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

Nella sezione “Agenda” del giornale vengono presentati corsi, seminari, conferenze, in-
contri 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

3 ottobre 
LA TUA STORIA, un magico disegno del destino 
Serata di presentazione dei corsi sulla BIOGRAFIA
PERSONALE 
con L. Martello e P. Tomba, ingresso libero. 

Ricostruiamo la nostra storia cercando di individuare gli intrecci del destino ed il
compito a cui siamo chiamati.  I corsi consistono nell’approfondimento dei periodi
evolutivi della vita secondo le tappe di 7 anni, cioè le fasi di rinnovamento dell’Anima.
Lavoriamo a livello corporeo che verbale, con momenti di approfondimento
psicologico e condivisione di gruppo. 
Corso base - da lunedì 10 ottobre, 10 incontri a cadenza settimanale, orario 18-20; 
Corso di approfondimento - da domenica 16 ottobre, 9 incontri a cadenza mensile,
ore 9.30-13 e 15-18. 
I corsi sono rivolti a tutti e sono particolarmente indicati a terapeuti ed educatori e a
quanti operano nel campo dello sviluppo della coscienza individuale. 

Da martedì 8 novembre 
ESERCIZI PER L’ANIMA 
Incontri teorico-pratici per scoprire il nostro potenziale di auto-
guarigione, condotti da Paolo Tomba, kinesiologo e
naturopata. Impariamo semplici ed efficaci esercizi per
affrontare e superare in modo naturale i disagi legati a paure,

fobie, attacchi di panico. Lavoriamo con tecniche corporee (kinesiologia, rilassamento,
digitopressione) e la conoscenza di rimedi naturali (fitoterapia, Fiori di Bach,
alimentazione). Il martedì, orario 20-22, nelle seguenti date: 8, 15, 22, 29 novembre.
Info ed iscrizioni: cell. 329.2665801; info@centrokore.it; Facebook 
Scarica il programma completo dei corsi su www.centrokore.it

CENTRO KORE 
Centro Discipline Psicologiche 
Terapie corporee e bio- naturali 

Viale della Vittoria, 27 – Lonigo (VI) 
www.centrokore.it 
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Da ottobre: Corsi di pianoforte, canto funzionale, teoria musicale e armonia, aperti a
tutti senza limiti di età. Con il Maestro Luca Romani

Da lunedì 3 ottobre, ore 10: Corsi di pittura ad acquerello
I corsi, proposti per adulti, sono alla portata di tutti. Si basano sulla teoria dei colori di
Goethe e sull’impulso che Rudolf Steiner ha dato all’arte e alla missione che essa ha.
In questi incontri si lascia che sia il colore a comunicare, creando una speciale relazione
con l’individuo. Con il Maestro Simone Rolandi

Sabato 8 ottobre: Lo sviluppo del bambino nei primi due settenni
Primo di una serie di incontri sulla Pedagogia per genitori e aspiranti tali, nei quali si
parlerà in modo semplice ma non banale, dei vari quesiti che quotidianamente si
incontrano nell’educazione dei bambini. dalle 9:30 alle 12:30 con la Maestra Luisella
Miorelli

Mercoledì 5 ottobre: “L’Ape, l’Uomo e l’Universo nel contesto odierno”
Conferenza sull’apicoltura, relatore Gianni Stoppa, apicoltore biodinamico. 
Ingresso libero, ore 20:45

Mercoledì 19 ottobre
Presentazione del nuovo Anno Accademico della scuola di Naturopatia HERMES. 
Inizio lezioni 21 gennaio 2017. Ingresso libero, ore 20:45

HERMES
www.naturopatia-hermes.it

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

Altre città

 6-9 ottobre, Savona - SAVONATURALMENTE
Festa del benessere. E’ un evento unico nel suo genere, un’occasione per avvicinarsi e
approfondire le tematiche riguardanti il benessere in tutte le sue forme: dalle cure naturali
al turismo green, dalla bioedilizia alla cosmesi. Sarà possibile assaggiare specialità bio
e vegan, svolgere attività fisica con il trail urbano e seguire workshop, conferenze e
laboratori per grandi e bambini. www.savonaturalmente.it 

5-8 ottobre - Milano  - FESTIVAL INTERNAZIONALE DEL CINEMA D’ARTE
15 edizioni, 3500 opere inviate in concorso, oltre 80 stati partecipanti, ecco i numeri del
Festival Internazionale del Cinema d’Arte. Cortometraggi, documentari, anteprime,
incontri con ospiti del mondo dello spettacolo e della cultura rendono questa
manifestazione un momento di intrattenimento qualificato, che vede protagonisti il cinema
e le arti. Per info: www.festivalcinemadarte.it 

9 ottobre, Perugia  - MARCIA PERUGIASSISI DELLA PACE E DELLA FRATERNITÀ 
Viviamo in un tempo di grandi tensioni, conflitti e preoccupazioni. Dalla miseria alla
distruzione di posti di lavoro, dalle guerre alle migrazioni, dalla devastazione ambientale
al cambiamento climatico. Il nostro modello di vita e di sviluppo è insostenibile, produce
ingiustizie, crisi e guerre. Facciamo in modo che la PerugiAssisi sia la marcia di coloro che
si oppongono a questa realtà, che si indignano, la rifiutano e si impegnano
quotidianamente a trasformarla costruendo pace, accoglienza, solidarietà, dialogo,
nonviolenza e fraternità. Info:  www.perlapace.it  -   www.retedellapace.it



ottobre 2016

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,  Inizio corso: 4/10,
presso La casa Azzurra, Anconitano 1, Conduce Raffaella Zanetto 
La via dell’artista: creare e crearsi con la vivencia
Mercoledì ore 21/23.30. Inizio Corso: 21/09 presso Sala

Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B, con Sandra Salmaso 
Musica e Movimento: i linguaggi dell’incontro
Giovedì ore 20.30/22.30. Inizio corso: 6/10, Salette Syn, via Scamozza 5, con Nino
Calabrese 
Viaggio tra gli Arcani dei Tarocchi e integrazione
Martedì ore 21/23. Inizio corso: 13/09, 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
14 Ottobre: Elementi di Salute: sostenere o sostenersi?
Sostenerci è la capacità di  “reggersi in piedi”, ma proprio qui nasce
la possibilità di sostenere ed essere sostenuti, parole che
letteralmente significano tenere su di sé (so-tenere), assumersi,

aiutare, nutrire e dare valore. E’ tempo di avere il coraggio di “chiedere aiuto”,
atteggiamento questo che diventa elemento di salute per la donna che ha origini
antichissime. L’invito è quello di riscoprire e riappropriarci di questo valore profondamente
femminile vivendo nella danza e nel gruppo il sostegno reciproco, l’aiuto e il piacere di
chiederlo e ricambiarlo. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e Federica,
operatrici di Biodanza ed Integrazione del Femminile. Presso Sala Syn, via Chiesanuova
242/B ore 20.55

ANTICIPAZIONI NOVEMBRE  2016

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

ROLANDO TORO AÇUNA  a PADOVA!!!
22- 23 ottobre   Stage speciale di Biodanza
LA VITA CI OFFRE L’EMPATIA PER AMARE
Condotto da ROLANDO TORO AÇUNA e SANDRA SALMASO
In questo stage  di Biodanza, Rolando Toro Açuna ci condurrà in un
viaggio entusiasmante dentro noi stessi per andare a sviluppare
l’Empatia: la funzione principale dell’Affettività. Presso Sala

Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B

Associazione Culturale 

SYN-Arci

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

049 8979333; cell. 340-4776462 

SAN NAZARIO 

AZIENDA
AGRICOLA
BIOLOGICA

Via Monte Versa, 1519
35030 Cortelà di Vò (PD)

www.vinisannazario.it -
posta@vinisannazario.it 

Orari cucina in cantina:  sabato e domenica
dalle 12 alle 22 – cell. 331 3850508
Orari cantina vendite vino: tutti i giorni
(tranne il lunedì) dalle 9 alle 12 e dalle 15
alle 18 – tel. 049 9940194


