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ISU - ISTITUTO DI SCIENZE UMANE

CORSI-VACANZA
DI FORMAZIONE
E NON…

LUGLIO/SETTEMBRE 2021

TUTTI I PROGRAMMI DELL’ESTATE ISU 2021
Supplemento a JASMINE n° 82

DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
w w w. i s u e d i z i o n i . c o m

PSICOCIBERNETICA PER
IL CONTROLLO DEL DESTINO
L’ARTE DELLA PROGRAMMAZIONE
MENTALE,
di Stefano Fontana
(Edizioni ISU, 12,00 euro)

TRANING AUTOGENO,
GUIDA PRATICA – DAL RILASSAMENTO ALL’AUTOCAMBIAMENTO,
di Stefano Fontana
(Edizioni ISU, 10,00 euro)

Il Training Autogeno (T. A.) è una tecnica di
auto-distensione, nota ormai in tutto il mondo,
La Psicocibernetica è l’arte di programmare e con delle precise finalità, quali: imparare a rilasregolare il proprio subconscio, la propria mente sarsi completamente; riuscire a controllare
e il proprio comportamento al fine di raggiunge- diverse funzioni del nostro corpo; migliorare la
re le mete personali e un modello ideale di qualità del sonno; imparare a vivere in modo
essere in questa vita.
più salutare e nel presente; accrescere la fiduNel libro sono presentate diverse tecniche per cia in se stessi; contrastare l’eccessivo carico
entrare in uno di stress, ansia e tensione; prevenire le malatstato di coscien- tie e i disturbi psicosomatici (emicranie, gastriti,
za
rilassato difficoltà respiratorie, tachicardie, ecc.); com(livello Alfa), per battere la stanchezza cronica; migliorare le promezzo del quale
prie prestazioni psicofiè
possibile siche (sportive,
influire diretta- s c o l a s t i c h e ,
mene e senza lavorative, ecc.);
sforzo sul pro- migliorare
la
prio subcon- concentrazione,
scio.
In la
memoria,
a g g i u n t a l’autocontrollo.
sono indicati Il T. A. si avvavari metodi le
di
un
per esercita- approccio psire e portare c o s o m a t i c o
a
livelli e, da quasi
molto ele- un secolo, è
vati la capacità considerato
di visualizzare e di concentrare in essere una
immagini i propri obiettivi e come con queste si delle tecnipossa modellare il proprio destino. Altra impor- che
più
tante tematica trattata nel libro: come imposta- apprezzate
re un piano di cambiamento personale a lunga nell’ambito della terapia,
del rilassamento, dell’apprendimento, del
scadenza e mantenervisi fedeli nel tempo.
In sintesi, una guida molto pratica, dove tutta la benessere psicosomatico e del miglioramento
teoria è finalizzata a semplificare e rafforzare la personale.
messa in atto dei numerosi procedimenti riportati nell’opera.

www.isuedizioni.com
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CELEBRATION
Hey! It's a clear night!
Can you feel the starlight and it's magical
action on your brain?
Come on! Come on! You gotta let it begin,
you gotta let your life win,
you got, you got nothing more to lose!
Come on! Come on! You're gonna die one
day,
you don't know where or when; there are no
survivors!
Hey! Hey! Come on! Come on! Won't you join
in the celebration!

INTRO

Come on! Come on! Bring your broken
heart!
Bring your life that's torn apart.
Ain't you bored with the fighting and the
blame?
Come on! Come on! Let your tears fall!
They're just a love call, let 'em, let 'em mingle with the rain!
Come on! Come on! If you feel like no-one,
it don't care for names, it's a hungry flame!

E

ro in uno stato di avvilimento pensando
che mi sembrava di aver sprecato più di
un anno. Il tempo andato è andato, nes-

suno può rendertelo indietro.
Poi a un certo punto ho pensato che, piuttosto che
continuare a deprimermi per le occasioni manca-

Hey! Hey! Come on! Come on! Won't you join
in the celebration!
Hey! Come on! Come on! Won't you join in
the celebration!

te, come minimo almeno una rivincita potevo cercare di prendermela: perché non fare qualcosa di
diverso dal solito?

See the fire upon the hill! It's your life, it's
burning still,
can you hear the call of the wild wind?
Come on! Come on! Do you wanna be the
one
who can laugh and sing in the sun,
or do you wanna be the one who holds the
gun?

Non pensare alle cose che avresti potuto o voluto fare nel tempo sprecato: pensa a quelle da
fare nel tempo rimasto.
Bene, e da dove partire?!
S’io fossi come quel mio conoscente, Milvio
Berluschetti, prenderei una villa e ne farei un'orgia permanente, sentendo così di avere realizzato
un grande obiettivo di vita (oltre ad avere aiutato
tante povere ragazze senza lavoro: il lato umano,
se sa, è importante).
Ma, dato che Berluschetti non sono, devo per forza
di cose scrivere un altro tipo di storia.
Ve la racconto nelle prossime pagine.

Come on! Come on! You're gonna die one
day,
you don't know where or when; there are no
survivors!
Hey! Hey! Come on! Come on! Won't you join
in the celebration!
Hey! Come on! Come on! Won't you join in
the celebration!
(CELEBRATION - SALLY OLDFIELD)
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L’ESTATE DI STEFANANDA
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Il punto di partenza è avere un programma, una proposta, e uno scenario adeguato dove proporla.
La proposta sono attività, vecchie e nuove, da vivere e da gioire, e che si potranno anche reinvestire in seguito.
Ci saranno due mesi di laboratorio continuo e di intense esperienze psicofisiche e interiori in una versione, per
me, come one man band.
La location di questi incontri, a Trevignano Romano, è un villino a pochi passi dal lago di Bracciano.
Qualcuno potrebbe rimanere perplesso davanti alla varietà e alla diversità delle proposte messe in campo
A me interessa l'essere umano in tutti i suoi diversi aspetti: ciò che è, ciò che potrebbe diventare, quello che
potrebbe essere. Non importa quale debba essere la strada e il percorso, tutti gli strumenti necessari possono
essere messi in azione: fisici, emozionali, energetici, mentali, spirituali - perché di questo siamo fatti
Credo che il limite di molti sistemi proposti sia nella loro unidirezionalità, nel centralizzare un aspetto escludendo gli altri. Qualcuno mette l'accento sul corpo, qualcun'altro sulla mente, altri ancora su una vagheggiata
spiritualità.
Io credo che sia più conveniente lavorare su tutti i diversi aspetti che compongono una persona, un Essere, cercando di armonizzarli fra loro. Certo, è un lavoro più difficile e complesso, ma almeno non è sbilanciato.
Ed ecco perché utilizzo più strumenti, che apparentemente possono sembrare diversi e lontani tra loro, ma questo soltanto perché noi stessi siamo composti di aspetti diversi, che spesso non comunicano fra loro. Ma di fatto
non c'è una separazione tra questi strumenti, la separazione sta dentro noi stessi, che osserviamo di norma da
un'angolazione limitata. In una visione d'insieme non esiste incoerenza e conflitto nell'utilizzare metodi diversi,
purché questi siano compatibili fra loro.
Un altro elemento di cui bisogna tener conto sono le inclinazioni e le preferenze individuali, cosa che porta le
persone scegliere una strada e un metodo piuttosto che altri, e questa è un'altra spiegazione circa la varietà delle
proposte offerte.
Certamente mi rendo conto che è necessario un percorso sistematico e coerente, che integri in se stesso tutti i
diversi elementi (diversi dei quali li potete vedere qui in una forma separata), ed è una delle prossime cose che
dovrò fare.
Per realizzare questo programma estivo ho raccolto e sistematizzato una consistente parte delle mie esperienze.
Per me fare queste attività
non è soltanto un "lavoro" e un
mezzo di sostentamento: è
una missione e una gioia, dà
un senso al mio esistere. Poi
naturalmente ho un sacco di
spese gestionali e devo trovare un equilibrio in tutto ciò
per avere la libertà di poter
continuare a percorrere la
mia strada.
In tutto questo non sono interessato a propormi come
“maestro” o novello guru: mi
basta essere un buon compagno di strada, un amico che
hai vicino mentre fai un pezzo
del tuo percorso.
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“THE LAKE EXPERIENCE”
ISU-CORSI IN VACANZA,
A TREVIGNANO ROMANO
CORSI DI FORMAZIONE, CONDOTTI DA STEFANO FONTANA
FORMAZIONE GINNASTICA BIOENERGETICA (5/8 AGOSTO)
Formazione per conduttore di classi di esercizi di bioenergetica

Corso base per chi vuole condurre gruppi di ginnastica bioenergetica. Nel programma:
esercizi principali ed esercizi secondari, tecniche di massaggio bioenergetico, esercizi relazionali, tecniche di espressione e sblocco emozionale.
FORMAZIONE TECNICHE DEL MASSAGGIO (12/15 AGOSTO)
Formazione base in tecniche del massaggio: massaggio circolatorio, massaggio estetico, massaggio californiano

Un percorso ottimale per chi vuole imparare in breve tempo tutte le principali tecniche del
massaggio occidentale e le loro più importanti applicazioni.
FORMAZIONE RAJA YOGA (YOGA MENTALE) (19/22 AGOSTO)
Formazione per divenire CONDUTTORI in tecniche di concentrazione, meditazione, introspezione, visualizzazione

Corso intensivo per apprendere le basi dello Yoga mentale, con tutte le più importanti tecniche psichiche per approfondire l’arte della meditazione.
FORMAZIONE IN TRAINING MENTALE (26/29 AGOSTO)
Formazione per divenire esperti nel Training Mentale

Per chi vuole imparare a conoscere e sfruttare meglio le proprie risorse interiori ed eventualmente insegnarlo gli altri, ma anche un punto di partenza importante per cambiare la
propria vita e il proprio destino.
FORMAZIONE MASTER RELAX (2/5 SETTEMBRE)
Formazione per divenire esperti in tecniche di rilassamento psicofisico

Un percorso dedicato alle principali tecniche di rilassamento orientale e occidentale, utili da
applicare in diversi settori, non soltanto per insegnare lo yoga.
FORMAZIONE MASTER BREATHING (9/12 SETTEMBRE)
Formazione per divenire esperti in tecniche di respirazione

Corso dedicato all'apprendimento di tutte le più importanti tecniche respiratorie dello Yoga
e non solo, che può essere finalizzato per svariati obiettivi attinenti alla salute, benessere
psicofisico e alla crescita personale. L’utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità,
equilibrio, efficienza psicofisica, autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
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FORMAZIONE BIOENERGETICA & SESSUALITÀ (16/19 SETTEMBRE)
Formazione per divenire esperti in tecniche psicofisiche di sblocco e liberazione bioenergetica

Un approfondimento delle tecniche bioenergetiche destinate allo sblocco e alla liberazione
della sessualità, nonché un modo diverso e più ampio di comprendere la sessualità stessa.
FORMAZIONE BIO-PRANOTERAPIA (23/26 SETTEMBRE)

Formazione per divenire esperti in tecniche energetiche
Alla scoperta del proprio potenziale energetico: come svilupparlo, estrinsecarlo ed utilizzarlo, per aiutare gli altri e se stessi.
Tutte le INFO dettagliate sui singoli corsi sono riportate più avanti.
Vi preghiamo di leggere con attenzione la parte successiva,
relativamente alle INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
TEL. 349 6539246 - fino al 30 LUGLIO e per tutto SETTEMBRE: da lunedì
a venerdì ore 9.30-13.30.
Dal 1° al 31 AGOSTO: lasciare un messaggio in segreteria per essere
richiamati.
Oppure, sempre attivo: isu.informa@yahoo.it
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INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
Si specifica che i presenti programmi sono utili, oltre che come percorso di formazione personale e professionale
per tutti gli appassionati del settore olistico, per tutti coloro che desiderano approcciarsi a tali attività, e farne l’esperienza con una pratica intensiva e concentrata in un contesto piacevole, rilassante e a contatto con la natura.
Tutti i vari percorsi sono stati concepiti per lavorare in piccoli gruppi, evitando qualunque dispersione e affollamento.
A seconda delle lezioni e del tipo di attività, queste possono svolgersi all'interno della struttura OSPITANTE come
all’aperto, nel giardino esterno della medesima.
Tutte le attività sono svolte in località Trevignano Romano, a pochi metri dal lago di Bracciano, in una zona dove
è possibile parcheggiare gratuitamente e senza limiti di tempo.
I corsi possono essere frequentati sia in forma residenziale che come partecipanti esterni (se si abita a Roma e
si ha un mezzo proprio per spostarsi si è abbastanza vicini): la scelta è totalmente libera.
Presso la sede del corso disponiamo di 3/4 posti letto e li mettiamo a disposizione gratuitamente (necessario portarsi da casa la propria biancheria). Esauriti quelli, si dovrà rivolgersi ad altre strutture in vicinanza; Trevignano
dispone di molti BB facilmente accessibili. Va da sé che se si preferisce avere una soluzione abitativa con più comfort, maggiore privacy, aria climatizzata e bagno singolo conviene rivolgersi a strutture apposite esterne.
Per chi viene da fuori, indichiamo su richiesta una serie di punti di riferimento per il soggiorno e la ristorazione,
alcuni dei quali vicinissimi alla sede dei corsi. In ogni modo è facile organizzarsi anche autonomamente grazie
all’utilizzo del web.
Per i pasti è consentito l’uso cucina. Vi sono due supermercati a poca distanza, e anche un ristorante vicino, proprio sul lago, dove si può fare un pasto completo con circa 20 euro, bevande incluse.
L’avvio di un corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Non chiediamo e non accettiamo denaro finché il corso non è garantito al 100%.
Il MATERIALE DIDATTICO, previsto nell’ambito di ogni corso, è incluso nel costo.
Tutti i corsi di formazione prevedono il rilascio di un attestato a titolo di certificazione, in relazione alla formazione avvenuta.
Aggiungere al costo del corso scelto 30,00 € di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il periodo
associativo è scaduto. L’iscrizione vale per 12 mesi consecutivi.
COSA NON FARE ASSOLUTAMENTE
Se si è interessati a qualcuno dei programmi qui proposti, si è pregato di prenotare prima possibile, o comunque
con ampio anticipo. Preferibilmente, evitate di farlo negli ultimi giorni, a ridosso del corso, poiché se non è stato
raggiunto il numero minimo per attivarlo già qualche settimana prima, lo stage potrebbe essere stato annullato.
Questa spiacevole circostanza è accaduta numerose volte in passato, mentre sarebbe bastato prenotarsi per
tempo per impedire l'annullamento dello stage. Rammaricarsene dopo non giova a nessuno.
COME ADERIRE
PRE-ISCRIZIONE: sono necessari il nominativo completo e un numero di telefono cellulare di chi vuole iscriversi. In questa fase NON è richiesto acconto.
ISCRIZIONE: appena raggiunto il numero minimo il corso viene definitamente confermato. A questo punto,
oltre ai dati di cui sopra, sarà richiesto un acconto per ogni partecipante a titolo di garanzia, senza il quale non
si garantisce il riconoscimento delle precedente adesione.
Se quando vi iscriverete il numero minimo è stato già raggiunto e il corso definitivamente
confermato, l’acconto è richiesto fin da quel momento.
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NOTIZIE SU TREVIGNANO ROMANO
Trevignano Romano è un incantevole borgo situato all'estremità di un piccolo golfo, cratere secondario di un antico vulcano, e si affaccia sul lago di Bracciano, assolutamente balneabile. Inoltre il Comune ha ottenuto la “bandiera arancione” dal Touring Club Italiano, nonché, in ambito internazionale, la “bandiera blu”, entrambe preziose attestazioni di qualità.
Trevignano fu un importante insediamento etrusco, come testimoniano le numerose necropoli che si estendono
per circa tre chilometri alle spalle dell’odierno abitato, che hanno restituito interessanti reperti oggi conservati
presso il Museo civico Archeologico locale. Oggi questa deliziosa località accoglie il visitatore con il suo pittoresco borgo medievale e un bel lungolago alberato. È quasi impossibile non innamorarsene.
Le notizie riportate sono state raccolte dai siti web,
dei quali consigliamo la consultazione:
http://www.consorziolagodibracciano.it
http://www.trevignanoromano.gov.it/turismo/

PER ALLOGGIARE DURANTE I CORSI

6

Abbiamo raccolto in un file un ampio elenco di indirizzi, particolarmente B&B, per alloggiare a Trevignano, e che
vi invieremo su richiesta.
Alcuni posti letto sono disponibili anche presso la struttura che ospita i nostri corsi. Le camere sono sprovviste
di aria climatizzata ed è richiesto di provvedere da sé per la biancheria (letto, asciugamani). Gli interessati possono richiederci informazioni.
Suggeriamo inoltre di considerare i BB locali oppure l’affitto di appartamenti: ce ne sono parecchi disponibili nel
periodo estivo, e spesso risultano essere più convenienti, soprattutto se si è in più persone.
Ecco su quali siti potete trovare numerose proposte circa Trevignano, ma ovviamente ne esistono molti altri e
andranno bene anche i siti come BOOKING.COM:
www.casevacanza.it
www.vrbo.com
www.casamundo.it
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INSEGNANTE DI BIOENERGETICA
(Conduttore di classi di esercizi di GINNASTICA BIOENERGETICA)
DA GIOVEDÌ 5 A DOMENICA 8 AGOSTO
Diventa anche tu un conduttore di esercizi bioenergetici: aiuterai te stesso e gli altri a vivere meglio,
portando e diffondendo calore, allegria, gioia, vitalità e libera espressione in un mondo che ne ha
urgentemente bisogno.
CHE COS’È LA BIOENERGETICA
La Bioenergetica nacque negli USA verso la fine degli anni 50 come “terapia” di supporto all’analisi ed era
infatti definita come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso
del tempo, data la sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere
psicofisico nonché di crescita personale e di liberazione interiore, e in effetti oggi moltissime persone la utilizzano e la apprezzano come una ginnastica psicofisica completa, in tutto il mondo.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale ed è inoltre un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell’essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità
della propria vita e il livello della propria vitalità.
La pratica bioenergetica è un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e
dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico,
è possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più
umani, più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La base “pratica” del nostro corso è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepiti da
Alexander Lowen, che ne è stato il creatore e principale divulgatore.
Il presente corso NON HA alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO e il
suo obiettivo NON È quello di formare degli psicoterapeuti, ma dei conduttori di classi
di esercizi bioenergetici utili per migliorare sé stessi, ad ogni livello
UTILITÀ & BENEFICI
Gli esercizi bioenergetici possono essere eseguiti con beneficio per un fine più generale, ossia non come
“terapia”, ma allo scopo di:
1 - mettersi in contatto con il proprio corpo e le sue sensazioni
2 - aumentare il proprio livello di energia
3 - sentirsi più vivi
4 - imparare a rilassarsi e a respirare
5 - acuire la percezione e la capacità di “sentire”
6 - entrare in contatto con le emozioni represse
7 - liberare ed esprimere la propria vera personalità
8 - imparare a comunicare meglio e più liberamente con gli altri.
9 - Rappresentano inoltre un ottimo esercizio di autoconoscenza e di sviluppo personale, integrando fra loro
le diverse funzioni del sistema corpo/mente/emozioni/sensazioni. In altre parole, sono uno strumento completo di esercizio psicofisico.
“SCHEMA TIPO” DI UNA CLASSE DI BIOENERGETICA
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espres-
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sività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani.
NEL PROGRAMMA
- Principi di bioenergetica
- La Bioenergetica non-terapeutica
- Le relazioni corpo/mente/emozioni
- Elementi di psicosomatica
- Elementi di lettura del corpo
- Esercizi base ed esercizi principali
- Esercizi bioenergetici (fondamentali e secondari)
- Esercizi di respirazione
- Esercizi di rilassamento
- Esercizi sull’espressività e lo sbocco emozionale
- Esercizi sull’aggressività
- Esercizi sulla sessualità
- Esercizi sul creare ed intensificare emozioni gioiose e positive
- Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
- Il “gioco” come veicolo di comunicazione e di crescita personale
- Massaggio bioenergetico
- Laboratorio bioenergetico (sedute pratiche di gruppo complete)
ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.

8

N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di 3 ore ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
ricordare, non una tortura.
A CHI SI RIVOLGE
Per tutti coloro che sono appassionati di tecniche psico-fisiche e olistiche di lavoro su di sé, e in particolare
per chi normalmente conduce gruppi o lezioni individuali (o chi vorrebbe iniziare a farlo).
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene ed iniziando a condurre dei
gruppi BIO dal 1989. Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa
editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 di giovedì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo;
tappetino; un plaid o un telo da bagno grande; un copricapo per le sessioni all’aperto; materiale per appunti.
Se per caso già lo avete, portate un lettino da massaggi pieghevole per la pratica del
massaggio bioenergetico.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO:
Ben cinque dispense e manuali sono riservati agli allievi in formazione: “ELEMENTI DI BIOENERGETICA”;
“PSICOSOMA: ANALISI E LETTURA DEL CORPO”; “MASSAGGIO PSICOSOMATICO-BIOENERGETICO” e il
“MANUALE DEL CONDUTTORE BIOENERGETICO” (1° e 2° volume).
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ISTRUTTORE DI ESERCIZI BIOENERGETICI”.
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COSTO DEL CORSO:
390 EURO (non residenti in sede corso)
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi

9
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TECNICHE DEL MASSAGGIO
CORSO DI MASSAGGIO ESSENZIALE: MASSAGGIO CIRCOLATORIO,
MASSAGGIO ESTETICO, MASSAGGIO CALIFORNIANO
DA GIOVEDÌ 12 A DOMENICA 15 AGOSTO
Svolto a contatto con la natura, in un’oasi di fresca calma e di verde tranquillità, ecco qui il percorso ideale
e più breve per coloro che desiderano imparare bene l’ABC del massaggio come tramandato da antiche tradizioni, e per di più ottimizzando i tempi e la spesa.
Qui troverete la sintesi e l’esperienza di molti anni di studio e di pratica del massaggio, sia in forma didattica che professionale. Seguendo seriamente il programma, si è poi realmente in grado di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo e di conoscere gli effetti profondi, sia fisici che psicologici, implicati in questa pratica profonda e antica, disponendo di un efficacissimo mezzo d’intervento ad ogni livello
richiesto dalle opportunità: preventivo-terapeutico, estetico, igienico, rilassante e tonificante.
Il corso completo è composto di 3 moduli, scegliendo fra le più importanti ed utili tecniche di massaggio occidentale (circolatorio, estetico o californiano).
Immortalate e rendete UNICO il vostro FERRAGOSTO 2021 come quello in cui avete
appreso come applicare l’antica arte del MASSAGGIO!!!
A CHI SI RIVOLGE
Per quelli che sono interessati ad approcciare se stessi al massaggio ed imparare in pochi giorni le tecniche
fondamentali per poter essere operativi sin da subito.

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO

10

INTRODUZIONE GENERALE AL MASSAGGIO (12 agosto)
Storia e sviluppo del massaggio in Oriente e in Occidente; applicazioni del massaggio; effetti del massaggio;
benefici e controindicazioni generali; guida pratica agli accessori: olio, talco, creme e lettino da massaggio;
come preparare ed usare le mani e il corpo; la comunicazione nel massaggio; le manualità fondamentali del
massaggio; i movimenti principali e i movimenti accessori; come orientarsi nel mondo del lavoro; consigli sull’indirizzo professionale da intraprendere; strategie di marketing; deontologia dell’operatore di massaggio.
ORARI DI LEZIONE: ore 17.00/19.30

MASSAGGIO CIRCOLATORIO (13 agosto)
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È la tecnica di massaggio base, semplice e accessibile a tutti; ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche manuali, esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a
decine di stili di massaggio diversi ma, sostanzialmente, riconducibili alle manovre fondamentali.
Propedeutico ad altre metodiche di massaggio più elaborate e complesse, il massaggio circolatorio è la tecnica ideale per chi si avvicina al massaggio, dato che può essere appreso in breve tempo ed è ottimo come
metodo di trattamento nel settore terapeutico, estetico ed anche sportivo.
Materiale didattico fornito: due dispense illustrate
ORARI DI LEZIONE: ore 9.30/12.30 e 15.30/19.00

MASSAGGIO ESTETICO CLASSICO (14 agosto)
Principi essenziali; cenni di cosmetologia; trattamenti estetici specializzati: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il
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portamento e la postura.
Materiale didattico fornito: due dispense illustrate e un DVD completo di sequenze.
ORARI DI LEZIONE: ore 9.30/12.30 e 15.30/19.00

MASSAGGIO CALIFORNIANO (14/15 agosto)
La tecnica del Massaggio Californiano, elaborata presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, è una
delle tecniche più rilassanti ed efficaci, ormai nota in tutto il mondo. Essa pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente, privilegiando gli aspetti e gli effetti psichici ed
emozionali del massaggio, non escludendo però quelli fisici, anch’essi numerosi ed importanti. Generalmente,
i movimenti del Massaggio Californiano sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è
pertanto, nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti.
Materiale didattico fornito: una dispensa illustrata e un DVD completo di sequenze.
ORARI DI LEZIONE: ore 15.30/19.00 e 9.30/12.30
N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di circa 3 ore ciascuna
per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento
bello da ricordare, non una tortura.
IL CONDUTTORE
STEFANO FONTANA si dedica alle tecniche del massaggio dal 1982. Ha fondato a Roma, nel 1989,
“l’Istituto di Scienze Umane” ove, fra le varie attività didattiche, s’insegnano, con particolare cura, le tecniche del massaggio, sia orientali che occidentali. È autore di varie pubblicazioni sull’argomento (video, manuali, articoli e dispense monografiche), e in particolare di un testo-base assai apprezzato sia dai principianti sia
dagli “addetti ai lavori”: “INTRODUZIONE AL MASSAGGIO” (Edizioni ISU, 1999).
11

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del venerdì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo e un costume da bagno; materiale per appunti; un lenzuolino o un telo da bagno grande; un asciugamano
di grandezza media.
Se per caso già lo avete, portate un lettino da massaggi pieghevole.
CERTIFICAZIONE: si rilascia certificato di “OPERATORE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO CIRCOLATORIO, ESTETICO E CALIFORNIANO”.
COSTO DEL CORSO
490 EURO (non residenti in sede corso)
530 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Il costo totale di questi tre corsi, qui riuniti, è normalmente di oltre 700 euro quando
svolti nella sede ISU di Roma.
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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RAJA YOGA (YOGA MENTALE)
CORSO INTENSIVO PER ESPERTO IN “TECNICHE MENTALI DI YOGA”
DA GIOVEDÌ 19 A DOMENICA 22 AGOSTO

12

Questo percorso intende essere un viaggio, sintetico ma intenso, nell’ambito del Raja Yoga e delle sue tecniche.
Il RAJA YOGA è, tradizionalmente, considerato lo yoga più alto, lo yoga regale (“raja” infatti sta per “regale”), ed è conosciuto in tutto il mondo come lo “yoga classico”. È tradizionalmente composto di 8 parti, o
“ashtanga” (per cui spesso è definito anche come “Ashtanga yoga”), le quali compongono un percorso interiore impegnativo ma completo, che va dalla purificazione della mente al suo controllo mediante la concentrazione e meditazione, passando anche per il controllo del corpo e del respiro.
Lo studio e la pratica del Raja Yoga sono diretti a coloro che desiderano provare un approccio “completo”
allo yoga, che non sia soltanto “fisico” ma anche e soprattutto mentale, filosofico, psicologico e spirituale.
L’essenza del Raja Yoga è nello sviluppo e nel controllo totale della propria mente, e il suo fine ultimo è la
Coscienza trascendente e l’unione con il proprio Sé interiore.
Si tratta di un percorso evolutivo e di autosviluppo in sé completo, in quanto comprende disciplina del carattere e della volontà, principi etici di comportamento, controllo del corpo per mezzo della postura, controllo
del respiro, astrazione mentale, concentrazione e meditazione, finalizzando tutto il lavoro alla realizzazione di Sé e del proprio immenso potenziale interiore.
Il Raja Yoga non è antitetico con altri tipi di yoga, e può esservi facilmente integrato. Anzi, è spesso presente
in qualche sua forma anche negli altri stili di yoga. L’Hatha Yoga, con le sue pratiche psicofisiche, è un’eccellente preparazione al Raja Yoga.
Il percorso prevede un programma quanto più possibile conforme e rispettoso della tradizione millenaria del
Raja Yoga, pur rapportandolo all’era contemporanea e alle nostre particolari condizioni di vita nella società.
Nel suo ambito viene presentata una teoria essenziale,
mentre parecchio tempo è
dedicato alla parte pratica,
cercando di approcciare le
diverse tecniche, da quelle
più elementari a quelle intermedie, fino a quelle più progredite.
Naturalmente un corretto
apprendimento delle suddette tecniche ne consente
anche la trasmissione attraverso l'insegnamento.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire le tecniche psichiche e più sottili dello Yoga, andando oltre il livello puramente fisico, dunque a tutti coloro che sono interessati a tematiche quali lo sviluppo psichico, la ricerca spirituale e interiore attraverso la pratica della meditazione e dell’ascolto interiore. E a chi
ritiene che lo yoga non sia soltanto una ginnastica.

NEL PROGRAMMA
TEORIA
Gli otto stadi classici del Raja yoga
YAMA-NIYAMA: astinenze e osservanze
ASANA: controllo della postura
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PRANAYAMA: controllo del respiro e dell'energia vitale
PRATYAHARA: ritiro interiore dei sensi e introspezione
DHARANA: concentrazione
DHYANA: meditazione
SAMADHI: estasi mistica o stato di illuminazione (realizzazione del Sé)
PRATICA
Norme di comportamento generale (etica e autodisciplina)
Tecniche di purificazione yoga
Preparazione del corpo
Pratica delle posture
Tecniche di controllo respiratorio
Tecniche di introspezione, concentrazione, meditazione
Yoga Nidra come supporto alla meditazione
LETTURE UTILI PER APPROFONDIRE
Libri suggeriti per approfondimenti sugli argomenti trattati nel corso:
- YOGA PER LA MENTE - NEL CUORE DEL RAJA YOGA
- CONOSCI LO YOGA?
- ASPETTI DELLO YOGA
Edizioni ISU – Istituto di Scienze Umane - www.isuedizioni.com
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana, che conduce le diverse sessioni, si occupa di Yoga da molti anni, con lo studio e la pratica personale, e con la divulgazione attraverso corsi e pubblicazioni editoriali.
ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.
N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di 3 ore ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
ricordare, non una tortura.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del giovedì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; tappetino; un plaid o un telo da bagno grande; un copricapo per le lezioni all’aperto; materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO:
Alcune dispense-manuali.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ESPERTO IN TECNICHE DI RAJA YOGA”.
COSTO DEL CORSO:
390 EURO (non residenti in sede corso)
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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TRAINING MENTALE

Corso di formazione personale e professionale
DA GIOVEDÌ 26 A DOMENICA 29 AGOSTO

14

Il "TRAINING MENTALE" consiste di una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psicologiche oggi a nostra disposizione. È un (per)corso di formazione personale e professionale, suddiviso in
diverse sezioni principali, rivolto a coloro che operano nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi professionisti, ecc.
Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se stessi e con gli altri,
ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
D'altra parte, l'uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: esso può essere affrontato come
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio,
pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all'esplorazione delle proprie potenzialità
interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
Il corso parte da elementi basilari per poi svilupparsi progressivamente, ed è aperto a tutti coloro che desiderano espandere ed utilizzare al meglio le proprie possibilità nonché avviare un lavoro di cambiamento interiore che si rifletta poi su quella che è la vita “esteriore”.
Lo stesso processo e le relative tecniche possono poi essere trasmesse anche ad altri interessati, a nostra volta.
Il Training Mentale non è e non si propone come una “terapia”, e neppure è indicato come tale. La sua filosofia e i suoi metodi sono diretti alla scoperta e alla valorizzazione delle risorse interiori del praticante.
Questi procedimenti riguardano tutte le persone che si sentono attratte ed affascinate dalla possibilità di
esplorare ed espandere, utilizzandole costruttivamente, le proprie potenzialità interiori mediante l’utilizzo
delle risorse meno note e poco sfruttate della propria mente.
Il trainer mentale è una sorta di operatore psico-energetico il quale non rinnega la scienza né contrasta le
varie forme di terapia e di medicina e si pone, piuttosto, come elemento rafforzante di queste, e colui che ne
utilizza i procedimenti raramente ne resta deluso.
FINALITÀ E OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE
Le finalità principali di questo percorso pratico-esperienziale sono, essenzialmente, quelle di imparare ad
utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
- Potenziare le proprie abilità, capacità e prestazioni, ed apprendere come costruirne di nuove.
- Regolare e migliorare il funzionamento psicofisico.
- Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
- Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
- Trovare e porsi degli obiettivi validi e positivi, e sapersi motivare per concretizzarli nel corso della propria esistenza.
- Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
- Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l'espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
per uso personale, come già detto).
A TITOLO DI ESEMPIO, ALCUNE POSSIBILITÀ APPLICATIVE:
Come consulente, conduttore, formatore e animatore, presso centri specializzati nel benessere, beauty farm,
palestre, club, villaggi-vacanza, CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del
personale, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento psicofisico.
Molti potenziali allievi sono impossibilitati a seguire dei corsi di gruppo regolari, oppure preferiscono avere
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

un rapporto più personalizzato e diretto con il Trainer (è il caso dei cosiddetti VIP, o comunque di quei personaggi che desiderano un approccio e un trattamento più “esclusivo” e differenziato da quello che si ha solitamente in un gruppo, e per il quale sono disposti a spendere molto).
Le tecniche del Training Mentale si prestano assai bene per essere trasmesse ed insegnate in via del tutto individuale, a casa propria o "a domicilio", a differenza di molte altre discipline che spesso richiedono l'interazione e
la dinamica di un gruppo per poter "funzionare", come anche di uno spazio considerevole ove essere applicate.

NEL PROGRAMMA DEL CORSO DI TRAINING MENTALE

Imparare a rilassarsi rapidamente, entrando in uno stato di distensione completa (entrata in ALFA); imparare a respirare per ricaricarsi a volontà di energie; imparare a meditare; entrare in stati di coscienza più
profondi e piacevoli; potenziare le facoltà mentali (volontà, memoria, concentrazione, creatività, intuizione…);
apprendere come creare a volontà stati d’animo positivi; entrare in comunicazione con il proprio
MEDITAZIONE
subconscio e guidarlo; utilizzare e comprendere il significato delle affermazioni e delle visualizzazioni; favoI monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
rire l’autoguarigione attraverso la mente; attivare l’automotivazione; migliorare i diversi contesti del vivere
sua dedizione
al servizio, si
isolava spesso,
ritirandosigli
per
alcune personali;
ore dietro eliminare
una roccialesulla
riva del
Gange.
quotidiano;
programmare
il proprio
futuro; realizzare
obiettivi
abitudini
sgradevoliC'erano
e dannose;
e manifestare
e capacità
nuove.
voltecoltivare
che si allontanava
nellaqualità
giungla
circostante
e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
"Dovrei meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.
sera prima di coricarsi, senza contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
N.B.
- Le lezioni
intenzionalmente
distribuite
inèsessioni
di 3ogni
ore istante
ciascuna
per coninvariabilmente
consono
un paio
di minuti di silenzio.
Ma la verità
che sfruttava
disponibile
per
sentire
una
migliore
assimilazione
di
tutto
il
percorso,
evitando
sovraffaticamenti
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
ricordare, non una tortura.
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queIL
stoCONDUTTORE
mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
Stefano
Fontana
interessa
di yoga,
nelle
tecniche diintuibile,
massaggio,
di rilassamento,
servizio per
qualchesianno
e poi attivamente
riprova". Il nodo,
come
è facilmente
risiede
nella capacitàdidimedifocatazione, di bioenergetica e di training mentale da oltre 30 anni.
lizzare l'attenzione su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
Apre nel 1985 il Centro Yoga Bravetta e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze Umane (ISU), inichiesto:sia
"Swamiji,
puoi insegnarci
la meditazione?",
egli non
avrebbe
esitazioni:
il Nometeradel
ziando
ad insegnare
che ad organizzare
e promuovere
corsi,
stageavuto
e convegni
sulle"Ripetete
varie discipline
peutiche
convenzionali,
spirituali
ed esoteriche,
coinvolgendo,
nelgrande
corso degli
anni, centinaia
di operatoSignore".non
Poche
semplici parole
per una
disciplina che
necessita di
applicazione
e pazienza;
infatti
ri
e
specialisti,
anche
di
fama
internazionale.
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
Promotore/ideatore della rivista Jasmine, organo d’informazione ufficiale dell’ISU, si dedica in proprio anche
il mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
all’attività di autore e editore, ed ha all’attivo diversi titoli (libri ed altre opere audiovisive) relativamente a
della sostanza
mentale?
Cosa significa
saturareetc.
la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
training
autogeno,
psicocibernetica,
autoipnosi,
con successo il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
INFORMAZIONI
GENERALI
altrimenti, anche così
non basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
PERIODO: dalle ore 17.00 di giovedì 26 alle 12.30 di domenica 29 agosto.
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comotentò
mai di farlo,
sebbene
dalla divulgazione
di alcune
tecniche
meditative
badando,
però, di
do;
tappetino;
un plaid
o un non
telo rifuggisse
da bagno grande;
copricapo per
le lezioni
all’aperto;
materiale
per appunti.
MATERIALE
DIDATTICO
FORNITO:
Alcune
dispense
e 2Nel
CDsuo
confondamentale
lezioni guidatetesto
per l’addestramento
e
sottolineare: "Non
dimenticate
mai che questo
non
è tutto!"
"Concentrazione
la
pratica
personale.
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
EVENTUALI APPROFONDIMENTI: Per chi è interessato ad approfondire le tematiche del corso, sarandedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
no indicati dei testi specifici dedicati ai vari aspetti del Training Mentale
determinante per conseguire
la capacitàdidi“ESPERTO
indirizzareINl'attenzione
di qualsiasi genere esso sia. In
CERTIFICATO:
si rilascia certificato
TRAININGsull'"uno",
MENTALE”.
COSTO
CORSO
tal modo DEL
si ottiene
la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
390
EURO
(non
residenti
in sede
corso)
un'indescrivibile esperienza
interiore
di autoscoperta,
sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
trentina
dall'India fornito
meridionale
per stare didattico
con noi. Trascorreva
la maggiordel
parte
del proprio
tempo
Tuttovenne
il materiale
(materiale
e certificazione
corso
seguito)
è in
costo.
meditazione. Praticava su uno scoglio nei incluso
pressi delnel
Gange,
ed era in grado restarvi seduto con la schiena
eretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoLa quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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MASTER RELAX
CORSO INTENSIVO PER ESPERTO IN
“TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO”
DA GIOVEDÌ 2 A DOMENICA 5 SETTEMBRE
Questo corso si propone lo scopo di introdurvi allo studio e all’esperienza pratica delle principali tecniche di
rilassamento profondo, antistress e recupero delle energie psicofisiche, secondo le più importanti ed accreditate Scuole. I metodi di rilassamento sono procedimenti ben definiti, che tendono ad ottenere nell’individuo
una distensione muscolare e psichica mediante l’esecuzione di esercizi appropriati: questo porta ad un
“tono di riposo” che è la base di una completa distensione psicofisica. La distensione può, pertanto, essere
definita come una tecnica diretta ad ottenere un riposo il più efficace possibile e nello stesso tempo a
conseguire l’economia delle forze nervose richieste dall’attività generale dell’individuo.
Lo stress, la tensione continua, l’ansia e il nervosismo, oggi così comuni, hanno effetti devastanti sul corpo e
sulla psiche di chi ne è “vittima”.
Queste problematiche, con gli effetti deleteri che ne derivano, sono autentiche fucine di disturbi psicosomatici, ma possono essere efficacemente contrastate mediante l’applicazione di un programma solido, razionale, scientifico e convalidato dall’esperienza, che conduca alla distensione ed al controllo dei propri mezzi.
Per la profondità della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al
massimo al giorno d’oggi, in cui si sta riscoprendo l’efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali,
ad esempio, quello sportivo, clinico e terapeutico.

16

A CHI SI RIVOLGE
Premesso che il corso è aperto ed accessibile a TUTTI, fra coloro che avvertono la necessità di apprendere
l’arte di rilassarsi e che vogliono imparare, a titolo personale, a comprendere e regolare i meccanismi del
rilassamento e della tensione per gestire al meglio lo stress e le proprie energie per vivere una vita più armoniosa e serena, da un punto di vista delle APPLICAZIONI FORMATIVE E PROFESSIONALI, è sicuramente
indicato per operatori del settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer aziendali e sportivi, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori
e motivatori, liberi professionisti, ecc.

NEL PROGRAMMA:
PRIMA PARTE - IL RELAX IN OCCIDENTE
Che cosa è il rilassamento – “vero” e “falso” relax
Fenomenologia del rilassamento
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I tre livelli della distensione psicofisica
L’immagine del corpo
Rapporti tra “PSICHE” e “SOMA”
Gli esercizi di controllo della tensione
Le posizioni adatte al rilassamento
Gli stati di coscienza: la veglia, la trance, il sonno, il sonno profondo
Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson
L’inestimabile metodo del training autogeno di J. Schultz
SECONDA PARTE - IL RELAX IN ORIENTE
Il rilassamento yoga secondo la tecnica dei “16 PUNTI MARMA”
YOGA NIDRA: livello base
YOGA NIDRA: livello intermedio
YOGA NIDRA: livello avanzato
Le tecniche di meditazione e respirazione, funzionali al rilassamento
TERZA PARTE - TECNICHE COMPLEMENTARI
- Le tecniche “rapide” e “dinamiche” di rilassamento
- L’uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa
- L’uso delle affermazioni positive
- Dal rilassamento alle tecniche di dinamica mentale
- L’autosuggestione cosciente
ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.
N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di 3 ore ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
ricordare, non una tortura.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione,
di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, PNL e simili).
È autore di diverse opere (dispense, libri e video), pubblicate dalle Edizioni ISU, da lui fondate e dirette, che
sono consigliate come supporto ed approfondimento delle tematiche trattate nel corso.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del giovedì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; tappetino; un plaid o un telo da bagno grande; materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO:
Alcune dispense, un libro e 1 CD con lezioni guidate per l’addestramento e la pratica personale.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ESPERTO IN TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOFISICO”.
COSTO DEL CORSO
390 EURO (non residenti in sede corso)
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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MASTER BREATHING
CORSO INTENSIVO PER ESPERTO IN “TECNICHE DI RESPIRAZIONE”
DA GIOVEDÌ 9 A DOMENICA 12 SETTEMBRE
L’utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: il respiro è Vita,
l’essenza della vitalità e della vita stessa. Conoscendo ed applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
Sia che il nostro interesse venga rivolto all’accrescimento della vitalità, dell’energia, della salute e dell’equilibrio psicofisico, oppure al risveglio spirituale e alle potenzialità interiori, alla meditazione e alla ricerca
interiore, il corso sullo studio della respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti pensare al fatto che
tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
Infatti, la respirazione è un’attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche: controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli meno noti.
La base e l’essenza del nostro corso è costituita dallo studio e dalla pratica del PRANAYAMA, antica scienza
yogica del respiro. Su questa base innesteremo poi degli sviluppi ulteriori, affrontando gli aspetti meno noti
di questa Scienza: le sue relazioni con lo sviluppo interiore, la guarigione pranica, l’orientamento delle energie vitali e la trasformazione alchemica di queste.
18

A CHI SI RIVOLGE
Un argomento come questo non dovrebbe essere riservato a qualche particolare “categoria” di persone, dal
momento che tutti quanti respiriamo e tutti quanti dovremmo ambire a respirare meglio e ad utilizzare il
respiro per migliorare la nostra vita ed estrarne un senso e un significato più profondo. Detto ciò, in termini
più specifici possiamo dire che il corso è particolarmente interessante per tutti i praticanti, gli studiosi e gli
insegnanti di yoga; per gli sportivi; per tutti coloro che desiderano migliorare le loro condizioni fisiche, mentali e spirituali; per quelli che sono affascinati agli aspetti più profondi, esoterici e spirituali della pratica
respiratoria.
NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA):
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l’arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell’energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l’equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne. I principali ritmi respiratori e i loro effetti
psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per
sedare e per caricare l’organismo; mantra e respiro: come combinarli ed utilizzarli; respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di coscienza; respiro e onde cerebrali; il “massaggio cerebrale” attraverso i suoni e il proprio respiro; tecniche respiratorie progredite. Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione e autoguarigione; respirazione e pranoterapia; fisiologia esoterica della
respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica. Il Prana Vidya: l’orientamento del Prana
nell’organismo. Prana e guarigione. Trasferimento dell’energia vitale, diretto e a distanza. Tecniche alchemiche per la trasformazione delle energie interiori. Tecnica per trasmutare l’energia fisica in energia psichica. L’utilizzo del respiro per lo sviluppo di qualità fisiche e mentali.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di
bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, autoipnosi, ecc.), argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editri-
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ce, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all’attivo
diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.
N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di 3 ore ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
ricordare, non una tortura.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del giovedì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; tappetino; un plaid o un telo da bagno grande; un copricapo per le lezioni all’aperto; materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Alcune dispense-manuali.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ESPERTO IN TECNICHE DI RESPIRAZIONE”.
COSTO DEL CORSO
390 EURO (non residenti in sede corso)
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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BIOENERGETICA & SESSUALITÀ
ALLA SCOPERTA DELLA SESSUALITÀ COME MEZZO DI LIBERAZIONE
INDIVIDUALE INTEGRALE
DA GIOVEDÌ 16 A DOMENICA 19 SETTEMBRE

20

“La sessualità è per la bioenergetica uno dei punti cardine della vita. Wilhelm Reich vedeva nella
repressione sessuale l’origine della frattura che determina ogni nevrosi, quella tra mente e corpo, che
provoca l’assoluta incapacità di amare veramente e di arrivare all’orgasmo totale e totalizzante,
ovvero: la perdita dei limiti della
propria coscienza nel libero fluire
dell’energia, che porta ad un totale
abbandono, alla fusione dell’Io con
l’Universo. Una sessualità vissuta
senza emozioni, solo con il corpo,
oppure sublimata con la mente è
quindi incompleta, ed è la rappresentazione “intima” dello schema
sociale che divide il privato dal
politico, alienando e limitando l’individuo nel ruolo che la società gli
ha imposto con l’educazione e l’asservimento alle regole, leggi, istituzioni. Per Reich e la bioenergetica,
una persona “SANA” è una persona
integra, in cui mente e corpo sono i
poli d’un libero fluire energetico.”
Il lavoro sulla sessualità occupa uno spazio importante nella pratica bioenergetica, e il presupposto su cui ci
si basa è molto semplice, lineare e funzionale: se un disturbo della sessualità può riflettersi sul piano fisico
creandovi contrazioni, rigidità, blocchi, difficoltà funzionali, liberando queste tensioni non si potrà non avere
un corrispettivo miglioramento sul piano psico-emozionale, poiché l'azione psicosomatica ha comunque sempre due direzioni: dalla psiche al corpo e dal corpo alla psiche.
Gli esercizi bioenergetici sessuali sono tecniche che hanno la finalità, lavorando sulla zona pelvica, considerata essere la sede vitale della sessualità, di sbloccare le tensioni in questa zona e liberare il flusso energetico trattenutovi, nonché di migliorare ed espandere la gamma delle sensazioni piacevoli in quest’area.
Tuttavia, l'obiettivo dei suddetti esercizi non è quello di creare degli “atleti sessuali” o il cercare di perseguire una liberazione sessuale che sia l’anticamera-pretesto del libertinaggio (dato che spesso la parola “libertà” viene interpretata in tal senso).
Nel mondo odierno il “sesso” sembra essere un'ossessione e spesso si finisce per pensarne e parlarne compulsivamente (roba che manco Giacomo Casanova nelle sue Memoires), vivendo poi il tutto in stile mordi e
fuggi e come valvola di sfogo seriale.
Molte persone confondono la genitalità con la sessualità rendendole sinonimi ma, di fatto, la sessualità è
un fenomeno psico-biologico dallo spettro molto ampio, che coinvolge tutta la sfera fisica, emozionale, affettiva e psichica dell'individuo, mentre l'aspetto genitale ne è soltanto una parte, una porzione, quella con cui
purtroppo si identificano la maggior parte delle persone comuni, riducendo il tutto a una sorta di sfogo puramente idraulico e meccanico, limitandone così la ricchezza e il vero piacere.
Qui, invece, stiamo parlando di acquisire una visione del tutto diversa, un orizzonte più ampio che abbracci
l’intera questione - o meglio, che sia lei ad abbracciarci.
In bioenergetica la sessualità è importante perché questa è connessa all’intera personalità, non è soltanto
limitata a una determinata area corporea, anche se questa ne rappresenta, fisiologicamente parlando, il
punto focale. La sessualità influenza potentemente il comportamento, l'atteggiamento mentale e le relazioni
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esterne, oltre che con se stessi. Per questo la bioenergetica insiste molto sul fatto di vivere una sessualità che
sia naturale, sana, liberamente espressa, prevenendo o limitando le derive patologiche che tanti danni procurano nel vivere civile e sociale.
Secondo la bioenergetica senza un buon rapporto con la sessualità non può esserci lo sviluppo di una personalità sana, aperta e amorevole
COSA PROPONE E A CHI SI RIVOLGE
Questo percorso, in sé, non ha alcuna finalità o indirizzo terapeutico. È un corso teorico-pratico rivolto a tutti
coloro che sono interessati a conoscere le particolari connessioni tra sessualità, corpo, emozioni, energia e
psiche, nonché apprendere efficaci tecniche di lavoro per sbloccare tensioni e rigidità, sviluppare una maggiore sensibilità, riappropriarsi di una migliore funzionalità fisica ed energetica, e beneficiarne sotto tutti i
punti di vista.
Anche chi, per professione, lavora individualmente o con dei gruppi, troverà estremamente utili questi contenuti.
Nell’approccio scelto per questo laboratorio si esplorerà la sessualità dal punto di vista non soltanto fisico
bensì energetico, emozionale e spirituale, svolgendo anche una comparazione con le tradizioni e le tecniche
orientali.
Nel corso del meeting saranno trattati numerosi esercizi specifici per disporre di una sfera di azione molto
ampia, combinando elementi fondamentali quali il movimento, la respirazione, l'espressione vocale ed emozionale, il massaggio, più diverse tecniche orientali che si insinuano opportunamente nello stesso percorso
di liberazione psicofisica individuale.

NEL PROGRAMMA (TEORIA E PRATICA)
IMPORTANZA DELLA ZONA PELVICA - immaginate un deposito di energia inespressa e compressa
che è contenuta in questa area. Può sembrare strano quanto questo riesca a condizionarci l'esistenza. Ora,
il problema, per chi si rende conto dell’importanza di questo discorso è: come sbloccare, come liberare questa energia, e come utilizzarla per godere di un’esistenza più piena.
La zona pelvica - lettura e interpretazione bioenergetica
La zona pelvica - lettura e interpretazione psicosomatica
La zona pelvica - lettura e interpretazione tantrica
Sblocco e liberazione del movimento pelvico (movimenti e tecniche respiratorie)
Esercizio di sblocco del bacino mediante il cavalletto bioenergetico
Tecniche di massaggio e di manipolazione dell'area pelvica
Procedimenti derivati dalla scuola tantrica e taoista (relativamente agli aspetti esoterici e spirituali della sessualità)
ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.
N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di 3 ore ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
ricordare, non una tortura.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene ed iniziando a condurre dei
gruppi BIO dal 1989.
Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
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INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 di giovedì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; tappetino; un plaid o un telo da bagno grande; un copricapo per le sessioni all’aperto; materiale per
appunti.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Dispensa-manuale di studio, teorico e pratica.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ESPERTO IN TECNICHE DI BIOENERGETICA E
SESSUALITÀ”.
COSTO DEL CORSO
390 EURO (non residenti in sede corso)
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiasi momento ed essere Te stesso."

BIO-PRANOTERAPIA

CORSO INTENSIVO
PER
(Siddhartha
di Hermann Hesse)

ESPERTO IN TECNICHE PRANO-ENERGETICHE

N

umerose 23
ricerche
ed
DA GIOVEDÌ
A DOMENICA
26 SETTEMBRE

indagini
sociologiche
hanno messo in evidenza
Pranoterapia significa “cura mediante l’utilizzo del prana”. Il termine ‘‘PRANA’’ deriva dal sanscrito (antica
il fatto che la solitudine costituisce
lingua indiana) e vuol dire “soffio vitale”: si riferisce all’energia di cui, secondo le teorie orientali, è permeaun possente fattore che accelera l'into tutto l’universo, esseri viventi compresi.
vecchiamento. L'essere umano non è
Si tratta, a tutti gli effetti, di un fenomeno biofatto per vivere dGiappone, parlare
energetico umano, alla portata di tutti, che cura
di solitudine, ricerca del sé, meditasenza ricorrere ai farmaci o a strumenti medizione, spiritualità, può suonare come
cali, facendo leva sulla capacità di guarigione e
un discorso già conosciuto. Per chi
di autoguarigione dell’essere umano. Altri terinvece
mini similari sono: bioterapia, bioenergia, biomagnetismo. La caratteristica di questa pratica
consiste nell’apposizione delle mani sul corpo di
una persona senza l’uso di alcuno strumento o
di manipolazioni.
La malattia, secondo i pranoterapeuti, non è
altro che uno squilibrio di energia all’interno
dell’organismo e l’idea su cui si fonda la pranoterapia è che ci si ammali per un sovraccarico o
per una carenza di energia. I pranoterapeuti,
mediante l’utilizzo del loro soffio vitale, oggi detto “flusso bioenergetico”, riescono a ripristinare l’equilibrio
energetico, favorendo così i processi di guarigione.
La pratica terapeutica che utilizza il prana mediante l’apposizione delle mani su un corpo malato è antica
quanto il mondo e applicata in oriente da millenni ma, per quanto riguarda il mondo occidentale, i primi documenti “ufficiali” risalgono al dodicesimo secolo, epoca in cui in Francia re Luigi VI faceva uso del suo tocco
curativo per alleviare la sofferenza dei malati di scrofola, una devastante infezione causata dal bacillo della
tubercolosi.
Circa un secolo dopo, in Inghilterra, un letterato ecclesiastico, Pierre de Blois, descrive in un documento i
poteri di Enrico II, che con il suo tocco aiutava i malati. Shakespeare stesso, nella sua opera Machbeth, accenna alla ‘‘virtù guaritrice” che i re si trasmettono di generazione in generazione.
COSA PROPONE E A CHI SI RIVOLGE
Il corso si presenta di notevole interesse per coloro che sono interessati a conoscere, studiare e sperimentare lo studio teorico e pratico dell’energia bio-pranica presente in ogni essere umano, sia pure a diversi livelli di intensità.
Si tratta, in breve, di imparare a sentire e ad espandere il proprio potenziale energetico e a saperlo canalizzare per aiutare se stessi e gli altri attraverso delle semplici tecniche, purché eseguite regolarmente. È possibile farlo, non c’è niente di magico né di soprannaturale dato che è una possibilità insita in ogni organismo
vivente.
Durante lo stage vengono proposte numerose tecniche per verificare, estrinsecare, sviluppare, potenziare,
canalizzare ed utilizzare la propria bioenergia
Il corso è molto concentrato ma, in quanto corso-base, in se stesso è comunque completo, sia dal punto di
vista teorico che dal punto di vista pratico e applicativo, e le persone più predisposte e impegnate nelle pratiche proposte potranno sicuramente già estrinsecare e verificare diversi fenomeni nel corso dello stage.

NEL PROGRAMMA

TEORIA
Teorie, ipotesi e studi sulla pranoterapia
Psicologia, formazione, qualità e professionalità dell’operatore
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Pranoterapia: le componenti energetiche e quelle psichiche
La seduta in pranoterapia
La gestualità in pranoterapia
Effetti del trattamento
PRATICA
Il rilassamento e l’emissione di onde cerebrali “alfa”
Le tecniche di respirazione e la ricarica energetica
Esercizi di bio-pranoterapia: stimolare, percepire e dirigere il flusso energetico nelle mani
Test per la verifica dell’irradiazione bioenergetica
Esercizi per lo sviluppo delle percezioni sottili e dei sensi psichici
L’orientamento dell’energia pranica
La concentrazione e la visualizzazione
Prevenzione e riequilibrio dello stato di salute
Il trattamento di riequilibrio generale
Trattamenti specifici
Azione a distanza mediante fotografia
Magnetizzare e smagnetizzare oggetti
Trattamento di animali
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana si occupa di tecniche energetiche da decenni, stimolato anche dall’aver frequentato,
didatticamente e privatamente per oltre 30 anni, lo stimatissimo terapeuta Giancarlo Murgia, che è stato suo
insegnante e per circa 20 anni uno dei docenti più importanti, apprezzati e seguiti all’interno dell’Istituto di
Scienze Umane.

24

ORARI DI LEZIONE: giovedì, ore 17.00/19.00: introduzione al corso. Venerdì e sabato,
ore 9.30/12.30 e 15.30/18.30. Domenica, ore 9.30/12.30.
N.B. - Le lezioni sono intenzionalmente distribuite in sessioni di 3 ore ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando sovraffaticamenti
stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e un evento bello da
ricordare, non una tortura.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del giovedì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento
comodo; tappetino; un plaid o un telo da bagno grande; un copricapo per le lezioni all’aperto; materiale per
appunti.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Manuale + videocorso in DVD.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di “ESPERTO IN TECNICHE DI BIO-PRANOTERAPIA”.
COSTO DEL CORSO
390 EURO (non residenti in sede corso)
430 EURO (se residenti in sede corso, con tre pernottamenti)
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito) è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL’ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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YOGASTAGE IN SABINA
UN WEEK END DI PRATICA YOGA INTENSIVA
NEI VERDI BOSCHI DELLA SABINA
CONDOTTO DA CHIARA MILANO & STEFANO FONTANA
DAL 23 AL 25 LUGLIO
c/o AGRICAMPING OLISTICO PIANETA VERDE
Per sentire il respiro della foresta nel ritmo del nostro respiro, la stabilità degli alberi nei nostri
passi, la freschezza delle acque nelle nostre voci, per scoprire camminando che anche i nostri piedi
hanno gli occhi, e lasciare sulla terra le orme dei nostri sogni coltivando il giardino della comprensione.
A CHI È RIVOLTO
Questo corso residenziale è una proposta speciale rivolta a tutti coloro che nutrono profondo interesse per lo
Yoga nelle sue diverse forme, e desiderano provare gli effetti di una pratica intensiva e concentrata di alcuni
giorni, in una cornice adatta a tutto il contesto della disciplina yoga: relax, benessere psicofisico, raccoglimento interiore, esperienza meditativa, alimentazione sana e naturale per disintossicarsi…
Semplicità, natura, yoga, meditazione e cibo sattvico a km zero saranno gli ingredienti che permetteranno di
spogliarsi del superfluo, staccare la spina e nutrire corpo, mente e spirito.
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WEEK END DI PRATICA YOGA NEI VERDI BOSCHI DELLA SABINA
PROGRAMMA DETTAGLIATO
VENERDÌ 23 LUGLIO
16.30 Accoglienza (segreteria e sistemazione alloggi)
18.15 Pratica yoga: dal rilascio delle tensioni accumulate alla ricarica di prana!
20.00 Cena
21.00 Laboratorio: "crea il tuo mandala".
Un MANDALA è un’immagine simbolica basata su figure geometriche (come ad esempio il cerchio, il
triangolo, il quadrato) che rimanda alla sfera spirituale, rappresentando un mezzo per raggiungere
un più alto grado di consapevolezza e di concentrazione. Il disegno del mandala oltre a costituire una
rappresentazione visiva dell’universo è anche una guida per diverse pratiche spirituali: realizzando
il nostro mandala avremo la possibilità di esprimerci liberamente e di creare uno strumento per la
nostra personale meditazione.
SABATO 24 LUGLIO
7.30 Pratica yoga: gli esercizi di ricarica.
8.45 Colazione
11.00 Pratica yoga: dal controllo del soffio vitale al controllo della mente attraverso il suono e la meditazione con il mandala.
13.00 Pranzo
15.00 Laboratorio: "crea il tuo mala"

26

Il MALA è un antico strumento utilizzato per la recita dei mantra, la meditazione e la preghiera.
Costituito da un filo di perle, pietre o cristalli il Mala è un “compagno spirituale”; la sua vibrazione
si unisce alle frequenze di chi lo indossa o lo porta con se. Sgranarlo è un gesto di preghiera e accompagna la pratica della meditazione. In questo laboratorio ognuno realizzerà il proprio mala costituito da 108, 54, 27, o 21 perle.
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18.30 Pratica yoga: le posizioni della danza della luna
19.30 Cena
21.00 Pratica yoga durante il plenilunio: Chandra natya, la danza della luna.
Prendendo spunto dal Sûrya-namaskâra, Chandra-nâtya è una sequenza che ci rende partecipi di
quell’immensa forza creatrice che si può esprimere direttamente con la fluidità del movimento. Una
sequenza che fa emergere il ritmo interiore, vivo e delicato, che si ricollega al movimento perpetuo, e
che si mette in risonanza con ogni cosa, creando un ponte tra l’energia del microcosmo e quella del
macrocosmo.
DOMENICA 25 LUGLIO
7.30 Pratica yoga: Surya Namaskara, il saluto al sole
8.45 Colazione
10.00 Passeggiata nel bosco e meditazione camminata
13.00 Pranzo
15.00 Cerchio di chiusura
16.00/16.30 Saluti
INSEGNANTI:
Le sessioni sono condotte da CHIARA
MILANO (Istituto Scienze Umane,
Centro Mandala, CSEN) e STEFANO
FONTANA (Istituto Scienze Umane).
INFORMAZIONI GENERALI
QUANDO: dalle 16.30 del 23 alle
16.30 del 25 luglio 2021.
DOVE: presso l’agricamping olistico PIANETA VERDE VOCABOLO
SANT’ELIA 1 (MONTENERO SABINO - RI)

27

ALLOGGI DISPONIBILI
A) BUNGALOW - posti in camera
doppia in bungalow di legno. Ogni 2
doppie hanno in comune un bagno. Ci
sono dei bagni anche nella Pagoda ed
ulteriori esterni, vicino la zona del
ristorante. Lo stile degli alloggi è
minimal nell’ottica di privilegiare un
turismo lento, eco-sostenibile e di estremo contatto con la natura.
B) TENDE & CAMPER - sono disponibili spazi per tenda e per camper. Ci sono docce e bagni a disposizione per il campeggio. Alberi di querce garantiscono ombra e tranquillità.
LA CUCINA sarà vegetariana/mediterranea, contadina e creativa. Molti dei prodotti provengono dall’ortobio dell’agriturismo. Preghiamo avvisarci con largo anticipo di eventuali allergie o intolleranze.
CHE COSA PORTARE: tappetino, abbigliamento comodo, una copertina. Colori (qualsivoglia: pennarelli,
pastelli, tempere, acquarelli, cere). Consigliabile felpa/giacchetto per la sera. Biancheria per chi verrà in
tenda o in camper.
COSTI (che comprendono le attività, vitto e alloggio):
- 200,00 euro in tenda
- 240,00 euro in bungalow (camera doppia)
TRASPORTI: chi viene da Roma e non ha mezzo proprio per spostarsi, ci avvisi: cercheremo di trovare una
soluzione.
Prenotazione con acconto indispensabile entro il 7 luglio (con caparra di euro 100,00)
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RIFLESSOLOGIA
PLANTARE PSICOSOMATICA
Condotto da PIERLUIGI FANTINI

CORSO INTENSIVO DAL 2 ALL’8 AGOSTO

28

Il corso si propone di offrire agli allievi una integrazione operativa tra la riflessologia classica, a base essenzialmente sintomatica e la psicosomatica degli organi, inquadrando l’approccio operativo secondo la visione
della naturopatia occidentale.
La riflessologia di stile classico (Ingham/Byers), basata su mappe a base anatomica, si propone di agire principalmente sulla sintomatologia ed ha effetti rapidi e relativamente certi. Le sue evoluzioni (Marquardt) consentono di agire anche in maniera fortemente preventiva, individuando e agendo anche sulle situazioni di
squilibrio non ancora emerse sul piano fisico, ma soprattutto rendono il riflessologo un operatore autonomo
nel contesto delle tecniche per il benessere.
Integrando la riflessologia classica con la lettura psicosomatica di organi e disturbi è possibile dare un senso
più profondo all’azione riflessa agendo verso la risoluzione dei problemi alla loro radice. Questa integrazione operativa viene proposta tenendo conto della chiave proposta dalla naturopatia occidentale e dando vita
ad un metodo di lavoro che, attraverso un massaggio generale, sul quale si inseriscono cinque protocolli di
base, consente all’operatore di avere a disposizione strumenti per agire in ogni condizione, su tutti gli aspetti dell’essere, a prescindere dal livello di consapevolezza di sé del cliente.
L’azione integrata sul sintomo e sulla causa riesce a produrre risultati di grande interesse su qualunque tipo
di disagio, sia esso fisico o psicologico, potendo agire sulla intera dimensione somatopsichica dell’individuo
in maniera profonda.

PROGRAMMA E CALENDARIO
LUNEDÌ 2 AGOSTO - L’approccio psicosomatico e quello naturopatico, Introduzione alle
mappe del piede
Mattina - Brevi cenni storici sulla RP e gli approcci integrati nel corso.
La psicosomatica degli organi: chiavi generali e metodologie interpretative. La naturopatia: filosofia e metodologia.
Dimostrazione del massaggio generale del piede: regole e tecniche.
Pomeriggio - Pratica sulla sequenza di base
MARTEDÌ 3 AGOSTO - Detossinazione: organi emuntori e circolazione.
Mattina - Analisi delle funzioni di eliminazione e degli organi emuntori e della funzione di raccolta delle scorie: fisiologia e psicosomatica. Disturbi dei sistemi considerati e loro significato. Dimostrazione della sequenza di detossinazione e inserimento dei riflessi nella sequenza di base
Pomeriggio - Pratica sulla sequenza di detossinazione.
MERCOLEDÌ 4 AGOSTO - L’atteggiamento nella vita: il sistema mio-osteoarticolare
Mattina - Analisi del sistema osteomuscolare: fisiologia e psicosomatica. Principali disturbi osteomuscolari
e loro significato psicosomatico. Individuazione dei riflessi sul piede e inserimento nella sequenza di base.
Pomeriggio – Pratica sulla sequenza per il sistema mioosteoarticolare.
GIOVEDÌ 5 AGOSTO - L’esperienze della vita. Accettarle ed elaborarle: il sistema digerente.
Mattina - Analisi del sistema digerente: fisiologia e psicosomatica. Disturbi dei sistemi considerati e loro
significato. Il microbiota. Zone riflesse e loro individuazione: inserimento nella sequenza di base.
Pomeriggio – Pratica sulla sequenza per il sistema digestivo

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

corsi estivi 2021 jasmine_impaginato n 74.qxd 16/05/2021 15:22 Pagina 29

VENERDÌ 6 AGOSTO - La relazione col mondo: sistema nervoso centrale, organi di
senso, organi di azione.
Mattina - Analisi del sistema nervoso centrale, degli organi di senso, dell’apparato riproduttivo: fisiologia e
psicosomatica. Disturbi dei sistemi considerati e loro significato psicosomatico. Segni indicativi di problemi
sul piede. Gli organi doppi.
Zone riflesse correlate e loro individuazione: inserimento nella sequenza di base.
Pomeriggio – Pratica sulla sequenza relazionale
SABATO 7 AGOSTO – L’equilibrio interiore: sistema endocrino, sistema immunitario,
sistema nervoso autonomo.
Mattina - Analisi dei sistemi considerati: fisiologia e psicosomatica. Disturbi dei sistemi considerati e loro
significato. Segni indicativi di problemi sul piede. La PsicoNeuroEndocrinoImmunologia (PNEI). Zone riflesse e loro individuazione: inserimento nella sequenza di base.
Pomeriggio – Pratica sulla sequenza PNEI
DOMENICA 8 AGOSTO - Sintesi operativa, la prima seduta e la strategia di lavoro.
Verifica
Mattina - La prima seduta: accoglienza, analisi e mappatura del piede. Analisi delle situazioni e scelta della
strategia. Adattamenti all’evoluzione del quadro. Le opzioni di percorso e integrazione tra i protocolli di base.
Il mantenimento.
Pomeriggio – Verifica di apprendimento.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158.
ORARI GIORNALIERI: sabato e domenica ore 10.00/18.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE DA PORTARE CON SÉ: un lenzuolo singolo o un telo da mare
grande, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine, materiale per appunti.
COSTO: 640,00 euro, pagamento all’arrivo in sede il primo giorno del corso.
Prenotando con acconto entro il 15 luglio: 600 euro
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TECNICA CRANIOSACRALE
Condotto da IVAN GREGORI
CORSO INTENSIVO IN DUE SESSIONI:

6/7/8 AGOSTO & 20/21/22 AGOSTO
PROGRAMMA E CALENDARIO

1° GIORNO
• Presentazione e nozioni principali del sistema
cranio sacrale
• Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale
• Preparazione dell’ambiente terapeutico
• Esercizi di abilità palpatoria
• Concetto di flessione ed estensione dell’I.V.M.
• Membrane a tensione reciproca
• Pratica sul ritmo craniale e sacrale
• Posizionamento e bilanciamento tra cranio e
sacro

30

2°-3° GIORNO
• Assi di movimento e biomeccanica craniosacrale
• Pratica di tecniche per le strutture della volta
del cranio
• Pratica di tecniche per il massiccio facciale
• Pratica di tecniche che influenzano il ritmo
cranio sacrale (dirette, indirette, globali)
• Pratica di tecniche per le lesioni della base del
cranio (SSB)
4° GIORNO
• Pratica di tecniche per i diaframmi
• Pratica di tecniche per il sacro e coccige
5° GIORNO
• Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
• Apparato locomotore e sistema cranio sacrale (diagnostico)
6°
•
•
•

GIORNO
Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
Indicazioni e controindicazioni al trattamento
Revisione generale

INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158.
ORARI: venerdì ore 14.00/19.30; sabato e domenica ore 9.00/14.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE DA PORTARE CON SÉ: un lenzuolo singolo o un telo da mare
grande, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine, materiale per appunti.
COSTO: 640,00 euro, pagamento all’arrivo in sede il primo giorno del corso.
Prenotando con acconto entro il 15 luglio: 600 euro
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ALTRI CORSI DI FORMAZIONE
PRESSO LA SEDE ISU DI ROMA
Vi ricordiamo inoltre che presso la sede ISU, nel periodo MAGGIO/ LUGLIO 2021, si svolgeranno nei fine settimana i seguenti corsi di formazione, ognuno della durata di un singolo weekend:

•

MASSAGGIO CALIFORNIANO

•

MASSAGGIO DEI PUNTI BARS

•

MASSAGGIO RILASSANTE PSICOSOMATICO

•

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA

•

MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUI

•

MASSAGGIO CIRCOLATORIO

•

LINFODRENAGGIO MANUALE

•

TRATTAMENTO DEI TRIGGER POINTS

•

TRATTAMENTO DEI RIFLESSI DI CHAPMAN E DIGITOPRESSIONE

•

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA

Per maggiori dettagli e informazioni su DATE, PROGRAMMI, COSTI, contattate la nostra segreteria oppure
visitate il nostro sito, scaricando il catalogo dei corsi di formazione.
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FINE DI UN
VIAGGIO

32

Il lungo viaggio che hai fatto
è terminato qui
dal tuo sonno ora ti dovrai svegliare.
Io ti lascio al tuo destino
non ti servo più
la mia nave ha invertito la sua rotta.
Smetti di sognare, amico,
e ricorda che domani è già oggi.
Per questo io ti dico
cambia mister Tambourine man
io non ti seguo più
la tua nave magica
è un relitto ormai.
Lascia il tuo tamburo e vai
in cerca di altri suoni
le tue ombre inutili
nessuno segue più.
La nuova strada è già tracciata
e la percorrerò,
più sicuri sono ora i passi miei.
Le risate verso il sole
ora fanno solamente paura
per questo io ti dico
cambia mister Tambourine man
a me non servi più
la tua nave magica
è un relitto ormai.
Lascia il tuo tamburo e vai
in cerca di altri suoni
le tue ombre inutili
nessuno segue più.
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PLASMARE LA MENTE
manuale pratico di suggestione e autosuggestione, di Stephen Sanders
La suggestione è una forza viva,
palpabile, reale, in grado di operare
dei cambiamenti, delle modificazioni nella psiche, nel comportamento
e perfino nell'organismo di colui
che la esercita, sugli altri o su se
stesso. Comprendendone le leggi
che la regolano è possibile utilizzarla a fin di bene per migliorare
sensibilmente se stessi e la qualità della propria vita, nonché quella delle persone con cui si è a contatto. Un'opera
positiva e propositiva che, se utilizzata bene, produrrà
sicuramente dei cambiamenti importanti nel lettore che
vorrà servirsene scrupolosamente e coscienziosamente.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
IO VOLO – guida sicura al viaggio astrale, di
Anthony Martin
Il viaggio astrale, o sdoppiamento, è
la capacità di viaggiare oltre il corpo
fisico grazie a quel veicolo sottile
che è la nostra psiche. Questo sintetico ma completo e funzionale
testo ci consente un’autentica iniziazione all'argomento, teorica e
pratica. Il manuale descrive tutte
le più importanti tecniche di sdoppiamento, non tralasciando di
menzionare anche le migliori condizioni ambientali, fisiche e mentali per ottenere questa
particolare esperienza ed evitarne gli eventuali rischi.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
YOGA GIORNO PER GIORNO - il vero volto
dell’Hatha Yoga Tantrico, di Ugo Plez
Questo non è l'ennesimo, ripetitivo manuale di yoga: l'opera
offre un approccio originale e
rivoluzionario alla pratica dello
Hatha Yoga secondo la visione
della scuola tantrica, e vi si insegna a praticare le posture, le tecniche respiratorie, le pratiche sulla
mente e sui chakra con una consapevolezza e uno spirito del tutto
nuovi. “Questo trattato è stato scritto per chi intende darsi da fare impegnando tutte le sue possibilità per superare la condizione umana partendo dalla condizione umana.”
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro

CURARSI CON LO YOGA
MANUALE DI YOGATERAPIA
Questo libro parla della salute e del benessere dal punto di vista dello yoga,
mediante un approccio globale e
olistico, che tenga conto degli
aspetti fisici quanto di quelli interiori.
I numerosi esercizi yoga descritti e
illustrati in questo libro (tecniche
posturali, respiratorie, sensoriali,
energetiche e mentali) hanno tutti uno
scopo fondamentale: consentire a chi
li mette in pratica di recuperare l’equilibrio psicofisico e alleviarsi dei mali che
lo affliggono, fino a giungere alla guarigione.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
L'INFLUENZA MAGNETICA
sviluppo e uso del magnetismo personale e
curativo,
di Paul Clement Jagot
Quest’opera tratta approfonditamente del magnetismo umano e
delle sue applicazioni nel campo
dell'influenza personale e in quello terapeutico. Essa spiega in
maniera semplice, chiara e
scientifica, partendo dalle basi,
cos'è il magnetismo, come lo si
può coltivare in se stessi e quindi applicare concretamente per
ottenerne innumerevoli benefici e
risorse. Nella seconda parte vengono dettagliatamente
esaminati gli aspetti curativi del magnetismo e come
impiegarlo nel trattamento di numerosi disturbi fisici e
mentali, in abbinamento alla suggestione ipnotica e psichica, e indicando, caso per caso, la tecnica terapeutica
più adatta.
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
ABBI CURA DI TE!,
di Fabrizio Garro
La bibbia del Benessere, l’essenza della Naturopatia, il manualone della Salute: ricco di consigli,
rimedi, tecniche, suggerimenti,
ricette, segreti, provenienti dalle
più autorevoli metodiche naturali… difficile trovare un testo
più completo ed esauriente,
frutto di decenni di ricerca e di
sperimentazione!
Prezzo di copertina: 16,00 euro
prezzo scontato: 13,00 euro
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Edizioni Mediterranee
Un vastissimo catalogo specializzato in testi di yoga, zen,
meditazione, scienze dello spirito, arti marziali, alchimia,
esoterismo, medicine complementari, psicologia...
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