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

Dal 14 gennaio,  ore 9.30/11.30 - 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 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

Altre città

 5/14 Gennaio - Pisa 
TRA SOGNO MAGIA E BENESSERE

Grazie all’impegno che organizzatori, e soprattutto
operatori del settore, dedicano alla manifestazione

pisana, negli ultimi anni si è registrata un’accelerazione in termini qualitativi della
manifestazione, sempre più Ben-Essere e sempre più voglia di ricerca di se stessi.

27 Gennaio, Permacoltura, Pelago (Fi)
CORSO DI PROGETTAZIONE IN PERMACULTURA 72H… UN APPROCCIO OLISTICO

Condotto da Fabio Pinzi. Presso l’Agriturismo Fontallorso - Centro Olistico Congressuale
(Pelago-Firenze). Interverrà il Maestro di Yoga Satya Deva che tratterà la sfera olistica della
Permacultura, approfondendo il secondo principio “cura delle persone”. Ingresso gratuito e
aperto a tutti.
25-26 Febbraio 2017: Corso di “Introduzione alla Permacultura” a cura di Fabio Pinzi.
Dal 31 Marzo al 9 Luglio 2017: “Corso di Progettazione in Permacultura 72h… un approccio
Olistico” in 6 moduli. Informazioni sul corso: 328 3399336 o email a
permaculturaolistica@libero.it

28- 29 Gennaio,  Firenze 
SALONE DEL BENESSERE, NATURA ED ECOSOSTENIBILITÀ

L’evento nasce con l’intento di diffondere, sensibilizzare e promuovere
tutte le realtà che operano nel settore biologico e non solo,
racchiudendo attività che comportano giovamento psichico,
benessere fisico per la persona ma anche realtà volte alla
salvaguardia dell’ambiente ed al rispetto dei criteri di
ecosostenibilità. All’interno del Salone si trovano aziende ed
associazioni che operano in vari settori, dal mercato dei prodotti

biologici alle strutture turistiche come hotel ed agriturismi che rispettano criteri di eco
sostenibilità. Saranno presenti inoltre ristoranti biologici vegani e vegetariani, centri benessere,
palestre, fonti di energia alternative, abbigliamento bio e molto altro. 

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)



gennaio 2017

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

Movimento e Ben-essere: Musica, corpo, emozioni dal 10 gennaio
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 dal 11 gennaio
Mercoledì ore 21/23.30 – presso Sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B. Conduce
Sandra Salmaso
Musica e Movimento: i linguaggi dell’incontro  dal 12 gennaio
Giovedì ore 20.39/22.30 – Saletta Syn, via Scamozzi 5. Conduce Nino Calabrese
Viaggio tra gli Arcani dei Tarocchi e integrazione dal 10 gennaio
Martedì ore 21.00/23.00 approfondimento (aperto a chi ha già esperienza di Biodanza)
presso Sala Vivivita/Syn, Via Chiesanuova 242/B, Conduce: Enrica Silimbani 

L’ARTE DELLA SALUTE NELLA DONNA
Percorso di crescita personale rivolto alle Donne - Incontri mensili
9 Gennaio ore 20.55 presso  Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova
242/B Conducono: Sandra, Enrica, Roberta, Margherita e
Federica La Luna e Noi: la Vita Emotiva

Stage di Biodanza 
PROFUMO DI TANGO con Sandra Salmaso e Nino Calabrese
21 e 22 Gennaio;  Sabato ore 15 - 22 Domenica ore 10 - 18
Da sempre la metodologia della Biodanza dedica attenzione
al Tango inteso come genere musicale, come linguaggio del
corpo, come proiezione esistenziale e soprattutto come
archetipo di passione verso la Vita. 

ANTICIPAZIONI FEBBRAIO

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. È 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

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


