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

2 e 3 giugno 2017  - Parco di Via Dragoni (Forlì) 
CANAPA FESTIVAL
Torna a Forlì il Festival della Canapa, unico evento ad entrata gratuita in Italia che vi offre
due giornate di festa e cultura. più di 90 espositori su 20.000 Mq di area verde, conferenze,
Dj Set e concerti per tutta la durata dei due giorni. Tra le band troverete artisti di qualità:
Management del Dolore Post Operatorio e Nobraino si esibiranno il 2 Giugno e gli Espana
Circo Este il 3 Giugno, aperti dalle band emergenti “Affrodance” e “Tangerine Stoned”. Tra gli
stand troverete tantissimi prodotti alla canapa: gelato, birra, pizza, pasta e tanto altro!
www.canapafestival.it 

8-11 Giugno – Roma
CEREALIA
Il festival Cerealia cerca di portare il suo contributo all’interscambio culturale nel Mediterraneo
a vari livelli, affrontando i temi dell’alimentazione, ambiente, economia, turismo, identità e
culture. La settima edizione fa una dedicata speciale all’Unione Europea e ai 60 anni dei
Trattati di Roma. 
Riflettere su cosa ha significato “Europa” in questi sessanta anni, oggi più che mai è necessario
per ridare valore a quel patto siglato tra i sei paesi firmatari. La dedica all’Unione Europea
vuole dare anche risalto al valore delle diversità, che nutrono l’unicità del continente Europeo
e alla sua capacità di dialogo, in particolare con la sponda sud del Mediterraneo
www.cerealialudi.org 

15-18 Giugno 2017 - Via della Vittoria e Villa Wassermann - Giavera del Montello (Tv) 
FESTIVAL “RITMI E DANZE DAL MONDO”
Quattro giorni di festa interculturale per affrontare le paure del nostro tempo. Un emozionante
giro intorno al mondo, assieme alle genti di ogni continente, e la straordinaria occasione di
incontro e scambio con le 40 associazioni promotrici. 
Il tema di quest’edizione è “Attraversando paure ho bisogno di mondo”: si parlerà di come
superare le paure del nostro tempo, cambiare direzione e adottare nuovi stili di vita con
Andrea Strozzi, autore di “Vivere Basso, Pensare Alto… o sarà crisi vera” , pubblicato da Terra
Nuova Edizioni. Si rifletterà inoltre sulla situazione internazionale con il giornalista Alberto
Negri, e sull’economia della felicità con il prof. Stefano Bartolini. Durante i quattro giorni di
festival sono previsti momenti di degustazioni di piatti internazionali, spettacoli, musica, mostre
d’arte e fotografiche. www.ritmiedanzedalmondo.it 

22 giugno – Incontri Esperienziali di Guarigione
LA GUARIGIONE SPIRITUALE 
Con Roberto Favero. Nella nostra dimensione umana ogni giorno entriamo in contatto con
miriadi di forme/pensiero che condizionano continuamente la nostra mente e le nostre
abitudini. Abitano in quello che chiameremo piano psichico e ci trattengono in stati di
coscienza dai quali non riusciamo ad uscire causando sofferenza e confusione. 
Aprendoci allo Spirito ci apriremo alla Guarigione Spirituale e a tutte quelle intelligenze che
sono di sostegno alla vita e che ci aiuteranno a “radicarci” così da permettere alla mente di
svolgere quel paziente lavoro di comprensione fonte della nostra consapevolezza. Ognuno
sarà condotto dal proprio Spirito/Anima a sperimentare attraverso un nuovo sentire la propria
Guarigione. “La Guarigione Spirituale è il dono che lo Spirito offre a colui che veglia sul
proprio destino”. 
Ore 20.30, presso Sala Syn/Vivivita via Chiesanuova 242 Padova. Prossimo incontro: 20 luglio.
Info e prenotazioni Tel. 345 6750924. www.accademiadellospirito.it 

NuOVO CALENDARIO
2017

È disponibile il 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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PERCORSO di BIODANZA E CRESCITA PERSONALE
INTEGRAZIONE DEL MASCHILE E DEL FEMMINILE
Femminile e Maschile Insieme: amare  la diversita’
Venerdì 9 giugno  ore 20.55 Gradita la telefonata di prenotazione.
a Padova, c/o Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B
Diversi conduttori di Biodanza  dello staff SYN
Questa serata molto speciale apre le porte a chi desidera

incontrare l’uomo e la donna danzanti che si  incontrano! Sappiamo anche che, attraverso
l’incontro-confronto con il Maschile, è possibile armonizzare le due energie e, rompendo
luoghi  comuni e vecchi giudizi per  capire che l’ascolto e l’accoglienza affettiva delle
diversità, può, non solo arricchirci  personalmente, ma anche creare una dimensione umana
di armonia, fiducia e cooperazione e renderci migliori . Maschile E Femminile, in questo
incontro,  dialogano nella ritualità del gesto e della danza e divengono forza amorevole
e potente strumento di coesione e trasformazione. Puoi partecipare anche se non sai
ballare ma hai il desiderio di conoscere te stesso/a e l’Altro/Altra attraverso l’esperienza
di Biodanza.

SEMINARIO DI MEDICINA NATURALE
Domenica 11 giugno ore 9/18, 
con Il Dott. Sergio Signori, specialista in Medicina Interna e medico
olistico, presso Sala VIVIVITA-SYN, via Chiesanuova 242/B.
EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES (EFT), LOGOSINTESI sono
alcune delle tecniche e risorse di Medicina naturale per i disturbi
più comuni che potrai conoscere e che ti aiuteranno a superare
stati di ansia, attacchi di panico, mal di testa e tensioni intestinali

e molto altro ancora…Anche la Scienza sta dimostrando che il nostro stato di salute può
essere salvaguardato con una attenzione molto accurata e più consapevole del nostro
modo di percepirci e che possiamo influire positivamente sul nostro benessere psico fisico.
Tendiamo a cercare sempre all’esterno qualcosa che ci risolva i problemi. Vieni a scoprire
alcune tue risorse interiori... ti stupiranno! Le Medicine dolci offrono preziosi aiuti anche
per situazioni spesso affrontate con farmaci dai pesanti effetti indesiderati... informati!

STAGE SPECIALE DI BIODANZA Aperto a tutti
DANZARE I COLORI DELLA VITA
24-25 giugno, sabato ore 15-22 - domenica ore 10-17
Con Sandra Salmaso insegnante didatta di Biodanza,
creatrice dell’estensione Biodanza e le Danze dei Colori
Originari. 
Presso Sala Vivivita/Syn, via Chiesanuova 242/B. 
La vita è piena di Luce e si esprime con infinite sfumature di

colori così come la nostra Identità ha bisogno di manifestarsi CON TUTTI i potenziali umani
per svilupparsi con pienezza. Questo stage è un invito a percepire il COLORE anche
interiormente per viverlo con il corpo intero e danzando ciascun colore: il rosso, l’arancione,
il giallo, il verde, il blu, l’indaco-viola con musiche specifiche arrivare a sentirsi vibranti di
Energia e Conoscenza. Le Danze dei Colori creano un’Alchimia di intensa trasmutazione
energetica che potenzia e rinforza la capacità espressiva dell’Identità. Tutti possono
partecipare, non è necessario saper ballare. Il laboratorio prevede anche l’uso dei colori
per dipingere. E’ richiesto abbigliamento colorato e non nero.
Info: Scuola di Biodanza SRT Triveneto VIVIVITA soc. coop. a.r.l. Formazione e sviluppo dei
potenziali umani Tel. 049 8979333 - 347 6965949 sandra.salmaso@biodanza.it -
info@scuolabiodanzatriveneto.it -  www.scuolabiodanzatriveneto.it

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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SCUOLA DI NATUROPATIA E MASSAGGIO OLISTICO
NUOVA APERTURA: il sogno comincia, vola con noi!!

Sabato 10 giugno: Open day e giornata benessere

Ore 9.30-17 Trattamenti gratuiti di reflessologia plantare con Fiorenza Pol, trattamenti
shiatsu con Paola Carnio e massaggi olistici con Sabrina Scapolo

Ore 13-14.30 Buffet vegano in terrazza,  preparato dalla Naturopata e Chef vegana Silvia
Cappellazzo

Ore 14.30-15 Yoga della risata: “Ho Ho Ha Ha Ha Ma che c’è da ridere? C’è che ridere
fa buon sangue con Cristiana Di Stefano, yoga leader della risata certificata 

Ore 15.30-16 Biodanza: “Vita mi tuffo in te!!...Tuffati” movimento sano aspettando l’estate
con Deva Sharavano (Daniela Susca), insegnante titolata di biodanza e creatività
biocentrica

Ore 16.30-17 Meditazione guidata : “Energia di fuoco: il cuore pieno di gioia” con Paola
Carnio, psicologa e operatrice shiatsu

Ore 17.30-18 I suoni delle campane Tibetane: “Ritroviamo la nostra vera natura, vibrando
in armonia con la nostra Anima e l’Universo “ con Shanti (Stella Strugari), operatrice
olistica 

Ore 18.30 Per l’occasione speciale un’ospite speciale: la grande Moony (Monica Bragato)
ci allieterà con la sua  voce calda e solare

Per tutto il giorno sarà possibile avere informazioni dettagliate sui percorsi didattici proposti
dalla scuola

ALTRI APPUNTAMENTI

Mercoledì 14 giugno ore 20.00 
MENU D'ESTATE 100% VEGETALE
Show cooking teorico e pratico in terrazza con la Naturopata e
chef vegana Silvia Cappellazzo  (su prenotazione) 

Mercoledì 21 giugno ore 20.30
CELEBRAZIONE DELLA NASCITA DEL  SOLE
Meditazione attiva  con il suono dei tamburi e canti con Ollinati
Conteras, danzatore e musicoterapeuta Azteco (su prenotazione)

Mercoledì 28 giugno ore 20.30
4 OLI DAVVERO ESSENZIALI PER IL BENESSERE E LA BELLEZZA 
Con la dr.ssa Nicole Stefani, farmacista, cosmetologa, erborista 
(ingresso gratuito)

Dove: Via 1° maggio, 1 – 31022 Santrovaso di Preganziol (TV)
Per info e prenotazioni: dr.ssa Nicole Stefani Tel 3240578084 

info.treviso@accademiasol.com www.treviso.accademiasol.com
www.facebook.com/AccademiaSolNaturopatia
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Per informazioni 

tel. 049 9101155 
Fax 049 9101155


