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luglio-agosto 2017

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

16 - 20 luglio 2017 - Ängsbacka - Svezia 
EUROPEAN ECOVILLAGE CONFERENCE 2017

Evento annuale promosso dalla sezione europea della
Rete Globale degli Ecovillaggi. Presso l’ecovillaggio di Än-
gsbacka, avrà luogo la 21° edizione della conferenza eu-
ropea degli ecovillaggi dal tema  “Felicità Consapevole:
vivere il futuro oggi - Solidarietà, Resilienza e Speranza”.
L’evento, organizzato dalla sezione europea della Rete
Globale degli Ecovillaggi, attira ogni anno centinaia di

abitanti di comunità intenzionali e loro sostenitori provenienti da tutta Europa, offrendo un
ricco programma di conferenze, mostre, laboratori e luoghi di incontro. Apriranno la confe-
renza:  Charles Eisenstein, attivista della decrescita e Helena Norberg-Hodge, pioniera del
movimento della “Nuova Economia” e regista del documentario “L’economia della felicità”.
Info: www.angsbacka.se/GEN   

9-22 luglio - Agriturismo Rendola Riding, Montevarchi (AR) 
CAMPI ESTIVI: INGLESE NELLA NATURA 

In una bellissima casa colonica in Toscana, offriamo campi estivi di lingua inglese abbinata
all’equitazione per ragazzi dai 10 ai 16 anni (una o due settimane). Una possibilità unica per
imparare con un’insegnante madrelingua e anche per andare a cavallo (tutti i livelli). Una va-
canza immersa nella natura!
Offriamo anche: picnic nel verde; bagno rinfrescante nei ruscelli vicini; pasti gustosi e genuini
cucinati dalla cuoca Franca. Corsi di 2 settimane 9 – 22 Luglio. Corsi di 1 settimana: 23-29 Lu-
glio o 30 Luglio-5 Agosto. Info: www.rendolariding.com/campi-estivi

5-25 agosto  - Brasile 
'Viaggio di risveglio' con Biodanza

Viaggiando insieme alla scoperta di posti meravigliosi dove la natura crea paesaggi unici
con te, la biodanza e il gruppo, l’avventura.
Fortaleza: Spiagge, mercati, natura, Biodanza
Jericoacoara: Piscine naturali, dune, tramonti unici, spiagge, Biodanza
Lençóis Maranhenses: Parco naturale, avventura in buggy, camminate, Biodanza.
Salvador Bahia Pelorinho: Olodum, mercati caratteristici, spiagge, capoeira, Biodanza.
Si tratta di un bellissimo 'viaggio di evoluzione' con Biodanza in Brasile che, per chi lo vorrà,
si potrà prolungare fino al 10 settembre per includere la partecipazione al congresso di Bio-
danza di Salvador de Bahia dal 7 al 10 settembre. Info: www.ilcerchiochedanza.it 

19-25 agosto - Località Merigar - Arcidosso (Gr) 
VACANZE YOGA A MERIGAR
Una settimana dedicata all’armonia e al rilassamento, presso la comunita’ Dzogchen – Me-
rigar. Una settimana di vacanza all’insegna dello yoga, della meditazione e della danza utile
a distendersi, divertirsi, migliorare il coordinamento fisico e la presenza mentale.
Un’occasione per gli adulti di sperimentare nuovi percorsi, tra corsi di yoga, passeggiate e
immersione nella cultura tibetana, per affrontare lo stress della vita quotidiana e incrementare
il benessere e l’equilibrio psicofisico. Per i bambini dai 6 ai 12 anni sono previste speciali ses-
sioni di yantra yoga, oltre che dei laboratori musicali e multimediali. Info: www.dzogchen.it 

1° festival 

Comunicazione 
Nonviolenta

22-23 Luglio 2017
Barbarano Romano (VT)

Due giorni per vivere i nostri bisogni e
sentimenti con serena libertà, per
contribuire gioiosamente al reciproco
benessere. Una occasione per chi ha
sentito parlare della Comunicazione
Nonviolenta ed è curioso di
sperimentarla. Un piacevole week-end
per amici e familiari.
Il Festival si svolgerà nel bel paesino
medioevale di Barbarano Romano.

Vitto e alloggio: 
appartamenti (pensione completa 55
€), ostello (pensione completa 40 €),
campeggio (alloggio 5 € a notte). 
I pasti si terranno presso la Locanda
Rupestre dentro le mura medioevali.

Per prenotazioni vitto e alloggio:
Mauro Franceschi 320 0221737
https://www.facebook.com/events/193
2594620352800
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VISHUDDADEVA ASD

SCUOLA DI FORMAZIONE TRIENNALE
PER DIVENTARE INSEGNANTI DI  YOGA

INIZIO ATTIVITÀ OTTOBRE 2017

Formazione in Hatha yoga, approfondi-
menti in yoga terapia, yoga in gravi-
danza, nada yoga. La scuola si sviluppa
in 9 weekend annuali, più un seminario
esperienziale estivo.
Sede: Torreglia PD, via S.Pertini 10. Certi-
ficata UISP

website: vishuddaDeva asd
http://vishuddadeva.wixsite.com/vishudda-deva

RITIRO DI MEDITAZIONE E YOGA 
5 E 6 AGOSTO 2017
Due giorni immersi nel flusso della meditazione indi-
rizzata che ha lo scopo di risvegliare la propria
Consapevolezza e al contempo rendere la vita quo-
tidiana uno spazio/tempo che rispecchia i propri ta-
lenti e aspirazioni reali.
Ci saranno più momenti di meditazione e due lezioni
di yoga, cibo vegetariano e senza alcolici.
Dalle ore 9 del sabato, fino alle 18 della domenica.
Presso: Giorgio e Flora ristorante e locanda, via Bal-
donò 1 Velo d’Astico VI

CORSO DI MEDITAZIONE
LA REALIZZAZIONE DELL’ESSERE
ESSERE ESSERI FELICI

18 incontri a cadenza mensile di 4 ore ciascuno

La meditazione indirizzata rappresenta un metodo
creativo ed efficace per imparare a padroneggiare
i flussi della mente, a riconoscerli, a trasformarli, a
quietare la mente. Purificando la mente attraverso le
specifiche tecniche sviluppate nel corso, i contenuti
inconsci negativi di origine karmica, famigliare e col-
lettiva vengono eliminati; essa diviene così calma,
attenta e sensibile.  
Da questo punto in poi è possibile ritrovare gradual-
mente il proprio scopo nella vita che risiede nell’es-
senza creativa dell’uomo.  
Per mezzo della meditazione indirizzata riscopriamo

che noi siamo Creatori e creato, interconnessi con ogni forma di Coscienza della creazione.
La mente individuale si espande nel flusso della mente/Coscienza infinita dissolvendo ogni
limite precostituito, autoguarendosi dalla malattia fisica e psichica, risvegliando i talenti
assopiti. Noi diveniamo autori del nostro destino, ritrovando gioia e leggerezza del vivere.

I corsi sono tenuti da:
SILVIA BRUNASTI, 392 4151381 silvia@brunasti.it e 
ROBERTO ERGI, 345 7634424 robertoergi@gmail.com 
vishuddaDeva asd http://vishudda-sport-olistic.blogspot.it/ 

LA BIOLCA

Per informazioni 

tel. 049 9101155 
Fax 049 9101155



“GIOIA VIVA”  
Agosto 2017

domenica 20 
e domenica 27

BIOVACANZA olistica per il Benessere globale a CASA CORRA
con Sandra Salmaso e Nino Calabrese e Sergio Signori

La Gioia di Vivere è lo stato d’animo migliore per mantenersi in salute dicono i più illustri
ricercatori nel campo del benessere!
E’ per questo che nell’edizione 2017 della nostra BIO VACANZA Syn ti proponiamo una
settimana di BIODANZA  e molto altro, ricca di opportunità tutte orientate alla Gioia di
Vivere. Il tuo benessere personale ha bisogno di una molteplicità di elementi che soddisfino
la dimensione fisica e corporea, quella emozionale, quella mentale e anche quella spiri-
tuale, troverai nel nostro programma tutte le Tonalità che possono elevare la tua Gioia di
vivere dandoti la comprensione e gli strumenti per coltivarla e mantenerla nel tempo.

Gioia di vivere 

« Dovunque ci troviamo, in qualunque momento, possiamo gioire della luce del sole, della
compagnia degli altri, della sensazione del nostro respiro. Non abbiamo bisogno di an-
dare in Cina per gioire del cielo azzurro, non dobbiamo viaggiare nel futuro per gioire
del nostro respiro. Possiamo essere in contatto con tutto ciò qui e ora. » Di Thich Nhat Hanh

Programma: ogni giorno una sessione di Biodanza ti risveglierà alla vita , all’entusiasmo,
al piacere fisiologico e riscatta la tua Armonia corporea, la tua creatività esistenziale e la

tua percezione della bellezza della Natura attraverso L’ESPRESSIONE di TE
�
Operatori di Biodanza: Sandra Salmaso e Nino Calabrese
Percorsi di Salute: Dott. Sergio Signori

Ass.Cult.SYN-Arci Tel. 049 8979333 - cell. 340 4776462;
Nino Calabrese cell. 335 5207413 - nino.calabrese@biodanza.it  www.biodanzasyn.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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- Le Danze integratrici  in gruppo
- La  Biodanza con l’argilla
- La Biodanza acquatica
- La Biodanza e l’Educazione al Contatto
- La Biodanza con i colori e la pittura

- La Biodanza e gli archetipi dei tarocchi
- Alimentazione, stile di vita, salute dell’-

habitat
- Floriterapia di Bach: il tuo fiore del mo-

mento
- Sciogliere blocchi tensione e paure
- Coltivare le relazioni e la scoperta del

centro interiore




