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

CORSI GRATUITI SULLA MEDITAZIONE UNIVERSALE

Presso le varie Sedi locali, iniziano i Corsi preparatori alla
Meditazione Universale organizzati dalla Scuola della
Spiritualità del Veneto.

La Meditazione Universale è la Via Spirituale insegnata, dai
Maestri del più alto Ordine o Maestri della Parola, ai sinceri
ricercatori della Verità. Essa conduce lo spirito umano alla
realizzazione della vera Conoscenza, della Beatitudine e della
Felicità autentica attraverso il contatto con la Luce e l’Armonia
Celestiali. Essa è la più elevata forma di meditazione, alla base
delle maggiori filosofie e religioni mondiali e può essere
praticata da tutti.

I Corsi preparatori alla Meditazione Universale tratteranno i
principali aspetti teorici di questa elevata Scienza dei Maestri
dello Spirito. Al termine di questi Corsi il Maestro PIER FRANCO
MARCENARO impartirà agli interessati gli insegnamenti pratici
di tale Meditazione. È gradita la prenotazione.

Info: www.scuoladellaspiritualita.org
veneto@scuoladellaspiritualita.org

CENTRO INTERNAZIONALE TIGRE BIANCA

Il Centro Internazionale Tigre Bianca, a dodici anni dalla sua fondazione, da il via alla stagione
2017/2018 con corsi finalizzati alla diffusione delle millenarie discipline tradizionali cinesi. Nello
specifico le attività proposte sono: il Qi Gong per lo sviluppo di capacità respiratoria,
concentrazione e salute del praticante. Il Tai Ji Quan, l’arte marziale introspettiva di matrice
taoista caratterizzata da movimenti lenti e armonici praticabili a qualsiasi età. Lo Shaolin Kung
Fu, l’arte marziale che esalta le doti fisiche e la consapevolezza motoria del praticante che
affonda le origini nel celebre monastero buddista cinese. 
La sede principale: Mirano (Ve) via Miranese 102/d. - Maestro monaco civile Shaolin Pietro
Biasucci: 349.8179318 - info@tigrebianca.it.  
Per le altre sedi in Veneto e sul territorio nazionale consultare il sito www.tigrebianca.it
Per indicazioni approfondite sul Centro Internazionale Tigre Bianca, sulle discipline di matrice
cinese e sugli scambi Italia-Cina promossi dal Centro è significativa la lettura del volume
L’eredità dell’Arhat – alla fonte del Kung Fu Shaolin, scritto da Pietro Biasucci.
info@tigrebianca.it – Facebook Centro Internazionale Tigre Bianca – www.tigrebianca.it
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21 settebre – Conferenza esperienziale
LA GUARIGIONE SPIRITUALE

Con Roberto Favero. Nella nostra natura superiore dello Spirito/Anima abbiamo deciso di
incarnarci, di attraversare quella soglia che ci ha permesso di sperimentare la Vita quali
“esseri umani”. Accompagnati dal nostro destino siamo “discesi” sperimentando sempre più
in profondità, attraverso innumerevoli esperienze cos’è la Vita. 
La Guarigione Spirituale è la Via con cui un giorno chiederemo di tornare a “casa” per
ricevere in dono l’eternità’. Con questa conferenza introduttiva metteremo le basi per poter
comprendere come lo Spirito lavora costantemente per mantenerci in uno stato di salute
che ci permetta di compiere consapevolmente il viaggio della “Vita”. 
Ingresso gratuito con prenotazione, alle ore 20.30 presso la sala  Syn/Vivivita  in via
Chiesanuova 242/b PD. Per info scrivete a roby.favero@gmail.com 

27 settembre – Alimentazione
PERCORSO DI CONSAPEVOLEZZA ALIMENTARE

Preparare pasti sani: un percorso di quattro
mercoledì per conoscere le basi di
un’alimentazione che promuova la salute e per
metterle in pratica nella quotidianità. 
Programma: 27 settembre: le basi teoriche e i
modelli di riferimento; 4 ottobre: la buona
dispensa e la buona cucina; 11-18 ottobre: incontri
pratici in cucina ...e in più tre serate di
approfondimento in cucina sul “pasto sano” con
menù stagionale: 18 settembre/ 30 ottobre/ 27
novembre
Zona Noventa Padovana, orario 20-22.30
possibilità di partecipare anche ai singoli incontri
Info: galletta di riso@gmail.com  oppure
3407649350

Dal 7 ottobre – Astrologia umanistica
COMPRENDERE UN TEMA NATALE

Corso  introduttivo  di  Astrologia
umanistica, per conoscere le basi
del suo 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. 
PROGRAMMA: I potenziali che
sono in noi - Il potere degli
elementi - Dalla Luna al Sole per
arrivare al nostro Io - I segni zodiacali ed il contributo di ogni parte al Tutto - La struttura
della personalità - I pianeti e le loro funzioni - L’ascendente ed il nostro rapporto col mondo
- Il modello evolutivo di un tema natale. 
Conduce Clara Tozzi che da 12 anni tiene conferenze, seminari, corsi; svolge e attività di
consulenza a Bologna ed a Padova, interpretando i temi natali e le linee evolutive indicate
da transiti e progressioni.
Date: 7/10 – 11/11; 2/12 dalle 9.30 alle 17.30 presso il Centro Integritas a Caselle di
Selvazzano. Info:  371  1474591 sabrina.tiche@gmail.com

LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 

Fax 049 9101155



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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Altre città

9-10 settembre - Manifestazione Florovivaistica - Villasanta (MB) 
FRUTTI RARI ALLA SANTA

Organizzata dall’Associazione Thuja Lab con stand e mostre di
piante, fiori, frutti e semi dimenticati, ai Giardini di Villa Camperio
– Villasanta. 
Saranno presenti vivaisti d’eccellenza provenienti da tutta Italia
con proposte di piante rare e autoctone, erbacee perenni,
collezioni botaniche “a tema”, piante aromatiche, orchidee, rose,
ortensie, agrumi, succulente. Saranno presenti anche alcuni
espositori del territorio, con ampio spazio dedicato ai prodotti
di orti biologici e in particolare allo zafferano  della Brianza.
Non mancheranno i colori ed i profumi delle spezie curcuma,
vaniglia, caffè, peperoncino e le aromatiche mediterranee. 
Per informazioni: stefania.cardin@thujalab.it  www.thujalab.it 

Dal 15 al 27 settembre  - Permacultura - Savoca (ME) 
72 ORE PER IMPARARE A PROGETTARE IL TUO ORTO

Corso certificato di design e permacultura di 72 ore (iscrizioni
entro il 21 agosto) condotto  da Serena Bonura, autrice de “L’orto
dei libri”, Terra Nuova Edizioni, una guida pratica rivolta a
insegnanti, educatori, genitori, nonni e a tutti coloro che
desiderano progettare un orto insieme ai bambini e alle
bambine.
Per informazioni: siciliapdc@gmail.com Tel: 3382178989,
3404707409
www.permaculturaincorso.it

23 - 24 settembre –  Fiera sementi e animali perduti - Guastalla (Re) 
PIANTE E ANIMALI PERDUTI

Nel centro di Guastalla (RE) mostra - mercato di varietà tradizionali di fiori e frutti, sementi e
razze di animali rurali. Prodotti eno-gastronomici, biologici, tipici e dimenticati, artigianato,
laboratori e attività per bambini. 
Uno degli eventi italiani di maggior richiamo dedicati al giardinaggio, alla biodiversità e
all’universo rurale. Ventunesima edizione con 500 espositori. Ambiente, l'agricoltura familiare
e contadina, recupero di varietà tradizionali, la difesa del territorio e delle tradizioni. 
Info: www.pianteanimaliperduti.it 


