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

12 aprile, ore 20,45 - Conferenza a Baone (Pd)
PACE… AFFARE QUOTIDIANO
Relatore Don Albino Bizzotto, fondatore dell’Associazione “Beati i Costruttori di Pace”. Entrata
libera. Presso Scuola di Naturopatia Hermes, Villa Mantua Benavides via Tormene 3, Baone
(PD). Per info segreteria@naturopatia-hermes.it. 3470128141www.naturopatia-hermes.it

8 aprile- Convegno nazionale sul testamento Biologico,
Modena
LIBERA USCITA
A Modena una giornata di dibattiti sull’autodete-
rminazione terapeutica. Presso la sala Ulivi, dalle ore 15 .Il
dibattito nasce dai tentativi falliti di legiferare a favore
dell’autodeterminazione terapeutica come diritto

fondamentale della persona. Il convegno sarà suddiviso in tre sessioni che apriranno a dibattiti:
si parlerà di una medicina che ruoti intorno alla persona e alle sue scelte, del motivo per cui
in Italia ancora non si sia arrivati a una legge sul testamento biologico e dell’esempio svizzero.
La partecipazione all’incontro è libera e gratuita.

9 aprile – Convegno a Milano 
VACCINI SÌ O NO? IL RAGIONEVOLE DUBBIO
Dalle 14.30 alle 18.30, presso palazzo Castiglioni di
Milano. Sarà proiettato il documentario di Ambra Fedrigo,
“Il ragionevole dubbio”, che raccoglie le testimonianze di
alcune famiglie danneggiate dai vaccini ma beffate
perché non credute. Evidenze scientifiche internazionali

illustrano i danni di alcune componenti delle vaccinazioni sul sistema immunitario neonato
sollevando il dubbio circa la connessione tra questo atto farmaceutico ripetuto e invasivo e le
patologie proprie di un individuo appena nato. Sarà presente la stessa regista Ambra Fedrigo
e alcuni protagonisti del documentario. L’ingresso è gratuito e non prevede alcuna tessera
associativa. Info: https://goo.gl/yKpjOf 

22-28 aprile, Marano sul Panaro (Mo) – Percorso esperienziale 
CAMBIO VITA - PERCORSO ESPERIENZIALE DI FACILITAZIONE AL CAMBIAMENTO
Sette giorni di vita, momenti, incontri e confronti, condivisione, formazione e svago. Nella sede
dell’Ecovillaggio Tempo di Vivere si terrà il Percorso teorico-esperienziale di facilitazione al
cambiamento, dedicato a tutti coloro che sono alla ricerca di un nuovo modo di vivere, un
luogo dove il singolo trovi un ambiente fertile e sostegno, per realizzarsi come individuo, per
sviluppare le sue relazioni e arricchirsi attraverso la reciprocità e il rispetto di se stesso, degli
altri e del mondo. Info: www.tempodivivere.it 

Dal 2 maggio- Mindfulness
RESPIRARE IN CONSAPEVOLEZZA MOMENTO DOPO MOMENTO

“Ogni sasso è unico. Ogni persona è unica. Ogni momento è unico. Ogni respiro è unico”.
Mindfulness significa essere consapevoli del momento presente, porre attenzione a cosa
succede dentro e fuori di noi con un atteggiamento di apertura, accettazione e non giudizio.Un
percorso di 4+1 incontri settimanali in piccolo gruppo per conoscere e provare a portare
l’attenzione al momento presente. Presso il centro Integritas a Selvazzano. Conduce Dott.ssa
Luisa Leali Psicologa-psicoterapeuta. Per Info: Dott.ssa Luisa Leali Tel. 328 7658277

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 abbiamo
trattando ogni mese nel Biolcalenda
dello scorso anno 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 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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VIENI A
PROVARE la  BIODANZA! 

SERATE APERTE PER  TUTTO IL MESE DI APRILE 2017!!

Movimento e Ben-essere: Musica, corpo, emozioni 
Martedì ore 20.45/ 22.45-  presso La casa Azzurra, Anconitano 1. Conduce Raffaella
Zanetto 
La via dell’artista: creare e crearsi con la vivencia 
Mercoledì ore 21/23.30 – presso Sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B. Conduce
Sandra Salmaso
Musica e Movimento: i linguaggi dell’incontro  
Giovedì ore 20.39/22.30 – Saletta Syn, via Scamozzi 5. Conduce Nino Calabrese
Viaggio tra gli Arcani dei Tarocchi e integrazione 
Martedì ore 21/23 approfondimento (aperto a chi ha già esperienza di Biodanza) presso
Sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B, Conduce: Enrica Silimbani 

PERCORSO di CONFERENZE sulla SALUTE GLOBALE
Venerdì 7 Aprile 2017 - ore 20.45 Ingresso libero
dott. Sergio Signori - specialista in Medicina Interna e medico
olistico
SCIOGLIERE I BLOCCHI di TENSIONI e PAURE: SI! MA COME?
Superare i dogmi della genetica classica che sembravano
inchiodarci al nostro patrimonio ereditario,  Epigenetica, PNEI (Psico
Neuro EndocrinoI immunologia). Tecniche e risorse di liberazione
emozionale (EFT, Logosintesi, Floriterapia di Bach). 

STAGE BIODANZA PER le COPPIE - Pasqua insieme 2017
Il Giardino delle Delizie con la Biodanza e l’Educazione al
Contatto: il Massaggio Biointegrante affettivo/sensuale. 15-17
Aprile 2017 con Sandra Salmaso e Nino Calabrese, presso
Agriturismo “Il Maggiociondolo” Contrà Proveste 1- San Rocco
di Tretto (VI). In un fantastico contesto paesaggistico,
proponiamo uno stage di Biodanza e Massaggio Biointegrante
per offrire più piacere, più  poesia, più consapevolezza e la

capacità di comunicare dal cuore alla propria Coppia. Nino e Sandra, una coppia
ecologica, vi accompagneranno in un clima di Affettività creato dagli esercizi di Educazione
al Contatto a coltivare il piacere di Essere Insieme. 

ANTICIPAZIONI MAGGIO

PERCORSO di CONFERENZE sulla SALUTE GLOBALE
Venerdì 5 Maggio 2017 - ore 20.45 Ingresso libero
dott. Sergio Signori - specialista in Medicina Interna e medico
olistico
COLTIVARE LE RELAZIONI E LA SCOPERTA DEL CENTRO INTERIORE
La ricerca interiore, il respiro interiore la capacità di passare
dall’individuale al condiviso. Trascendenza, Meditazione, Biodanza,
Educazione al Contatto, risorse per andare oltre la mente, nello
Spazio interiore dove i problemi si dissolvono.

Associazione Culturale 

SYN-Arci

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

049 8979333; cell. 340-4776462 

Nella sezione “Agenda” del giornale vengono pre-
sentati corsi, seminari, conferenze, incontri in Veneto
e nel resto d'Italia. Tutte le attività non sono organiz-
zate dalla Biolca e quindi la responsabilità per i con-
tenuti 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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