 2016, 1-2 Ge
Agriturismo Perucci di Sopra  -  SCANSANO (Gr)
con Nino Calabrese

Associazione Culturale 

SYN-Arci

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

049 8979333; cell. 340-4776462 


