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

5 marzo ore 9-19  – Convegno di oncologia integrata,
Modena
Nuove opportunità per i malati di tumore

Cure complementari integrate alle terapie oncologiche
tradizionali. L’obbiettivo di questo convegno è di informare
che la collaborazione tra medici tradizionali e terapeuti
esperti in “medicine dolci “ è   già una realtà anche in
Italia.  Poichè ogni malato è diverso e ogni tumore è
differente, il protocollo di cure deve essere  adattato ad
ogni  singolo paziente. L’integrazione di percorsi

terapeutici differenti e complementari riduce  gli effetti collaterali delle cure adottate e migliora
la qualità di vita. E’  una nuova opportunità di aiuto per il    paziente in tutte le fasi della
malattia, nel rispetto della sua persona e della famiglia e  aumenta in molti casi  la possibilità
di guarigione. Ricordiamo che ciò che in Italia è “alternativo”,   in altri paesi è complementare,
mentre in altri ancora è medicina ufficiale. Presso il forum Monzani (via aristotele 33). 
Per il programma http://www.360gradieventi.info/programma/

11 marzo,  ore 16/18 – Presentazione corso di Astrologia
CORSO INTRODUTTIVO DI ASTROLOGIA UMANISTICA

Clara Tozzi presenta il corso introduttivo all’Astrologia
Umanistica con una conferenza aperta al pubblico: “Il
nostro straordinario mondo interno interpretato col
linguaggio astrologico”. Il corso che seguirà sarà di 3
giornate (26 marzo- 23 aprile-14 maggio) dalle ore 9.30
alle ore 17.30. Questo breve corso ha l’obiettivo di
accompagnare nei primi passi per conoscere le basi di

questo linguaggio, arrivando a nominare i propri personaggi interiori, prendendo coscienza
della struttura energetica di un Tema Natale e dell’organizzazione progettuale indicata da
Luna, Ascendente e Segno Solare. Clara Tozzi da 12 anni tiene conferenze, seminari, corsi e
svolge attività di consulenza sui temi individuali. 
Presso il Centro Integritas a Caselle di Selvazzano (PD). Info: 339 8451296

Dal 14 marzo,  ore 19/21 - 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 (14-21-28 marzo; 4 aprile; 2

maggio) 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 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)
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VIENI A
PROVARE la  BIODANZA! 

SERATE APERTE PER  TUTTO IL MESE DI MARZO 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 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

ANTICIPAZIONI APRILE

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. 

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


