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19 settembre 2015 ore 15

TECNICHE SEMPLICI ED EFFICACI PER TRASFORMARE LA NOSTRA VITA
Sei curioso dì conoscere il tuo stato energetico? La funzionalita’ dei tuoi chakra? Vuoi provare a percepire l’energia con le tue mani?

Partecipa alla conferenza dimostrativa 

- Scoprire l’energia e imparare a percepirla
- Utilizzare le tecniche per la guarigione e autoguarigione
- Sperimentare una potente meditazione per la pace e l’illuminazione

Il Pranic Healing è una tecnica semplice ed efficace essa riequilibra e normalizza il corpo energetico, agendo sulle auree, sui chakra senza il
contatto fisico. Tale riequilibrio genera riduzione dello stress, un corpo rinvigorito, una salute migliore, aumenta la capacità del sentire, la capa-
cità di guarigione e intuizione. L’ingresso e’ libero e nel corso della giornata potrai usufruire dì un trattamento gratuito! prenotalo ora!
In occasione della giornata verrà presentato il corso livello base che si terrà il 3 e 4 ottobre 2015
Per l’adesione e info: 349 19 33 745 Fiorella o 340 48 20 349 Martina

Accademia Pranic Healing
Via Francesco Beltrame 9A Padova

www.pranichealingpd.it
info@pranichealingpd.it
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4 - 8 settembre 2015: SETTIMANA INTENSIVA DI EURITMIA 
Centro Canevon a Malcontenta

Settimana intensiva per immergersi nell’euritmia e rige-
nerarsi, preparandosi all’autunno. Sarete coccolati e ri-
temprati dal movimento con la poesia e con la musica
e conoscerete i docenti dell’Accademia Europea di Eu-
ritmia Venezia che vi accompagneranno in questo per-
corso. Questa settimana rappresenta anche l’inizio del
corso propedeutico allo studio dell’euritmia offerto
dall’Accademia Europea di Euritmia Venezia. 

La settimana intensiva è aperta a tutti, anche a chi non ha mai praticato l’euritmia. La settimana
si compone di moduli che si possono anche frequentare singolarmente.

MODULO I         4 – 6 settembre 2015
EURITMIA COME PAROLA VISIBILE
Cristina Dal Zio e Roberta Tubia e interventi di  Nicola Ardolino – coro

MODULO II          7 – 8 settembre 2015
L’ EURITMIA COME CANTO VISIBILE
Gia van den Akker e interventi di Stefania Visentin - teoria musicale 
Manuela Calzavara - Spacial Dynamics®

È necessario indossare vestiti comodi, scarpette da ginnastica artistica, da euritmia o calzetti
antiscivolo.
La quota per ogni singolo modulo è di € 110 compresa la quota associativa di 20 euro - Labo-
ratorio Harmònia. La quota per l’intera settimana è di € 200 compresa la quota associativa di
20 euro. 

4 settembre 2015 - 19 giugno 2016: CORSO PROPEDEUTICO 
ALLA FORMAZIONE DI EURITMIA
Centro Canevon a Malcontenta; Spazio Pan di Zenzero - S. Alvise, Venezia

Siete interessati ad approfondire l’arte del movimento dell’Euritmia? Vorreste diventare artisti
del movimento e insegnanti di Euritmia? Potrete, frequentando l’anno propedeutico, conoscere

il percorso di formazione quadriennale previsto dalla nostra Ac-
cademia, sperimentando tutte le materie di studio attraverso i no-
stri docenti, confrontandovi con l’impegno richiesto ed
approfondendo l’euritmia.  Cristina Dal Zio e Gia van den Akker
saranno con voi con l’euritmia musicale e della parola; Roberta
Tubia con l’euritmia igienica. 
Il canto corale e la teoria musicale li sperimenterete con Nicola
Ardolino e Stefania Visentin; l’arte della parola con Enrica Dal Zio.

Paola Forasacco vi guiderà nella conoscenza dell’uomo su base antroposofica e lavoro sulla
biografia.

Calendario del corso propedeutico
Settimana intensiva 4 settembre - 8 settembre 2015
31 ottobre, ore 9.30 – 18,  Spazio Pan di Zenzero
19 dicembre,  13 febbraio,  sabato 23 aprile, ore ore 9.30-18, presso  Centro Canevon
Fine settimana intensivo  17 giugno - 19 giugno 2016

Il costo del corso propedeutico è di € 750 comprensivo dell’iscrizione annuale all’Associazione
Laboratorio Harmònia e della settimana intensiva iniziale. 
L’Accademia Europea di Euritmia Venezia trova spazio all’interno delle proposte culturali e artis-
tiche promosse dal Laboratorio Harmònia, con sede al Canevon di Malcontenta.

ACCADEMIA EUROPEA DI EURITMIA VENEZIA

Info: Annalisa 339 587 3537; euritmia@laboratoriohar-
monia.it; www.laboratorioharmonia.it

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)



10 settembre – Incontri di Biodanza e tango
SULLE NOTE DEL TANGO DANZIAMO L’INTENSITÀ!
Con Sandra Salmaso e Nino Calabrese. Vivencia di Biodanza e Tango nella atmosfera ap-
passionata delle musiche del Tango per sentire come la creatività ed il fuoco animano
l’espressione della “Danza dell’Incontro tra Uomo e Donna”. Ore 20.55 c/o Sala Vivivita/Syn,
via Chiesanuova 242/B. Info: Ass.Cult.SYN-Arci e Sandra cell. 347-6965949

PROGETTO BENESSERE: con il patrocinio di Città sane – comune di Padova.
CRESCERE IN AUTOSTIMA E BENESSERE con la BIODANZA 
Una divertente e salutare attività psico-fisica in gruppo che rinforza la tua Identità dandoti be-
nessere e sicurezza, ti aiuta a migliorare l’espressione di te stesso/a e la comunicazione con
gli altri: Biodanza crea l’ambiente migliore per aumentare la tua Autostima!

INCONTRI GRATUITI PER CONOSCERE LA BIODANZA
15 e 29 settembre, ore 20:45 - 23,  c/o La Casa Azzurra, via Anconitano 1, con Raffaella Za-
netto (tel. 339-1922331). Inizio Corso Martedì  6 ottobre 2015
17 e 24 settembre, ore 20 - 22:30 al Centro Syn, via Scamozzi 5 (zona Arcella), condotto da
Sandra Salmaso (tel.  347-6965949) e Nino Calabrese (tel. 335-5207413). Inizio Corso Gio-
vedì 1 ottobre 2015

CORSI SETTIMANALI DI BIODANZA
E’ sempre possibile, previa telefonata, inserirsi a corso iniziato e partecipare ad una serata di
prova gratuita!
Al Centro Syn di via Chiesanuova, 242/B (zona Brentelle), Padova
Il mercoledì, ore 21-23:30: corso di approfondimento “La Danza archetipica e l’incontro
umano” con Sandra Salmaso 347-6965949. Inizio corso mercoledì 16 settembre. 
Il martedì ore 21-23.30: corso di approfondimento “Abitare il corpo per danzare la Vita” con
Enrica Silimbani 348-7427041. Inizio corso martedì 15 settembre 

PROVE GRATUITE di BIOENERGETICA, una disciplina psico-corporea che integra il livello cor-
poreo, emotivo e cognitivo della persona. 
22 settembre ore 19-20:15 al Centro Syn di via Scamozzi 5 (zona Arcella) cell. 347-7442573
24 settembre ore 9-10:30 al Centro Syn di via Chiesanuova, 242/B (zona Brentelle) cell. 347-
7442573
Info: Laura Cociancig, lauracociancig@gmail.com, cell.347-7442573 o Ass.Cult.SYN-Arci 

18 settembre ore 19 – Conferenza esperienziale
STRESS E AIUTI PER LA SALUTE
Aperta a tutta la cittadinanza, con la collaborazione di Città Sane Comune di Padova, con
dott. Sergio Signori, medico chirurgo di orientamento olistico e sistemico. Ci sono stress posi-
tivi e negativi, ed entrambi hanno profonde conseguenze su di noi. Ma sappiamo riconoscere
i segnali che il corpo e la psiche ci inviano
riguardo a quanto siamo stressati? Un aggiornamento e alcuni consigli alla luce delle più re-
centi scoperte su questo argomento, che ci riguarda tutti. Ore 19, presso Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B (zona Brentelle).

25 settembre – Biodanza ed integrazione del femminile
Incontri mensili aperti a tutte le donne. Le lune danzanti. Che tipo di femminilità hai? Chiediamolo
alla Luna. Esprimendo con la danza le varie tipologie lunari, collegate agli elementi ed ai segni
zodiacali, scopriremo insieme ciò che ci accomuna e ciò che ci rende uniche nella nostra fem-
minilità. Tema: Mi conosco nella Danza; Prossimo incontro 30 ottobre: Le Lune di Aria. Con Enrica,
Federica, Margherita, Roberta, Sandra operatrici di Biodanza specializzate in questa tematica.
Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B, ore 20.55 

Associazione Culturale 
SYN-Arci

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

049 8979333; cell. 340-4776462 

Dal 26 settembre - Astrologia
FESTA DI COMPLEANNO 
CON LO ZODIACO

Buon Compleanno Bilancia.
La ricerca dell’armonia e lo
specchio dell’Altro
Sabato  26 settembre 2015 -
ore 16 - 18.30 

Il compleanno è una data importante: per-
cepiamo il rinnovamento energetico del ri-
torno del Sole nella sua posizione natale,
quando la nostra vita ebbe inizio. 
Per onorare ogni compleanno Clara Tozzi,
astrologa umanista, in 12 conferenze, dedi-
cherà ogni mese uno spazio speciale ad
ogni segno zodiacale, accompagnandoci
nel viaggio solare alla ricerca del suo signi-
ficato e dei talenti che ci vengono dati per
realizzarlo. 
Verrà esplorato il modo in cui ogni segno
tende a mettersi 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 concluderà con una riflessione
sull’anno che verrà per quel segno.
E’ richiesta adesione. Presso “Centro Inte-
gritas”, a Selvazzano D. PD. Per info: Sa-
brina 339 8451296

2 ottobre – Il buon contatto
IL VALORE SOCIALE 
DEL BUON CONTATTO

Dal maternage all’età adulta per migliorare
la relazione umana. Con Sandra Salmaso
e Sergio Signori,
direttori e docenti della Scuola di Educa-
zione al Contatto. Le ricerche in psicologia
dell’età evolutiva - ma anche l’esperienza
quotidiana di chi a vario titolo si occupa di
educazione - hanno confermato l’impor-
tanza delle cure prossimali e del buon con-
tatto sin dalla prima infanzia affinché il
neonato si sviluppi armonicamente e diventi
prima un bambino e poi un adulto sano ed
equilibrato. 
Anche nella quotidianità in famiglia e nella
coppia, al lavoro e nelle professioni d’aiuto
è fondamentale prendersi cura di come toc-
chiamo e comunichiamo per vivere bene la
relazione con se stessi, con l’altro e con
l’ambiente nella consapevolezza che la
cura amorevole, o la sua mancanza, in-
fluenza il benessere delle nostre relazioni
ad ogni età. 
Conferenza ingresso libero ore 20.55, c/o
Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B
PD (zona Brentelle).
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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 per di ottenere i risultati desiderati sia per il be-
nessere che per il mantenimento della salute. I corsi, aperti a tutti, si svolgono una domenica 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

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

Vuoi vedere esplorare e visualizzare la tua
aura? Vuoi sapere di più sulla tua energia
e sulla  possibilità di riarmonizzarla? vuoi
migliorare le tue relazioni e avere una vita
più bilanciata e piena di energia?

Il soggetto viene
fatto sedere , gli
viene fatta ap-
poggiare la mano
sinistra sulla “sca-
tola del biosen-
sore”.
Il biosensore mi-
sura i dati, li ana-
lizza e vengono
elaborati i dati
biofeedback e
correlano queste
informazioni a
specifici stati energetico emozionali. L’imma-
gine che compare sullo schermo è una ap-
presentazione del campo bio energetico
del soggetto: l’aura.
Per prenotare il tuo appuntamento per in-
formazioni o per organizzare una serata
presso il tuo centro: Martina 340 48 20 349

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
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