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

Febbraio- giugno ORE 18.30-22, Mogliano Veneto
CORSO DI CUCINA NATURALE

Corso di cucina naturale, per ampliare o integrare la
propria alimentazione con ingredienti di origine vegetale;
il corso sarà tenuto da Silvia Cappellazzo, chef vegetale
e naturopata. Durante il corso impareremo come
realizzare gustose pietanze, antipasti e piccoli snack,  Le

analizzeremo anche dal punto di vista nutrizionale ed olistico. Il corso è teorico, pratico,
laddove è possibile, e degustativo: verrà consegnata una dispensa completa di ricettario e
tutte le pietanza saranno degustate durante la serata. Presso il Collegio Salesiano Astori, Via
Marconi a Mogliano Veneto, dalle ore 18.30 alle ore 22.00. Per informazioni
www.bioe.bio/corso-di-cucina-naturale oppure 041 59 36 38 1.

 
Dal 17 al 19 Febbraio, Bergamo - Exhibition Centre 
AGRI & SLOW TRAVEL EXPO 2017

Agri Travel & Slow Travel Expo è un salone internazionale
dedicato alla promozione del turismo rurale e slow
ruotante attorno alle quattro parole chiave che guidano
l’evento: Agricoltura, cultura, turismo e sostenibilità, con un
focus sul CIBO, sempre protagonista assoluto,

rappresentando un potente fattore di identità culturale, in grado di descrivere i luoghi nella
loro totalità attraverso storie, tradizioni, economia e modelli di produzione agricola. Per info:
www.agritravelexpo.it 

Dal 17 al 19 Febbraio 2017 - Forlì (Fc) 
NATURAL EXPO 2017

In questa nuova edizione la visione di NaturalExpo diventa più olistica, per soddisfare le
richieste di informazioni e approfondimenti da parte di un pubblico sempre più interessato al
benessere naturale applicato a nuove tematiche. Non sarà solo occasione per fare ottimi
acquisti, ma coinvolgerà pubblico ed espositori in un’esperienza multisensoriale con workshop,
corsi, mostre, laboratori per bambini e spettacoli gratuiti. Info: www.naturalexpo.it 

ANTICIPAZIONI MARZO

25 marzo,  ore 9-18.30 - Giornata di salute
PREPARA LE ENERGIE DEL CORPO ALLA PRIMAVERA
Una giornata di salute con Georges Courchinoux

Durante la giornata di Corpo e Coscienza (un metodo che
integra sinergicamente varie tecniche olistiche), Georges
Courchinoux, kinesiterapista e sofrologo francese, ci

guiderà, con un protocollo originale specifico al Metodo Corpo e Coscienza, attraverso un
percorso alla scoperta della propria gestualità, suggerendo semplici esercizi, liberi da canoni
imposti. Presso Asd Lambaréné, viale Leonino da Zara, 42 Albignasego (PD) Per info e iscrizioni:
Elena Visentin cell. 320 4427249 Mail: fkt.elena@gmail.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 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)



VIENI A PROVARE la  BIODANZA! 
SERATE APERTE PER  TUTTO IL MESE DI FEBBRAIO 2017!!

PERCORSO di GENITORIALITA’ CONSAPEVOLE
Massaggio Infantile e Biodanza per il Maternage
con Sandra Salmaso, maestra di Massaggio Biointegrante dal
1990, Insegnante AIMI di Massaggio Infantile autrice “Le mani
che nutrono”.
Conferenza sui Benefici del Massaggio Infantile
aperta a tutte le Mamme e ai Neogenitori
1 Febbraio 2017, ore 10.00-12.00

CORSO DI MASSAGGIO AIMI AL BAMBINO (0-10 MESI)
e movimento sulla musica con la biodanza
5 Incontri settimanali per conoscere il tuo Bambino/a attraverso
il Massaggio, dal 15 febbraio al 15 marzo, c/o Centro studi Syn,
via Scamozzi 5, Padova (Arcella). Per info Sandra Salmaso
347.6965949

LA TENDA ROSSA: IL CICLO DEL SANGUE
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - Incontri mensili
Venerdì 17 Febbraio 2017 ore 20.55 presso Sala Vivivita/Syn, via
Chiesanuova 242/B. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta,
Margherita e Federica operatrici di Biodanza ed Integrazione
del Femminile. E’ gradita la telefonata di prenotazione.
Ritorna La Tenda Rossa, luogo dedicato a tutte le donne per
condividere l’esperienza del proprio ciclo mestruale non solo. 

Stage speciale  di Biodanza Aperto a Tutti
L’AUTOSTIMA E I MOMENTI STRUTTURANTI. 
Un nuovo sguardo sulle relazioni affettive. con Myrthes
Gonzalez, scrittrice, psicologa e direttrice della Scuola di
Biodanza di Porto Alegre (Brasile)
Sabato 25 febbraio dalle 15 alle 18 e dalle 19 alle 22
Domenica 26 Febbraio dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18
A Padova, c/o Sala VIvivita/SYN via Chiesanuova 2427b

ANTICIPAZIONI MARZO

Percorso di BIODANZA per le Donne - INCONTRI MENSILI
Creatività Esistenziale: il piacere di Rinnovarsi nel Quotidiano.
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne. Venerdì 24 Marzo
2017 ore 20.55 a Padova, presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B. Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e Federica
operatrici di Biodanza ed Integrazione del Femminile
E’ gradita la telefonata di prenotazione.

PERCORSO di CONFERENZE sulla SALUTE GLOBALE
Venerdì 3 Marzo 2017 - ore 20.45 Ingresso libero
dott. Sergio Signori - specialista in Medicina Interna e medico
olistico
ALIMENTAZIONE, STILE di VITA, SALUTE dell’HABITAT

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


