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QUAL’È IL COLORE DELLA TUA AURA?

SCOPRI IL TUO STATO ENERGETICO-EMOZIONALE
CON LA FOTO DELL’AURA

L’Aura Video Station è uno strumento di tecnologia avanzata che permette di vedere l’aura di un soggetto, fornendo uno sguardo
dettagliato nella sua personalità, stato spirituale, e nell’energia di base. Grazie a queste informazioni, i chi si sottopone avrà qualche
strumento in più per cambiare la propria vita. L’Aura Video Station nasce come strumento per la determinazione della generale con-
dizione Mentale-Fisica-Spirituale.
La nostra mente, i nostri pensieri e le nostre emozioni giocano un ruolo vitale per il nostro benessere fisico.
Oggi anche la medicina convenzionale, come la neuro-immunologia e la psichiatria stanno, anche se lentamente, iniziando ad in-
tegrare il loro sapere con la conoscenza Mente-Corpo-Spirito, ed hanno iniziato a studiare questo fenomeno. 
Esiste una connessione tra la nostra mente ed il nostro corpo attraverso il cervello ed il nostro sistema nervoso, e molti dei sintomi
che avvertiamo sono influenzati dalla nostra condizione emozionale e mentale in cui ci troviamo. Sono molte le tecniche che ci pos-
sono aiutare per migliorare il nostro stile di vita e vivere una vita sana e felice. Sei un intuitivo? Cretivo? Produttivo? Scoprilo e
prenota il tuo appuntamento. 
Per informazioni o per organizzare una serata presso il tuo centro contattaci a 340 48 20 349 o sperimentarelessere@gmail.com
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Da ottobre - Aikido
CORSI DI AIKIDO ADULTI E BAMBINI
Hikari Dojo è una scuola che si propone di divulgare l’arte giapponese dell’Aikido,
un’arte in cui l’essere umano può trovare uno strumento per uno sviluppo armonioso
attraverso una pratica fisica, relazionale e rituale. Può porre le basi per un comporta-
mento etico, aiutando a relazionarsi con la propria dimensione spirituale. Corsi adulti
e bambini a Este e Villa Estense (PD). Visita il sito aikidoeste.it
Per info: 347 4126505 - 347 0128141

Da ottobre - Yoga
CORSO DI YOGA: ARMONIA E GIOIA
Corso introduttivo alla filosofia e alla pratica dello yoga. Sequenze di posizioni, tec-
niche di respirazione, meditazione visualizzata per ritrovare rilassamento, equilibrio e
serenità. Insegnante Alberto Novello. Il lunedì ore 18 – 19:30 o giovedì ore 20-21:30.
Sede dei corsi: via del Cristo 40, Padova (Voltabarozzo)
Per info: 3291356130 – al.novello@yahoo.it – www.ilgiardinodellanima.org 

21 ottobre – Scuola di naturopatia
PRESENTAZIONE DEL NUOVO ANNO ACCADEMICO 2015

Scuola di Naturopatia Hermes, anno accademico
2015. Si propone formazione nell’ambito delle me-
dicine naturali (Antroposofia, Kinesiologia, Mas-
saggio delle correnti, Alimentazione). Sono
riaperte le iscrizioni a numero chiuso. Visita il sito
www.naturopatia-hermes.it. Presentazione alle ore
21 presso la sede della scuola Hermes, via del Cri-
sto 40, Padova (Voltabarozzo) Per info:
04291960135 - 3470128141 - segreteria@naturopa-
tia-hermes.it 

APPUNTAMENTI A PADOVA

17-18 Ottobre 2015 – Palazzo della Gran Guardia, Verona
L’ESPERIENZA DELLO SPIRITO NEL NOSTRO TEMPO
Gli insegnamenti dei Maestri delle varie tradizioni
Conoscenza di se stessi e felicità - L’importanza della meditazione

Pier Franco Marcenaro, Presidente del Centro Interreligioso
Mondiale, presenta due Conferenze sabato 17 ottobre (ore
17,00) e domenica 18 ottobre (ore 10,30) presso l’Auditorium
del Palazzo della Gran Guardia, Piazza Brà, Verona - Info:
tel. 041 5542141, cell. 347 1606174,  - Col patrocinio di Pro-
vincia e Comune di Verona.

Il Centro dell’Uomo, Associazione non profit di utilità so-
ciale (Onlus) diffusa in Italia e all’estero, tiene regolari corsi
gratuiti sulla più universale ed elevata forma di medi-
tazione: l’esperienza della Luce e dell’Armonia celestiali,

che è alla base delle maggiori religioni e filosofie del mondo che hanno resistito alla
prova del tempo. Pubblica libri di elevato contenuto spirituale e universale, promuove la
comprensione e l’armonia fra gli uomini di differenti culture e religioni, aiuta quanti sono
realmente nel bisogno e diffonde il rispetto della Natura. I suoi insegnamenti hanno lo
scopo di formare una umanità nuova, autocosciente e altruistica e perciò autenticamente
felice. Trattandosi di una associazione a carattere interreligioso, ad essa possono aderire
persone di tutte le tradizioni religiose.

APPUNTAMENTI IN ALTRE CITTÀ

LA BIOLCA

Per 

informazioni 

tel. 

049 9101155 

Fax 

049 9101155
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CORSI SETTIMANALI DI BIODANZA: é sempre possibile, previa telefonata, inserirsi a corso ini-
ziato e partecipare ad una serata di prova gratuita!

Dal 1 ottobre CORSO INIZIANTI tutti i giovedì: Crescere in autostima e benessere con Sandra
Salmaso  e Nino Calabrese, al Centro Syn di via Scamozzi 5 (zona Arcella) ore 20 - 22

Dal 6 ottobre CORSO INIZIANTI tutti i martedì: “Crescere in autostima e benessere” con Raffaella
Zanetto, presso La Casa Azzurra, via Anconitano 1, ore 20.45 - 23

Dal 16 settembre CORSO di APPROFONDIMENTO tutti i mercoledì: “Biodanza  la scoperta
della propria Creatività  con gli Arcani dei Tarocchi” con Sandra Salmaso, c/o Sala Vivivita/Syn
di via Chiesanuova, 242/B (zona Brentelle) ore 21-23.30

Dal 15 settembre CORSO di APPROFONDIMENTO tutti i martedì: “Abitare il corpo per danzare
la Vita”
con Enrica Silimbani, c/o Sala Vivivita/Syn di via Chiesanuova, 242/B (zona Brentelle) ore 21-
23.30

CORSI di BIOENERGETICA
Tutti i giovedì mattina, “Risvegliare presenza e vitalità”, con Laura Cociancig, c/o Sala Vivivita/Syn
di via Chiesanuova, 242/B (zona Brentelle) ore 9-10. Tutti i martedì sera, “Risvegliare presenza
e vitalità”, con Laura Cociancig, cell.347-7442573, al Centro Syn di via Scamozzi 5, ore 19-20.15

Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - INCONTRI MENSILI
“LE LUNE DANZANTI. Che tipo di femminilità hai? Chiediamolo alla Luna”

30 ottobre: LE LUNE DI ARIA
L’Aria è il respiro della vita, è l’elemento della comunicazione, degli scambi, della socievolezza,
della solidarietà in particolar modo tra noi Donne. Le Lune d’Aria hanno bisogno della compa-
gnia delle altre Donne e di vivere la dimensione della sorellanza. Ti aspettiamo per danzare in-
sieme e viaggiare nei segni zodiacali dell’elemento Aria: gemelli, bilancia, acquario. Prossimo
incontro: 20 Novembre – Le lune di Acqua. Con Enrica, Federica, Margherita, Roberta, Sandra,
operatrici di Biodanza specializzate in Integrazione del Femminile. Presso Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B ore 20.55

31 ottobre - Biodanza acquatica in acqua termale
“Il tepore della culla originaria: fluidità e piacere”: condotto da Raffaella Zanetto, operatrice di
Biodanza specializzata in Biodanza Acquatica, a Montegrotto (PD) dalle 20.30 alle 23

ANTICIPAZIONI NOVEMBRE 2015

6 novembre – Conferenza a ingresso libero
PAPILLOMA VIRUS: un virus alla moda. Le risorse delle Medicine Dolci
Con il Dott. Sergio Signori, medico chirurgo ad orientamento olistico e sistemico. Presso sala Vi-
vivita/Syn di via Chiesanuova, 242/B  (zona Brentelle) ore 20.55

11 Novembre – Genitorialità consapevole
CONTATTO E PAROLE CHE NUTRONO
Presentazione aperta a tutte le Mamme e Neogenitori con dimostrazione gratuita. Con Sandra
Salmaso e Marta Tosetto Doula, presso Centro Syn di via Scamozzi 5, (zona Arcella) ore 10-12

28-29 novembre - Rolando Toro Açuna in Italia
STAGE DI BIODANZA aperto a tutti “IL CORAGGIO ESISTENZIALE”
Presso Sala Vivivita/Syn di via Chiesanuova, 242/B  (zona Brentelle). 

Associazione Culturale 
SYN-Arci

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

049 8979333; cell. 340-4776462 

Studio Olistico “LUNA IN PESCI” 
e “KIHARA: benessere del corpo 

e della mente”
propongono un corso con Gerard Athias 

LA BIOLOGIA E IL SENSO 
DELLA MALATTIA

Primo giorno: principio della malattia come
“Risposta perfetta del cervello”. Come fare
una frase a partire dai sintomi. Forme di can-
cro specifiche e generiche. Metastasi. Pro-
getto senso: come si passa da una
situazione reale dei genitori ai programmi
biologici dei figli.
Secondo giorno: l’ontologia e l’evoluzione
dell’essere a partire dalla prima cellula a
noi. Studio delle funzioni specifiche dei cer-
velli destro e sinistro e cervelli doppi.
Terzo giorno: Simbologia del corpo umano.
Fisiopatologia e Biologia di alcune malattie
(Diabete, Parkinson, etc). Etologia e analo-
gia con la malattie.
Quarto giorno: La depressione vista in bio-
logia. I conflitti di territorio.

Da giovedì 3 a domenica 6 dicembre 2015
a Cittadella (Pd). Gerard Athias, medico
francese, è considerato “geniale” nella sua
capacità di interpretare i significati della
malattia sotto l’aspetto biologico e il “pro-
getto di guarigione”.
Per info: Silvia 3483907614 info@lunainpe-
sci.it; Chiara 3208049818 info@kihara.it Vo-
lantino sul sito www.kihara.it. Prezzo del
corso ridotto del 10% per i lettori di Biolca-
lenda

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



ON ZON SU®
Le mappe segrete dell’antica arte della riflessologia taoista del piede. Formazione Operatore
On Zon Su®. 
Il corso è autorizzato dal M° Caposcuola Dott. Ming Wong C. Y. che presenzierà ad una lezione
del corso. Questi incontri saranno guidati dal M° Severino Maistrello, allievo diretto del M°
Ming. E’ un’antichissima arte per la salute: tramandata per  millenni, viene ancora utilizzata da
alcuni medici tradizionali taoisti. L’On Zon Su® è all’origine della riflessologia moderna ed è
più completo. Il corso riguarda i fondamenti teorici e culturali dell’On Zon Su®, lo studio e la
pratica  delle diverse mappe di intervento che agiscono nel corpo a livelli diversi. L’ On Zon
Su® pratica costantemente l’empirismo, ossia la pratica come mezzo per transitare il Tao (la
Via), infatti i corsi prevedono un’ immediata applicazione delle tecniche apprese, perché solo
la pratica permette di approfondire e realizzare le conoscenze trasmesse. Il corso si propone
di orientare sulla scelta delle varie mappe e tecniche al fine di ottenere i risultati desiderati sia
per il benessere che per il mantenimento della salute. I corsi, aperti a tutti, si svolgono una do-
menica al mese
Il corso inizia il 25 ottobre 2015 (lezione di presentazione e prova ). E’ gradita la prenotazione

CORSI di TAI CHI CHUAN
Nel Tai Chi Chuan (Boxe del Principio Supremo), Antica Arte Cinese del Movimento e di lunga
Vita nata nei monasteri taoisti,  il Corpo fisico e Respiro lavorano insieme alla ricerca dell’Equi-
librio. Viene anche definita “pratica di lunga vita” apportando equilibrio, energia e nuova forza
vitale. Attraverso i suoi movimenti dolci impariamo a conoscerci meglio, sciogliendo contratture
e blocchi energetici, acquisendo intuito, chiarezza, creatività e serenità. La pratica del Tai Chi
Chuan è indicata a qualsiasi età. I corsi si tengono al mattino e alla sera a Tencarola,  Abano
Terme e Piazzola sul Brenta. Prima lezione di prova

CORSI di PA KUA CHANG
Il Pa Kua Chang per il benessere e la salute
Il metodo della camminata in cerchio è stato sviluppato negli antichi monasteri taoisti quattro-
mila anni fa ed è considerato il predecessore del Pa Kua Chang. La camminata in cerchio
veniva praticata per raggiungere tre obiettivi fondamentali: far acquisire alla mente  uno stato
di calma e chiarezza; fortificare  lo stato di salute e rinforzare il sistema immunitario; sviluppare
e mantenere l’equilibrio interiore, nonostante la mutevolezza degli eventi esterni.
L’Arte Marziale degli Otto Trigrammi per il benessere e l’autodifesa
Il Pa Kua Chang è un’ arte marziale di origine taoista e fonda i suoi principi sull’alchimia interna
dell’energia.  E’ considerata l’arte marziale interna più nobile e di grande bellezza con i suoi
movimenti circolari. Il Pa Kua Chang si caratterizza per l’uso del palmo e per la peculiarità di
camminare in cerchio che simbolizza gli otto trigrammi o energie, dell’I Ching o “Libro dei Mu-
tamenti”, testo classico taoista. Questi otto passi permettono di sviluppare delle forme di energia
specifica e di fortificare i meridiani e gli organi corrispondenti secondo la teoria dell’energetica
taoista. Allo stesso modo ogni  passo sviluppa un’applicazione marziale. I corsi si tengono alla
sera a Tencarola . Prima lezione di prova

CORSI DI YOGA  TAOISTA CHI KUNG
Antichi Esercizi Fisici di Respirazione e di Rilassamento combinati con l’Automassaggio 
Lo Yoga Taoista (Tao Yin Chi Kung) è un’arte millenaria, da sempre usata nella tradizione taoista,
per prevenire e accelerare il processo di guarigione, per dare energia e allungare la vita attra-
verso esercizi dolci e di “Yoga dinamico”, che permettono di ristabilire un equilibrio energetico
con una nuova vitalità e un ritrovato benessere. E’ praticabile da tutti.  I corsi si tengono al mat-
tino e alla sera a Tencarola e Abano Terme. Prima lezione di prova

I corsi, aperti a tutti, sono riconosciuti dalla WUDANG FU STYLE ASSOCIATION (WFSA), rap-
presentante per l’Italia e l’Europa della Scuola di Hong Kong, dalla World Kung fu Master As-
sociation, EPS/CONI e dalla “The Taijiquan and QI Gong Federation for Europe (TCFE)” con
validità nazionale ed internazionale. 

ASD
WUDANG FU STYLE ASSOCIATION

Tai Chi Chuan – Pa Kua Chang –Chi Kung
Per tutte le informazioni su date, programmi e aggiorna-

menti: www.wudang.it  - info@wudang.it -
mobile 335.5902533
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31 ottobre - Astrologia
FESTA DI COMPLEANNO 

CON LO ZODIACO

Buon Compleanno Scorpione
Il tesoro nascosto nelle pro-
fondità dell’Essere
Sabato  31 ottobre 2015 - ore
17 - 19.30 
Il compleanno è una data im-
portante: percepiamo il rin-

novamento energetico del ritorno del Sole
nella sua posizione natale, quando la no-
stra vita ebbe inizio. Per onorare ogni com-
pleanno Clara Tozzi, astrologa umanista, in
12 conferenze, dedicherà ogni mese uno
spazio speciale ad ogni segno zodiacale,
accompagnandoci nel viaggio solare alla
ricerca del suo significato e dei talenti che
ci vengono dati per realizzarlo. Verrà esplo-
rato il modo in cui ogni segno tende a met-
tersi 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 con-
cluderà con una riflessione sull’anno che
verrà per quel segno.
E’ richiesta adesione. Presso “Centro Inte-
gritas”, a Selvazzano D. PD. 

Per info: Sabrina 339 8451296

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)


