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 ALLA SCOPERTA DEL MASSAGGIO CELESTE
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 CORSI DI FORMAZIONE A ROMA & ANTICIPAZIONI ESTIVE
 SEXANANDA, LA VERA ARTE DEL TANTRA

UN TEMPO PICCOLO
Diventai grande in un tempo piccolo
mi buttai dal letto per sentirmi libero
mi truccai il viso come un pagliaccio
e bevvi vodka con tanto ghiaccio
scesi per la strada e mi mischiai nel traffico
Rotolai in salita come fossi magico
e toccai la terra rimanendo in bilico
mi feci albero per oscillare
trasformai lo sguardo per mirare altrove
e provai a sbagliare per sentirmi errore
Dipinsi l’anima su tela anonima
e mescolai la vodka con acqua tonica
poi pranzai tardi all’ora della cena
e mi rivolsi al libro come a una persona
guardai le tele con aria ironica…

EDIZIONI ISU
NOVITÀ IN USCITA!!!
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!
MASSOTERAPIA & TECNICHE DI
MOBILIZZAZIONE
di Marco Mazzarri
Guida illustratissima
alle tecniche del massaggio massoterapico
e della mobilizzazione
articolare: un manuale chiaro ed accessibile, utilissimo per tutti
coloro che esercitano
l'arte del massaggio
senza essere fisioterapisti.

E mi giocai i ricordi provando il rischio
poi di rinascere sotto le stelle
dimenticai di colpo un passato folle
in un tempo piccolo
Ingannai il dolore con del vino rosso
e buttai il mio cuore per qualunque cesso
mi addormentai con un vecchio disco
raccontai una vita che non riferisco
raccolsi il mondo in un pasto misto
Dipinsi l’anima
su tela anonima
e mescolai la vodka con acqua tonica
e pranzai tardi all’ora della cena
mi rivolsi al libro come a una persona
guardai le tele con aria ironica…
E mi giocai i ricordi provando il rischio
poi di rinascere sotto le stelle
dimenticai di colpo un passato folle
in un tempo piccolo.
(Califano)

VIDEOCORSO DI
TRATTAMENTO DEI
TRIGGER POINTS
di Giusva Gregori
Per la prima volta in
assoluto, un DVD dedicato al trattamento
dei TRIGGER POINTS,
ovvero alle aree di
tensione e di dolore
muscolare. Una vera
Chicca, dedicata ai cultori del massaggio e del lavoro sullo psicosoma.
IN USCITA A FEBBRAIO
Dvd + fascicolo illustrato

Note e contronote
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ari ISUcuriosi, con il mese di Aprile entriamo
ufficialmente in quello che è, ormai, l’ultimo
periodo dell’anno didattico, almeno a Roma …
già, perché l’incessante attività dell’ISU prosegue poi con
gli stage estivi, ai quali dedicheremo il prossimo numero
(che uscirà anticipato in maggio), anche se quest’anno
un po’ ridotti nei tempi…
Se contate quanti sono i corsi proposti in questo
numero, soltanto a Roma ed escludendo i "residenziali",
vedrete che sono più di 20, concentrati in così poco tempo
e in concomitanza con le attività già iniziate mesi fa…
come sempre, sappiamo già che non tutti partiranno, ma
ciò non muta le nostre migliori intenzioni nel proporli…
Il doblone dorato, un innocente vezzo apparso sulla
copertina del numero scorso, ha fatto discutere e sollevato domande e battute ironiche… e chi se l’aspettava?
Infatti, mentre nel sito ISU compare un "innocuo" e
celebrativo doblone con la scritta "ISU, 20 ANNI DI
ATTIVITÀ", il sottoscritto, un po’ per ironia, un po’ perché riteneva troppo pomposo e superbo proporre lo stesso testo in copertina, ha preferito "giocare" un po’ con la
didascalia che accompagna il monetone dorato, preferendo "ISU: 20 ANNI DI RESISTENZA", che per me significa anche diverse cose…
Sono arrivati diversi messaggi, per altrettante interpretazioni di un’unica parola...
UNO, INTERPRETAZIONE NAZIONALISTA:
"Festeggiamo anche noi il 25 aprile, ma che c’entra con
l’ISU?"
DUE, INTERPRETAZIONE POLITICO-CROMATICA: "Lo sapevo che eri un comunista…"
TRE, INTERPRETAZIONE
preso il VIAGRA, eh?"

EROTICA: "Hai

QUATTRO, INTERPRETAZIONE AUTOCOMMISERATIVA: "Stai sempre a piagne… tu piagni, piagni, ma intanto…"
Aggiungo che un tecnico riparatore di radio e TV
avrebbe detto che ero rimasto arretrato, tecnicamente,
parlando di "resistenze"…
Ora, se avessi scritto, come insistevano mio cugino e
il Razza, "20 ANNI DI ATTIVITÀ", nessuno avrebbe lavorato di fantasia… è comunque sempre interessante vede-
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Foto di copertina,
© Marcello Fontana

re come ognuno si costruisce da solo la propria realtà dei
fatti e delle cose che vede… se bastano 4 parole, immaginate un po’ che FILMONI ci si possono creare avendo
sottomano degli spunti più impegnativi… niente di strano, allora, che non ci si capisca quasi mai.
Adesso, siccome a me giocherellare con le parole
piace (altro non m’è rimasto), stavolta tolgo la "resistenza" e aggiungo un altro "motto", in fondo viviamo nel
paesi degli slogan, no?
Messo così, sembra quasi che io debba presentarmi
alle prossime elezioni, ma non è così, non preoccupatevi:
sarei un pesce fuor d’acqua anche lì.
Buona Primavera e buona Pasqua a Tutti/e.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it
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I L S I TO I N S I TO
Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

RIVISTA TRIMESTRALE DI
INFORMAZIONE, CULTURA,
UMORISMO, COSTUME E
MALCOSTUME DELLA
"NUOVA ERA"

www.istitutodiscienzeumane.org
Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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VADEMECUM all’ISU e ai SUOI CORSI:
NON AGITARSI PRIMA DELL’USO MA, SOPRATTUTTO,
LEGGERE BENE E CON MOLTA ATTENZIONE
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO: RIASSUNTO DELLE PUNTATE PRECEDENTI
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali ed occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano. Rientrano, fra le materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le terapie olistiche e naturali, le attività per la crescita personale e spirituale, e le scienze cosiddette "esoteriche". Per la realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori,
esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive,
pubblicazione di manuali, testi e audiovisivi. L’Istituto è, al tempo stesso, laboratorio, scuola, centro, punto di
aggregazione e casa editrice per tutte le persone che oggi, sulla scia di un sempre più sentito spirito di crescita personale ed espansione delle proprie possibilità interiori, vogliono impegnarsi attivamente e positivamente nella cura e nel perfezionamento di sé e del proprio prossimo.
VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE...
4

LE SEDI DEI CORSI SONO A ROMA, PRESSO:
- ISU, Lungotevere Portuense, 158 (zona Stazione Trastevere)
- STILL INSTITUTE, via Filippo Vassalli, 21 (zona Aurelio-Boccea)
Tutte le attività dell’ISU (corsi, stage e similari...) sono esclusivamente riservate ai soci: pertanto, ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi versando annualmente la quota di 30,00 euro (questa quota include
anche l’abbonamento a Jasmine e tre nostri libri in omaggio).
Tutti i corsi proposti possono essere avviati con un minimo di partecipanti, dietro richiesta esplicita degli insegnanti: per consentirci di lavorare bene e in armonia vi preghiamo, SEMPRE & COMUNQUE, di prenotarvi almeno una settimana prima dell’avvio del corso che v’interessa. Eventuali "ritardatari" saranno perdonati, però dateci una mano!
Per i non residenti, è prevista la possibilità di pernottare gratuitamente presso la nostra sede, purché adattabili. D’altro canto, l’ISU non è un albergo né può essere tramutato in "accampamento", per almeno dieci valide ragioni: pertanto tale servizio è riservato esclusivamente ai corsisti, e per il periodo inerente al corso da
essi frequentati.
Per coloro che desiderano stare più comodi, su richiesta possiamo fornire alcuni indirizzi di pensioni, B&B ed
affittacamere in ambedue le zone, a prezzi accessibili (non prenotatevi mai all’ultimo momento: di solito c’è
molta richiesta): potete richiedercela, la inviamo via e.mail, o per fax… come preferite!
SERVIZIO INFORMAZIONI E DI SEGRETERIA
Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, con orario 16.00/20.00, al seguente numero: 349 6539246 –
per informazioni, prenotazioni, ordinazioni editoriali.
Il nostro fax, invece, è lo 0761 609362.
Poiché la segreteria dell’ISU (ma non la sede dei corsi, che è SEMPRE a Roma!) è stata da tempo trasferita
fuori città, possiamo ricevervi in sede soltanto il sabato e la domenica mattina, per eventuali acquisti o informazioni specifiche, esclusivamente previo appuntamento telefonico!
COME RAGGIUNGERCI
Su richiesta diamo dettagliate informazioni al telefono o via e.mail; ricordiamo, inoltre, che è possibile loca-
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lizzare esattamente le due sedi grazie al sito www. maps.google.it
COME ASSOCIARSI & ABBONARSI
Associazione ed abbonamento sono interdipendenti, come le classiche due facce della medaglia: chi si
associa è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente "associati", entrando così a far parte
di questa grande famiglia di esseri bizzarri che è l’ISU, e vi arriverà anche la rivista.
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte ed iniziative, non è
indispensabile frequentarci, ma si deve comunque inviare la somma di euro 30,00, che dà diritto comunque ad
avere tre nostri libri in omaggio.
In pratica:
· L’associato prende parte alle attività dell’ISU (regolarmente o saltuariamente), e riceve in abbonamento
Jasmine (quindi, è automaticamente anche "abbonato").
· L’abbonato, pur non frequentando le attività associative (per ragioni di distanza, di tempo o personali), condivide lo spirito e gli scopi sociali dell’ISU e lo sostiene versando una quota annuale (essa è rinnovabile, o
meno, di anno in anno, nella massima libertà), ricevendo regolarmente Jasmine.
COME SOSTENERCI: ULTERIORI SUGGERIMENTI
1. Volendoci bene ed apprezzando il nostro lavoro (gradite coccole e complimenti).
2. Frequentando le nostre attività ed acquistando le nostre pubblicazioni.
3. Parlando (se possibile) bene di noi e coinvolgendo le vostre amicizie e conoscenze nel frequentarci a loro
volta.
4. Diffondendo, per quanto possibile, notizia delle nostre attività, includendo in ciò la rivista e il nostro catalogo editoriale.
5. Mostrando verso di noi un po’ di tolleranza e di buona comprensione: anche se talvolta sembriamo un po’
burloni nei modi, aldilà di questo e per quanto possibile, siamo assai seri e scrupolosi nel nostro lavoro
nonché generalmente efficienti.

DA RICORDARE … SEMPRE!
A) Tutte le attività dell’ISU sono esclusivamente riservate ai soci: pertanto,
ogni fruitore dei nostri servizi deve associarsi
versando annualmente la quota di 30,00 Euro.
Sono inclusi nella quota: tre libri omaggio e l’abbonamento alla nostra rivista
JASMINE
B) Prenotatevi ai nostri corsi sempre PER TEMPO:
…una settimana prima, almeno, per quelli a Roma;
…quindici/venti giorni prima per quelli residenziali in hotel (capodanno, stage
estivi, etc.).
In caso di mancata partecipazione, siete pregati di avvisarci, grazie!
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Alla scoperta del
MASSAGGIO CELESTE
A cura di Claudia

LE INTERVISTISU, OVVERO:
LE INTERVISTE ISU RIVOLTE AI SUOI DOCENTI

UN INCONTRO CON ERIC LITTAYE

6

L

e interviste, raccolte dalla nostra
solerte Claudia
presso Autori e Docenti
ISU, sono realizzate col fine
di chiarire meglio ai nostri
lettori le tematiche che essi
insegnano e il loro approccio alla materia, soprattutto quelle che ancora sono
meno note al grande pubblico…

Come sei approdato al
massaggio?
Sono approdato al massaggio
quando viaggiavo in Cina 15 anni fa.
Allo stesso modo del Qi Gong in
Cina, il massaggio è praticato negli
ospedali per curare diverse malattie in modo semplice ma con grande
efficacia. Più tardi, a Parigi, ho partecipato a dei seminari. Sono stati i
miei primi passi in questo mondo.
Quando ti sei avvicinato
al mass vietnamita?
Ho scoperto il massaggio vietnamita qualche anno fa quando visita-
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vo per la prima volta il Vietnam. Ho
riscontrato nel modo di massaggiare una parte del loro spirito, come
la relazione di rispetto che si installa tra il cliente e il massaggiatore.
In che modo le radici
della cultura vietnamita si
ritrovano in questo massaggio?
Ho imparato questo massaggio
con molto piacere perché risuonava
in me come qualcosa di familiare, e
volevo integrare questo aspetto
delle mie radici.
Quali sono i principi su
cui si basa, e quali stili vengono utilizzati in questo
massaggio? È possibile,
inoltre, personalizzare il
massaggio in base alle esigenze del cliente?
Il massaggio non segue il percorso dei meridiani ma una sequenza
che si adatta ad ognuno secondo i
propri bisogni. Usiamo la digitopressione e l’impastamento per
sciogliere le tensione muscolare, le
tecniche d’allungamento e di vibra-
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zione per ripristinare più mobilità
nelle articolazioni, le manovre di
sfioramento per rilassare e riattivare la circolazione energetica e sanguigna. Inoltre, ho aggiunto la mia
pratica di pranoterapia per rafforzare l’effetto energetico del trattamento.
Gli oli, con le loro fragranze, in che modo aiutano l’esecuzione di questo massaggio?
Generalmente, come per tutti i
tipi di massaggio, gli oli usati devono essere nutrienti, protettivi ed
elasticizzanti. Per il massaggio vietnamita Il massaggiatore può anche
usare un semplice olio neutro che
favorisca la fluidità delle sue manovre.
Parlando di benefici ed
applicazioni,
cosa
puoi
dirci? E quanto dura una
seduta, a quale tipo di clienti è più utile?
Questa tecnica è efficace per
tutti: non soltanto dona un effetto di
largo benessere, ma aiuta pure le
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Amici ISUISTI:
chi è interessato a
"raccogliere il testimone" per questo tradizionale metodo di
massaggio è pregato
di farsi avanti… Eric
Littaye non si fermerà
in Italia ancora per
molto, vi suggeriamo
di non rinviare il corso
ad una prossima data,
poiché probabilmente
non ci sarà…

persone che soffrono di mal di
schiena, di problemi alla zona cervicale, o per quelli che hanno le
gambe "pesanti" e un senso di stanchezza in generale.
Per realizzare un buon trattamento vietnamita ci vuole da un’ora
a un’ora e un quarto, e si dovrebbero ricevere almeno 2 trattamenti al
mese.

7

Un consiglio, o un messaggio, per i nostri per i
nostri lettori?
Considero il massaggio come
una terapia quotidiana, non solo
capace di curare ma, soprattutto, di
prevenire le malattie e di migliorare
la vita dell’individuo… per questo
consiglio di non ridursi all’ultimo
momento per prendere un appuntamento: non c’è bisogno di "stare
male" per ricorrere al nostro massaggio, può invece diventare un piacevole stile di vita.

Eric Littaye durante
un trattamento
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Esercizi a coppie ed
esercizi di gruppo nello yoga
dinamico, OKI-DDO YOGA
di Vittorio Calogero

V
8

ittorio Calogero
ha
realizzato
già tre opere
sullo Yoga dinamico e correttivo, l’ultima delle quali
è stata recensito in questo
numero… se siete interessati a fare pratica con lui,
o a diventare conduttori di
classi, frequentate il suo
corso, che inizierà da fine
maggio.

Può darsi che il praticante di Hatha
Yoga, abituato alle posizioni standard dello Yoga classico, eseguite in
solitudine ed immobilità, trovi strano
sentire parlare di esercizi Yoga eseguiti in coppia o in gruppo.
Eppure nella tradizione dello
Yoga tantrico, la meditazione in coppia rappresentava una pratica
costante, per entrare in contatto con
le nostre polarità e sperimentare la
totalità dell'essere.
Inoltre lo Yoga, che significa
"unire", si può riferire sia all'unione
tra mente, corpo e spirito, sia alla
nostra unione spirituale con la natura
e le altre manifestazioni del creato.
Credere che lo Yoga debba essere
praticato "seriamente" non c'impedisce per niente di gioire della sua pratica, condividendo in allegria con gli
altri le bellezze del creato.
Praticando esercizi in coppia,
possiamo eseguire molte delle posizioni praticate nell'Hatha Yoga, con il
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vantaggio che il
nostro compagno
può essere anche
il nostro specchio, oltre che un
aiuto valido all'esecuzione dell'esercizio.
La pratica in coppie ci aiuta ad
uscire dai limiti ristretti del nostro
ego e ci consente, se lo vogliamo, di
aprirci all'altro, di sviluppare la
nostra capacità d'empatia, di vedere
che sopra le apparenze fisiche, alle
quali spesso diamo fin troppa importanza, sotto la corazza protettiva che
ognuno di noi potrebbe avere costruito, c'è un cuore ed un'anima desiderosi di aprirsi e di condividere le proprie emozioni e i propri sogni.
Per me, che ho inserito gli esercizi di coppia e di gruppo come una
parte essenziale del mio lavoro d'insegnante, è bello vedere come le persone che partecipano ai seminari di
Oki-do Yoga possano mutare il proprio atteggiamento. All'inizio si
mostrano "riservati" e questo fa sì
che gli altri partecipanti, compreso il
conduttore del seminario, continuino
ad esercitare la capacità umana di
fantasticare, proiettare, giudicare
ecc. - sono, queste, cose in cui siamo
tutti molto bravi.
Mano a mano che gli esercizi in
coppia vengono praticati, finalmente
il ghiaccio si rompe, si comincia ridere, si abbandonano le reticenze, e il
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"calore" umano -inteso in senso fisico
e metaforico - si diffonde, si comunica più liberamente, si abbandonano i
"giudizi" e si comincia e vedere l'altro
per quello che realmente è: una persona che ha un bisogno di contatto
fisico e spirituale, che vuole dare e
ricevere amore.
Ci sono altri aspetti che rendono
efficaci gli esercizi in coppia e in
gruppo praticati, secondo gli insegnamenti del Maestro Oki.
1) Durante le pratiche viene enfatizzata l' importanza di utilizzare lo
Hara e di concentrarsi sul Tandem, o
Dantien, localizzato nell'area sotto
l'ombelico e considerato in Oriente il
Centro energetico del corpo..
2) Molti esercizi si eseguono con
più facilità e sono più efficaci rispetto alla pratica individuale.
3) Per eseguire esattamente alcuni esercizi correttivi è indispensabile
avere un partner, per identificare il
punto di blocco e/o squilibrio nel
corpo.
4) Lo stesso esercizio si può eseguire con persone diverse con il vantaggio, per il praticante, di potere
sperimentare le proprie abilità, ma
anche i limiti e di collaborare con

N

E

persone diverse. In genere si sconsiglia di praticare sempre con la stessa persona.
Sugli esercizi di "gruppo", non è
facile dare descrizioni verbali.
Posso solo condividere la mia
esperienza personale di qualcosa
che ricorre costantemente: quando il
gruppo è numeroso, ci si diverte
molto di più e ognuno trae maggior
profitto dall'esperienza collettiva.
Oltre ad esercizi rinforzanti e
purificanti, alla fine di una sessione,
pratichiamo una serie di esercizi
durante i quali ripercorriamo metaforicamente, a grandi tappe, il processo di evoluzione biologica dell'essere umano: dopo le alghe, imitiamo i
pesci, i coccodrilli, i conigli, i canguri, le scimmie, per arrivare al cowboy, simbolo dell'uomo che, avendo
ottenuto "il dominio" sulla natura e
sugli altri essere viventi, ha raggiunto il culmine dell'evoluzione arrivando allo stadio chiamato da alcuni
ottimisticamente
dell'uomo
"sapiens", e da altri pessimisticamente dell'uomo "demens" .
Così, sbuffando, sudando e ridendo, creiamo un palcoscenico in cui
ognuno di noi è attore e spettatore.
Ridiamo di noi e degli altri, magari
imprechiamo con noi stessi, pensando che avremmo potuto fare meglio,
ma comunque sentiamo l'effetto catalizzante di un entusiasmo collettivo,
una sinergia che ci spinge a dare il
meglio di noi, per non sentirsi il
"fanalino di coda o il guastafeste" del
gruppo.

È compito del "conduttore" del gruppo
spiegare chiaramente
l'obiettivo d'ogni esercizio in coppia o collettivo, incoraggiare ognuno
a dare il meglio di sé, a
superare delle convinzioni limitanti (per
esempio: "io non sono
capace"!) e nello stesso
tempo vigilare affinché
ognuno rimanga centrato nella propria energia,
per salvaguardare la
propria e l'altrui incolumità.
Anche le foto che
accompagnano questo
scritto sono solo un barlume di ciò che è possibile sperimentare, privi di
giudizi e… pregiudizi.
"Esperienza significa essere presenti alle proprie percezioni" (1)
In conclusione, tutto quello che
abbiamo scritto sono parole ed affermazioni, che possono essere utili
solamente se decidiamo di fare un'esperienza diretta. L'atto di pensare è
necessario ed utile, purché costituisca lo stimolo alla sperimentazione
diretta.
Sperimentare significa smettere
di pensare ed incominciare ad agire.
"Per andare oltre i limiti dell'intelletto bisogna sperimentare senza valutazioni, aspettative o giudizi" (2)

NOTE
(1) Si consiglia vivamente
la lettura del libro di Harry
Palmer, "Vivere deliberatamente", Edizioni Gruppo
Futura, dal quale questa
citazione è stata estratta.
(2) Ibidem

Per apprendere le basi
dello yoga dinamico
e a coppie,
Ediz. ISU, 22,00 euro
(VHS + manuale
illustrato),
opera prima dell’Autore
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RISVEGLIO DI PRIMAVERA:
PASQUA 2009 A PESARO
GLI STAGE RESIDENZIALI DI VACANZA
E FORMAZIONE DELL’ISU, DAL 9 AL 13 APRILE
9/13 APRILE – OLODANZA (SESSIONE DI PRIMAVERA)
Stage residenziale di Pasqua condotto da ROMANO SARTORI, a Pesaro
9/13 APRILE – CORSO DI PRANOTERAPIA & CHINESITERAPIA
Stage residenziale di Pasqua condotto da GIANCARLO MURGIA, a Pesaro
9/13 APRILE – CORSO DI HOT STONE MASSAGE & STONE THERAPY
Stage residenziale di Pasqua condotto da DORIANA DELLEPIANE, a Pesaro
9/11 APRILE – CORSO DI MASSAGGIO HAWAYANO (2 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DUILIO LA TEGOLA, a Pesaro
10

11/13 APRILE – CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (2 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DUILIO LA TEGOLA, a Pesaro
FILOSOFIA DEGLI STAGE RESIDENZIALI
I CORSI RESIDENZIALI sono un capitolo a sé tra le tante attività promosse dall’ISU, poiché consentono l’opportunità di un maggiore e più coinvolgente contatto con gli insegnanti e le materie che essi professano, e con
il resto del gruppo.
Condividere dei giorni assieme, in un lavoro di ricerca comune, è una delle esperienze umane e di crescita
più belle, commoventi ed arricchenti per chi partecipa ad un gruppo esperienziale, una cosa che va molto aldilà di un ordinario "corso", generalmente inframezzato con gli "spezzoni" della vita ordinaria e i viaggi di andata-ritorno fra casa e sede del corso – situazioni che disperdono energia e concentrazione.
Ecco perché periodicamente, e non soltanto d’estate, vi facciamo alcune proposte da vivere e da partecipare intensamente, come soltanto in uno stage residenziale può essere fatto, concretamente.
LO "SCENARIO" DEI NOSTRI STAGE PASQUALI: L’"OASI SAN NICOLA", PESARO
L’Oasi San Nicola è una struttura molto solare ed accogliente, in un luogo ricco di storia e di tradizione. Exmonastero del XIII secolo, completamente e modernamente ristrutturato, con piscina esterna, è situato su
una stupenda e isolata collina, sulla Strada San Nicola, alla periferia di Pesaro e a due passi dal mare - ed è
veramente un’oasi: intorno avete tutta la quiete e il verde che potete desiderare… e un’ottima cucina!
Con un paio di chilometri si è già in spiaggia, oppure nel centro storico di Pesaro.
L’ISU vi conduce i suoi stage residenziali sin dal 1991.
Per visionare tutti i programmi residenziali di Pasqua, v’invitiamo a visitare il nostro sito:

www.istitutodiscienzeumane.org
…oppure, richiedeteceli e ve li spediremo per posta!!!
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2 0 0 9

"L’ALTRA VACANZA 2009 - I CORSI RESIDENZIALI ESTIVI DELL’ISU
CALENDARIO RIASSUNTIVO DEGLI STAGE-VACANZA ESTATE 2009 A PESARO (OASI SAN NICOLA)

GLI STAGE-VACANZA
DAL 9 AL 16 AGOSTO, LA SETTIMANA-VACANZA DI FERRAGOSTO "A TEMA":
"B & B" – BIODANZA & BIOENERGETICA Condotto da Luisa Giordano & Stefano Fontana
DAL 16 AL 22 AGOSTO, VACANZA IN OLODANZA Condotto da Romano Sartori

I CORSI DI FORMAZIONE

CORSI ESTIVI ED INTENSIVI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORI

I SETTIMANA - DAL 9 AL 16 AGOSTO
YOGA DINAMICO, CORRETTIVO & TERAPEUTICO Condotto da ROSANNA BRUNO & VITTORIO CALOGERO
RIFLESSOLOGIA PLANTARE INTEGRATA Condotto da PIERLUIGI FANTINI
SHIATSU (Livello "basic") Condotto da VITTORIO CALOGERO
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PRANOTERAPIA Condotto da GIANCARLO MURGIA
TECNICHE DEL MASSAGGIO – CORSO BASE (Massaggio circolatorio, Massaggio californiano,
Aromaterapia, Anatomia) Condotto da STEFANO FONTANA & PAOLO RAZZA
MASSAGGIO HAWAIANO Condotto da DUILIO LA TEGOLA

II SETTIMANA - DAL 16 AL 22 AGOSTO
Formazione OPERATORI TECNICHE DEL MASSAGGIO – CORSO PROGREDITO
(Linfodrenaggio, Chinesiterapia, Chiropratica, Anatomia) Condotto da GIANCARLO MURGIA
Formazione OPERATORI DI RIFLESSOLOGIA PLANTARE CINESE Condotto da PIERLUIGI FANTINI
OLODANZA Corso di formazione per olodancers condotto da ROMANO SARTORI
TUI NA - MASSAGGIO TRADIZIONALE CINESE (VISO & CORPO) Condotto da PAOLO ERCOLI
MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE Condotto da FABRIZIO SARRACINO
TRAINING MENTALE (Sono trattati nel corso: Training Autogeno, Autoipnosi, Psicocibernetica,
Respirazione, Meditazione, Pensiero Positivo) Condotto da STEFANO FONTANA
N.B. - Tutti i corsi di formazione per operatori prevedono il rilascio di un attestato come
"operatore" a titolo di certificazione, in relazione alla formazione avvenuta.

I programmi sono disponibili nel sito ISU già dal 20 di APRILE
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI

12

 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell’Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) – oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). Per visualizzare l’ubicazione
della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito: www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato (o "attestato", o "diploma"), incluso nel
costo.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell’allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l’allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell’allievo, la rata non versata in occasione dell’assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell’arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell’allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l’allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l’attestato previsto dal suo corso, lo studente deve essere in regola con il versamento della
totale quota di partecipazione prevista dal corso, e non avere accumulato troppe assenze.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l’elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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Corso di FORMAZIONE in TECNICHE del
MASSAGGIO
Condotto da STEFANO FONTANA, GIANCARLO MURGIA
PAOLO RAZZA & ROBERTO CALDARI

A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI
28-29 MARZO Mass. Circolatorio;
25-26 APRILE Mass. Californiano I
9-10 MAGGIO Mass. Californiano II + Aromaterapia;
6-7 GIUGNO Linfodrenaggio;
27-28 GIUGNO Massaggio Estetico;
26-27 SETTEMBRE Massaggio Psicosomatico
10-11 OTTOBRE Terapia del Massaggio
Il corso più esauriente e completo, ovunque imitato e da nessuno eguagliato, per
apprendere tutte le migliori e più importanti tecniche manipolative e per scoprire,
conoscere, rilassare, tonificare e far rifiorire il corpo e la mente attraverso le tecniche
del massaggio.
Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l’arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell’ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare gli stage perduti durante l’anno in
corso o nel seguente.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
telo da mare o lenzuolino, tuta.
Costo del corso di formazione completo: 1.350,00 euro, ripartiti nelle seguenti 7 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro, e le successive sei rate di 150,00 euro ognuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell’intero corso in un’unica soluzione di 1.215,00
euro + iscrizione associativa.
Materiale didattico offerto: un libro, tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di
musica rilassante per accompagnare i trattamenti.
Nota: ci si può inserire anche a corso avviato,
recuperando successivamente nel corso dell’anno didattico!
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Corso di MASSAGGIO del VISO MASSAGGIO
TRADIZIONALE ESTETICO CINESE
Condotto da PAOLO ERCOLI

A ROMA, SABATO & DOMENICA 4 / 5 APRILE
Questo stage offre la possibilità di apprendere una validissima tecnica di massaggio, di tradizione millenaria
ma (in occidente) da pochissimi conosciuta ed applicata, espressamente dedicata al viso.
Un piacevolissimo trattamento di bellezza, ma anche di salute per la pelle e per tutto il corpo, che si articola
in circa venti tecniche diverse per massaggiare tutto il viso, il collo, il mento, la nuca, i capelli… Al termine
del seminario si ha la capacità di eseguire un trattamento completo sul viso di una persona che non ha particolari problemi di pelle.
Tutti coloro che applicano il massaggio nel settore estetico DOVREBBERO conoscere
questo metodo cinese di massaggio facciale, tanto raro e poco noto quanto efficace,
che dona risultati difficilmente raggiungibili con altre metodiche, aggiungendo alla professionalità dell’estetista e del massaggiatore estetico uno strumento in più per distinguersi dalla stragrande maggioranza dei propri colleghi/e. Come non cogliere al volo
l’occasione?!?
Nota: chi ha specifici problemi di pelle del viso deve contattare preventivamente la nostra segreteria.

14

PROGRAMMA DEL CORSO:
Introduzione: la visione medica cinese; la cosmetica cinese; studio delle tecniche maggiormente usate; applicazione delle tecniche di base e di quelle progredite; lavoro di perfezionamento manuale; scambio di trattamenti di massaggio sul viso.
L’INSEGNANTE - Paolo Ercoli deve la sua formazione ad illustri insegnanti, tra i quali Necla
Humbarachi e Dao Gong Wu per il Taiji, Li Xiao Ming per il Qi Gong e a scuole come quella di Nguyen Van Ghi
di Firenze, Villa Giada, Accademia Italiana di MTC, per lo studio della Medicina Cinese ed il Tui Na. Ha studiato a Roma, Firenze, L'Aquila e Milano e con Jin Hong Zhu e Ding Xiao Hong dell'Università di Nanchino
oltre che con Franco Bottalo nell'Istituto DEO. Dal 1999 insegna Taiji e Qi Gong, è terapista e insegnante di
TuiNa ed insegna Medicina Cinese in diverse associazioni. È inoltre nel consiglio direttivo di OTTO,
Associazione Nazionale Operatori Tuina e Qigong.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato & domenica: ore 10.00/13.00 e14,00/17,00.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo e materiale per appunti. A tutti è richiesto di portare
due asciugamani e della crema idratante.
Per gli uomini: agli uomini è richiesta un’accurata rasatura del viso.
Costo: 220,00 euro
Materiale didattico offerto: una dispensa illustrata, curata dall’insegnante.
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Corso di TERAPIA CRANIOSACRALE
Condotto da GIUSVA GREGORI
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA, 4/5 APRILE, 9/10 MAGGIO & 6/7 GIUGNO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
La Terapia CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Proprio la Terapia CranioSacrale é spesso consigliata quando altre terapie possono essere rischiose, come
durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire
positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del’organismo.
La terapia craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l’infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della Terapia
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale.
Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici
del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale.
Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del soste-
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gno di moderne attrezzature didattiche.
La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l’esperienza
diretta. Viene inoltre consegnata all’allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti
trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO E DELLA TECNICA
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell’arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale.
Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del lavoro craniale, sia dal
punto di vista generale che specifico: ci introduce all’anatomia e alla fisiologia del sistema cranio-sacrale ma,
soprattutto, alla comprensione e all’applicazione pratica di questa tecnica, una delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le più importanti: mal di
testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
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PROGRAMMA DEL CORSO DI TERAPIA CRANIO SACRALE
Introduzione storica
Biotipologie e relazione craniosacrale
Il sistema craniosacrale e le sue relazioni con gli altri sistemi dell’organismo
Anatomia topografica e fisiologia di base
Presentazione del cranio e del sacro
Embriologia del cranio
Core link
Esercizi di abilità palatorie
Dispositivo cranio-sacrale. Impulso craniale
Fisiologia del meccanismo cranio-sacrale
Tempo di flessione e di estensione dell I.V.M.
Terminologia di base, metodologia palpatoria
Le membrane di tensione reciproca
Le suture direttrici
Disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di modificazione del ritmo e correzione delle disfunzioni del cranio e del sacro
Tecniche di G.O.T. del cranio
Disfunzioni del meccanismo cranio-sacrale e riduzioni
I 5 diaframmi tecniche di ascolto e di correzione disfunzionale
Il 4V e tecniche di bilanciamento craniale
Il cranio come mezzo di diagnostico
Tecniche fluidiche
Relazione tra S.N.A. e sistema craniosacrale
Massaggio craniale del bambino
IL DOCENTE - DOTT. GIUSVA GREGORI, Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
Presidente dell’ Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell’arte manuale e delle discipline olistiche
Responsabile dell’Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l’Università Cattolica A. Gemelli di Roma
Docente Universitario Del Corso CFU " Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l’Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma
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Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri
Subacquei di Roma
Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2
Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d’informazione ABC Magazine di Roma Nord
Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 650,00 euro, in tre rate mensili: 1a rata da 350,00 euro; 2a e 3a rata da 150,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO MIO-FFASCIALE
TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE DISFUZIONI
MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO

A Roma, 4/5 APRILE

Un nuovissimo corso targato "ISU", una tecnica di specializzazione moderna
e raffinata contro la tensione, il dolore e la degenerazione dei tessuti,
che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l’uno dall’altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione.
La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO

SABATO
Introduzione cenni Storici e sviluppo della metodica
Anatomia e Fisiologia del Sistema Fasciale
L’Utilizzo del Pompages sulla Fascia
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
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Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages del Sacro e delle Scapole
Esercitazioni Pratiche
Pompages del piccolo e grande Pettorale
Pompages degli Scaleni e del Trapezio
Esercitazioni Pratiche
Pompages dorsale degli IleoPsoas dei Piramidali
Esercitazioni Pratica
Pompages dei muscoli Ischio Gamba e Adduttori
Esercitazioni Pratiche
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DOMENICA
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno prima
Pompages muscolari arto inf.ginocchio, collopiede e piede
Pompages muscolari arto inferiore: retro e mesopiede
Esercitazioni Pratiche
Pompages articolari arto inferiore: ginocchio e piede
Esercitazioni Pratiche
Pompages muscolare arto superiore e mano
Esercitazioni Pratiche
Pompages articolari arto superiore e mano
Esercitazioni pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Esercitazioni Pratiche
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Pompages nucale del tratto cervicale alto
Esercitazioni Pratiche
IL DOCENTE Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
Corsista 5° anno in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/13.00 - 14.00/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 280,00 euro.
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Corso INTENSIVO di LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 18/19 APRILE
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall’insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un’efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA - Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiologia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato ore 9.30/13.00 - 14.30/18.00; domenica ore 9.30/13.00 - 14.30/17.00.
Occorrente indispensabile da portare con sè: un lenzuolo singolo o un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta). Consigliato anche un plaid.
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU - video
didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante).
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE & STONE THERAPY
Condotto da DORIANA DELLEPIANE
A Roma, corso completo, in due seminari mensili intensivi:

SABATO & DOMENICA 25/26 APRILE & 23/24 MAGGIO
COS' È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell’incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
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TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti.
È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un’arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d’america - ma anche, in
tempi ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite.
Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione, favorisce
l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per
l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano più a lungo il calore.
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COME SI PRATICA L’HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell’effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
L’Hot Stone Therapy è una tecnica tanto antica quanto innovativa, rivisitata e arricchita di nuovi spunti atti
a creare particolari modalità di trattamento decisamente molto piacevoli, e altamente apprezzate da chi le
riceve.
Il corso si articola in due fasi distinte: la prima prevede l’apprendimento della Hot Stone Therapy propriamente detta, e con le Hot Stones, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate, andremo a
trattare gli eventuali blocchi energetici a livello dei percorsi dei meridiani e dei chakra’s.
La seconda porta all’acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi, già
conosciuta in passato nella tradizione ayurvedica ed anche tibetana: riempiti con piccoli sassi caldi (pebbles)
e arricchiti con particolari sostanze naturali quali erbe e polveri curative, questi tamponi vengono ulteriormente riscaldati per ottenere un’applicazione ottimale che offre il massimo del confort.
Il corso offrirà un’ampia panoramica dell’arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l’utilizzo pratico delle suddette tecniche.

PROGRAMMA I STAGE
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull’Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell’effettuare il trattamento
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PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell’Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto

PROGRAMMA II STAGE
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Cenni sulla creazione e utilizzo della Stone Massage Therapy
Percorsi energetici, comparazione tra medicina indiana e cinese:
le tre tipologie nell’ayurveda in collegamento con i 5 elementi
i 5 elementi, logge e meridiani correlati secondo la tradizione cinese
Come praticare il riequilibrio energetico con le Hot Stones
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I "pebbles", piccoli sassi caldi: loro applicazione tramite metodiche di tamponamento
"Pebbles" e sostanze curative: criterio di scelta delle diverse erbe e spezie
Come creare i tamponi con "pebbles" e altri ingredienti per un massaggio personalizzato in base alla tipologia.
PARTE TECNICA:
Applicazione dell’Hot Stone Therapy e massaggio con i "pebbles"
Massaggio di base con i "pebbles"
Creazione dei tamponi e loro modalità di riscaldamento
Manualità essenziali
la sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Protocolli di posizionamento delle Hot Stones in base alle problematiche da trattare
Principali percorsi meridiani e chakra praticati con le Hot Stones
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall’insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE - Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di
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massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
Californiano e il Devamassaggio).
Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato principalmente con
pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice dei segenti titoli: VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE; MANUALE DI STONE THERAPY e di diverse altre opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 475,00 euro, in due rate mensili: 275 + 200 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: DVD + fascicolo + libro,
CERTIFICAZIONE: Si rilascia attestato di STONE MASSAGE & STONE THERAPY.
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
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A CHI È RIVOLTO IL CORSO:
non è adatto ai principianti, ma a tutti coloro che hanno già frequentato il primo modulo, o che sanno già praticare lo Hot Stone Massage, ma anche a chi è interessato soltanto all’uso terapeutico delle pietre in termini
di posizionamento (in questo modulo non verranno ripetute le manovre del corso base), e al particolare massaggio con i tamponi.
Infatti, le tecniche proposte in questo secondo modulo sono utilizzabili sia in abbinamento alle manovre di
massaggio apprese con il primo corso, sia utilizzate come trattamenti a sé.
______________________________________________________________________________________________

Corso di AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 26 APRILE
L’aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po’ accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non
perdetene l’occasione!
NEL PROGRAMMA
L’uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeutici.
Le applicazioni generali dell’aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele
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per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia
sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L’INSEGNANTE – Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.00/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

Corso di CHINESITERAPIA, MOBILIZZAZIONE
ARTICOLARE e CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

UNISTAGE A ROMA, 8/9/10 MAGGIO
Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di
riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l’efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue diramazioni spinali, con le relative zone d’influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni
della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d’intervento e d’emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: venerdì, ore 15.00/20.00; sabato, ore 9.00/18.00; domenica, ore 9.00/17.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: è essenziale portare del materiale per prendere appunti. Portare tuta e plaid.
Materiale didattico: due manuali illustrati introvabili.
Costo: 420,00 euro.
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Corso di MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al "Re dei massaggi"
Condotto da PAOLO RAZZA
A ROMA, IN DUE INCONTRI:

SABATO & DOMENICA, 9/10 MAGGIO & SABATO 6 GIUGNO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l’Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l’accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il
Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti 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: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
24

EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull’organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I’uso delle essenze che arricchiscono I’olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all’eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico – di tipo meditativo - sull’attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l’altro. C’insegna
ad ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
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INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DEL I STAGE: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
ORARI DEL II STAGE: sabato, ore 9.30/16.00.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta).
Costo: 340,00 euro, ripartiti nelle seguenti due rate, una per stage: 200,00 euro e 140,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: nel primo stage, un fascicolo illustrato con le sequenze dei vari
trattamenti; nel secondo stage, il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU),
video didattico con sequenza completa, curato dall’insegnante.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO CELESTE
Bôp Quy Cách Viêtnam - Massaggio Vietnamita
Condotto da ERIC LITTAYE
A ROMA, IN DUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA, 9/10 MAGGIO & 6/7 GIUGNO
Riflesso della cultura e dell’anima di un paese, il Massaggio Celeste vietnamita (Bôp quy cách viêtnam) è
un prezioso strumento per tutti coloro che desiderano realizzare un bel massaggio che sia tanto efficace che
piacevole. Se la ricchezza delle tecniche permette loro di alleviare parecchi disturbi comuni, quali problemi
di cervicalgia, mal di schiena, rigidità muscolare e articolare, questo massaggio mira anche al senso di benessere globale della persona.
Esso si effettua con olio, con l’ausilio di un lettino, e contempla il trattamento di tutto il corpo. Questa metodica, meravigliosa integrazione di diversi stili, fa largo uso di digitopressione, di trazioni, di mobilizzazione
articolare e di stimolazioni riflessogene; inoltre, le numerose manovre "classiche" di fioramento, impastamento, digitopressione, allungamento, vibrazione, pressione scivolata si alternano con fluidità per distendere, tonificare, stimolare la circolazione e rivitalizzare tutto l’essere.
Questo massaggio è anche sensitivo e, al di là della sequenza, l’operatore adatta il suo lavoro per rafforzare
l’effetto del trattamento secondo il bisogno della persona.
NEL PROGRAMMA (quattro giornate di teoria & pratica)
Primo giorno: dimostrazione della sequenza sulla schiena e pratica. Approccio energetico.
Secondo giorno: sequenza per gli arti inferiori.
Terzo giorno: sequenza per l’addome e gli arti superiori.
Quarto giorno: sequenza per il collo, il viso e il cranio.
L’INSEGNANTE Eric Littaye, docente di nazionalità francese, è metà vietnamita e metà cambogiano.
Durante i suoi viaggi in Cina ha scoperto le virtù delle terapie orientali, 16 anni fa. Da quel momento, ha
appreso diversi massaggi orientali, ai quali associa la pranoterapia per migliorare loro efficacia. Pratica inoltre il massaggio cambogiano, lo shiatsu Amma e il Massaggio Gestaltico sulla sedia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/ 13.00 - 14.00/ 18.00; domenica 9.30/ 13.00 - 14.00/ 17.00
Occorrente indispensabile: tre asciugamani (2 grandi e 1 piccolo), costume da bagno o altro, lenzuolino, materiale per appunti, tuta.
Costo: 420,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 220,00 euro e da 200,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall’insegnante e un CD di musica rilassante per
accompagnare i trattamenti.
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Corso di TERAPIA del MASSAGGIO
Applicazioni terapeutiche e curative del massaggio
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 16/17 MAGGIO
Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo
di lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite, insonnia, ansia, nevrosi.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/13.30
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
A Roma, corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

SABATO E DOMENICA, 16/17 MAGGIO & 13/14 GIUGNO

Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio
praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei templi
buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il
massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei
tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la
digitopressione i "sen", i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici sul
corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio Thai con la medicina tradizionale
cinese, ayurveda e yoga.
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L’INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio
Ayurvedico, si è diplomato presso "the School of healing arts" in San Diego California (USA). Appassionato
cultore dell’estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l’ospedale "Foundation of Shivago Komarpaj" in Thailandia, lo Yoga presso la scuola "The International
Sivananda Vedanta Centre" in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: sabato e domenica, 10.00/13.00 e 14.00/19.00.
Occorrente indispensabile: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, e una coperta.
Costo: 475,00 euro, rateizzabili in due rate: una da 250,00 e la seconda da 225,00.
Materiale didattico offerto: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall’insegnante), e una dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MAGIA RADIONICA
SIMBOLI, ONDE E CONOSCENZA:
CORSO TEORICO-PRATICO DI RADIONICA & RADIESTESIA
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 22/23/24 MAGGIO

DALLA MAGIA DI IERI A QUELLA DI OGGI…
SCOPERTE DEL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO
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Ogni essere umano ha in sé la possibilità di accedere, con la mediazione di strumenti radiestesici, alla
Memoria Universale o Coscienza Cosmica - in altre parole: al Tutto.
Possiamo paragonare questo "TUTTO" ad un’enorme, infinita libreria che contiene il sapere di ogni luogo e
di ogni tempo.
L’uomo, da sempre, ha cercato di trovare validi strumenti per accedere a questo sapere, poiché le sensazioni
di armonia che scaturiscono dalla bellezza delle forme e dei suoni gli fecero pensare che potessero essere utilizzate come mezzi di conoscenza.
È importante notare che ciò avvenne presso moltissimi popoli distanti tra loro come cultura ed utilizzando
metodi diversi, ma con il desiderio comune di raggiungere lo stesso fine.
Questi concetti si sono evoluti nel tempo integrandosi man mano con le nuove scoperte della scienza, senza
però mai perdere totalmente quell’alone di mistero che le accomuna tuttora con studi esoterici piuttosto che
scientifici.
Niente di più sbagliato, visto che proprio la fisica quantistica ci parla di microparticelle in movimento, ed
anche se la scienza ufficiale ci dice che ogni oggetto, ogni essere vivente emettono delle vibrazioni e sono
quindi in costante e perenne movimento, riesce piuttosto difficile ammettere che tutto ciò che ci circonda
vibri, perché non siamo in grado di vedere direttamente questo fenomeno.
Radiestesia significa "sensibilità alle radiazioni" e le radiazioni sono anch’esse di carattere vibratorio.
Viviamo in un mare di radiazioni da noi non percepite, che sono emanate ed assorbite da cose ed esseri
umani: per captarle, ed utilizzarle a nostro vantaggio, possiamo utilizzare validi strumenti, senza mai scordarci che è però l’uomo il più completo strumento di ricerca, e che tutti gli altri sono soltanto dei supporti che
facilitano la concentrazione dell’attenzione, vale a dire dell’energia mentale, per raggiungere lo scopo prefissato.
Se la Radiestesia studia le irradiazioni emanate da tutto ciò che ci circonda e ci insegna ad utilizzare
strumenti con cui possiamo intercettare tali vibrazioni (es, il pendolo), la Radionica è l’applicazione prati-
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ca della radiestesia, poiché ci introduce all’utilizzo di circuiti grafici o solidi geometrici quali la piramide.
Il corso proposto sull’argomento rappresenta quindi un valido ed utile mezzo per apprendere metodi antichi e
moderni per l’utilizzo pratico di queste teorie, conoscenze che permetteranno agli interessati di raggiungere
una maggiore armonia psicofisica e di imparare a considerarsi parte integrante della realtà che ci circonda.
Seguendo ed applicando seriamente e coscienziosamente le regole teoriche e pratiche divulgate in questo particolarissimo corso, tanto gelosamente custodite di solito, lo studente acquisisce dei mezzi operativi estremamente potenti e raffinati, che gli schiuderanno un universo di conoscenza e di potere ai
limiti del miracoloso…
NEL PROGRAMMA
* conoscenza e uso degli strumenti radiestesici:
detectore tattile
pendolo
biotensore
* la Radionica: cos'è, a cosa serve
* onde di forma e principali circuiti grafici e radionici:
Decagono di Servranx, circuiti di protezione energetica, Sagoma umana e altri…
* Quadrante delle quattro tipologie fondamentali collegate agli elementi della natura secondo la tradizione
cinese
* utilizzo pratico dei circuiti, e come operare una scelta ottimale degli stessi
28

* conoscenza ed utilizzo dei rimedi naturali:
floriterapici
colori
* creazione dei suddetti rimedi e di un Testimone con la Radionica
* pratica dei "mudra" abbinata all'uso del pendolo
* Biometro di Bovis
* Geopatie: rilevamento e neutralizzazione
* Feng Shui, ovvero "l'arte di disporre lo spazio"
* la piramide: i suoi segreti ed utilizzo pratico dello strumento
* animali - totem secondo la tradizione sciamanica e loro utilizzo terapeutico
L’INSEGNANTE - esperta nelle Arti Magiche, cromoterapeuta e radiestesista specializzata in radionica,
feng shui, interpretazione dei Tarocchi, naturopatia e floriterapia, Doriana Dellepiane è una nota insegnante di queste tecniche olistiche, che utilizza e diffonde con serietà e passione da oltre 15 anni.
Presso le Edizioni ISU ha pubblicato: "VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA", "VIDEOCORSO DI HOT STONE
MASSAGE", i libri "MAGIA RADIONICA", "MAGIA SESSUALE" e le "CARTE DEGLI INCANTESIMI".
INFORMAZIONI GENERALI
Orari del corso: venerdi, ore 17.30/20.30; sabato, ore 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/17.00, incluse pause
di ristorazione.
Occorrente: materiale per appunti e abbigliamento comodo.
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Costo: 220,00 euro
Materiale didattico fornito: è incluso nel costo l’indispensabile materiale didattico ed operativo di supporto al corso, fra cui quadranti e schemi radionici particolari, inediti nel libro "Magia Radionica", che l’insegnante consegna solo personalmente ai suoi allievi.
Per approfondire: è assai utile, anche perché UNICO nel suo genere, il testo operativo scritto dall’insegnante: "MAGIA RADIONICA" (Ediz. ISU, nuova edizione 2008, riveduta e ampliata ).
Certificazione: si rilascia attestato.
______________________________________________________________________________________________

Corso di FORMAZIONE in
MASSAGGIO VISCERALE
Massaggio e tecniche terapeutiche viscerali
Condotto dal Dott. GIUSVA GREGORI
A ROMA, IN DUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI

23/24 MAGGIO & 13/14 GIUGNO

Al nostro equilibrio psicofisico contribuiscono molti
fattori, non ultimo uno stile di vita attivo abbinato a
una buona dose di attenzione allo stress emotivo. Il
carico eccessivo di stress può portare a somatizzazioni a livello fisico, focalizzandosi preferibilmente
in alcuni punti nevralgici del nostro organismo. Il
corpo umano tende a mantenersi in equilibrio a
livello psichico, fisico e metabolico, con una spesa
energetica minima. Nel momento in cui l'organismo
è chiamato a reagire a un'aggressione, esso cerca
di conservare tale equilibrio, privilegiando l'assenza di dolore. Il sistema nervoso centrale adotta allora comportamenti di salvaguardia delle funzioni
principali, sacrificando la funzionalità dei sistemi
periferici e muscolari, che vanno incontro inizialmente a una perdita di elasticità e successivamente a una forma di fissazione acuta o cronica. Numerose sono
le persone che soffrono di disturbi alla colonna vertebrale con conseguenti dolori e difficoltà nel lavoro e nella
vita quotidiana. Queste patologie della spina dorsale spesso si ripercuotono a loro volta sulla funzionalità di
molti organi, in quanto proprio nella colonna sono situate le terminazioni del sistema nervoso periferico che
fanno capo agli organi interni. In questi casi interviene la manipolazione viscerale, che si fonda sull'armonia
dei movimenti degli organi e delle strutture corporee. All'interno del corpo umano vi sono movimenti, non particolarmente evidenti, ma di grande importanza. Quando, a causa di aderenze o tensioni, il movimento di un
organo non riesce ad attivarsi in modo coordinato e sincronico con gli organi adiacenti (o con le membrane
muscolari, le strutture fasciali o ossee), ecco instaurarsi un punto di discontinuità e disarmonia che può preludere a una malattia. Queste disarmonie equivalgono a centri di tensione all'interno delle pareti corporee.
L'osteopata francese Jean Pierre Barral ha sviluppato la tecnica della manipolazione viscerale per stimolare
le risorse naturali dell’organismo necessarie per rimuovere queste tensioni. La manipolazione viscerale, eseguita con una pressione lieve e precisa, sostiene i meccanismi naturali tesi a migliorarne l’efficienza e il funzionamento, dissipando gli effetti negativi dello stress, e ridando mobilità, tono e movimento ai tessuti degli
organi associati.
Questo corso vi introdurrà a delle tecniche al momento ancora poco note, forse… ma, di
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sicuro, straordinariamente efficaci come forma di trattamento manuale psicosomatico.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/12.30 - 13.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 420,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 220,00 euro e da 200,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Applicazioni psicoemozionali del massaggio
in relazione al corpo
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 23/24 MAGGIO

30

Ideale sintesi e prosecuzione del massaggio californiano, questo corso si occupa degli aspetti più sottili e
meno esplorati del massaggio: si tratta di un approfondimento che, partendo dalla base corporea e dalla comprensione dei meccanismi profondi insiti nel corpo, ci avvicina concretamente alla dimensione emozionale e
psicologica dell’individuo, nonché a quella affettiva. Nelle terapie psicocorporee, da sempre e sovente il massaggio viene utilizzato come parte integrante del trattamento terapeutico, spesso in abbinamento all’analisi
del paziente. Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno e di soccorso non solamente "fisico", ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle particolari relazioni
somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l’atteggiamento interiore che l’operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.
NEL PROGRAMMA
Massaggio e aspetti psicoterapici. Psicocorporeità e psicosomatica: la comunicazione tra corpo, mente, emozioni. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo e l’analisi del carattere. Comunicazione non verbale nei vari
aspetti e necessità di stabilire un contatto con paziente. Reazioni e relazioni neuro-muscolari. Massoterapia
ad indirizzo psico-corporeo ed i suoi effetti biologici. Tecniche di massaggio bioenergetico e psicosomatico.
"Ricarica & Protezione" dell’operatore: tecniche psico-energetiche di supporto al trattamento manuale.
L’importanza del rilassamento e della respirazione.
PER UN UTILIZZO MAGGIORMENTE PROFICUO DEL CORSO È CONSIGLIABILE:
Possedere già delle basi pratiche ed esperenziali nelle tecniche del massaggio:
Possibilmente, avere già frequentato il corso di Massaggio Californiano.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/13.30
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: ben 4 dispense illustrate!
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Corso di BENDAGGIO NEUROCINETICO
Il bendaggio funzionale nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

30/31 MAGGIO; 27/28 GIUGNO

Che cos’è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.
L’innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall’attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell’area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l’eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l’infiammazione;
diminuire l’anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
sostiene il muscolo senza limitare il movimento facilita il movimento, è eccezionale nel drenaggio linfatico e
in tutte le forme di stasi circolatoria, inibisce il dolore.
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull’evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L’efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell’ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente
dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il
B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un
valido supporto terapeutico per le problematiche legate all’insufficienza del sistema linfatico, riattivandone
il drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
NEL PROGRAMMA
1° MODULO – INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO
PROGRESSIVO), O "BENDAGGIO FUNZIONALE",
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E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
Concetti base del BNP, origini e storia
Principi di azione del nastro
Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e propriocettivo
L’omeostasi e la pelle neuronale
L’importanza del fuso neuromuscolare e dell’apparato del Golgi
Origine e inserzione muscolare
Le caratteristiche dei nastri
Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio.
Come nastrare i principali muscoli
Strenocleidomastoideo
Trapezio superiore
Splenio Capitis
Deltoide
Pettorale clavicolare e sternale
Piccolo rotondo
Grande rotondo
Gran dorsale
Piccolo e grande gluteo
Piramidale
Quadricipite
Ischiocrurale
Soleo
2° MODULO – T.N.M. APPLICATO:
UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE PROBLEMATICHE FISICHE
32

Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei legamenti, funzionale, linfatica
Applicazioni veloci nella cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni
sterno-clavicolari
Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare.
Tecnica di base nella instabilità multiassiale della spalla
Tecnica di base nel dolore del ginocchio
Tecnica di base nella tendinite dell’achilleo
Borsite della spalla
Sindrome da impingement
Sindrome da conflitto sub-acromiale
Epicondilite laterale del gomito e mediale
Borsite del gomito
Sindrome del tunnel carpale
De Quervains
Rizartrosi
Linfedema arto superiore
Cervico rachialgia
Colpo di frusta
Ernia discale cervicale
Lombalgia e dolore miofasciale
Distorsione della sacro-iliaca
Ernia discale lombare
Lombalgia acuta
Lombosciatalgia
Spondilolistesi
Coxartrosi
Borsite trocanterica
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Sindrome della bandeletta ileotibiale
Borsite del ginocchio
Lesione del legamento mediale del ginocchio
Sindrome di Osgood-Schlatter
Tendinite rotulea
Sublussazione della rotula
Legamento crociato anteriore
Distrazione del quadricipite
Alluce valgo
Fascite plantare
Piede piatto
Lesione del retinacolo dei peronei
Borsite retrocalcaneare
Distorsione della caviglia
Neurinoma di Morton
Scoliosi
Linfedema arto inferiore
IL DOCENTE- Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
Costo: 500,00 euro, ripartiti in due rate mensili di 250,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

Corso di FORMAZIONE in MASSAGGIO
in GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto dal Dott. GIUSVA GREGORI

A ROMA, 30/31 MAGGIO

Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma e bimbo. Sia
sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie,
crampi muscolari e problemi circolatori agli arti inferiori), sia
sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di elezione. Grazie a un massaggio specifico per
la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre
un rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che
psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in
modo naturale è ormai unanimemente riconosciuta; lo stress
induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigi-
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dire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di
nascite premature). D'altro canto, il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre
il peso della pancia provoca un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla
schiena per movimenti inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza,
grazie a un meccanismo ormonale che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle,
sottoposta a una notevole trazione, rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in
questa occasione risulta fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea che la donna deve affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea, con conseguente disorientamento psico-fisico.
Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo più efficace e naturale per prevenire e
risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale.
In conclusione, è fortemente consigliabile eseguire massaggi in gravidanza durante tutto tale periodo
e possibilmente anche dopo, al fine di agevolare il processo di normalizzazione dell'intero organismo (incluso il trattamento di eventuali cicatrici reattive) della "neomamma".
Corretta alimentazione, postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche di stretching e ginnastica pre-parto risultano altresì elementi integrativi e preziosi per un parto facile
e felice.
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MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza
I bisogni della mamma e del bambino
Il tocco nel sostegno alla futura madre, contenimento
Il tatto, esperienze pratiche
La comunicazione tattile, il tocco e le sue qualità
L’ambiente e gli strumenti
Conoscenza della propria modalità di contatto
Massaggio prenatale
Ascolto Addomino-pelvico
Descrizione delle tecniche di trattamento
Sequenze del massaggio in gravidanza
Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso
Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore
Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome
Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
Trattamento terapeutico e approccio olistico
Protocollo di trattamento durante la gravidanza
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 280,00 euro
Offertona di lancio: 220,00 euro
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Corso di TRIGGER e TENDER POINTS
Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
miofasciale, dei trigger point e dei tender point
Condotto da GIUSVA GREGORI
A Roma, corso completo, in tre seminari mensili intensivi:

SABATO E DOMENICA, 30/31 MAGGIO, 27/28 GIUGNO & 4/5 LUGLIO
Questo corso intensivo è volto all’acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all’acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d’intervento e trattamento manuale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE!
Questo stage, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle tecniche potenti,
sicure ed efficaci contro tale universale problema.
Per partecipare, è preferibile disporre di una conoscenza di base dell’anatomia topografica.
Per acquisire maggiori informazioni sui TRIGGER POINTS e le loro applicazioni, consultare i siti:
http://www.ergoshop.it/benessere/Denas/Sindrome%20dolorosa%20da%20punti%20trigger.htm
http://www.salus.it/dol/miofasc.html
http://www.eurom.it/medicina/ao/ao13_1_33.html

PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale
Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della letteratura internazionale
Fisiopatologia dei punti grilletto
Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e cenni di rimedi farmacologici
L’esame palpatorio
Reperti palpatori caratteristici generali
Attività di palpazione muscolare
Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
Test diagnostici funzionali
I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
Il trattamento del segmento muscolare
Le mappe di proiezione dei Trigger point
Le tecniche MET per il trattamento del dolore muscolare
La tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare
La tecnica di allungamento muscolare trasversale
Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
La pressione ischemica
Tecnica di stretch and spray
Metodica con microcorrenti
Tecnica di strain e counterstrain
Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
La cervicalgia di origine muscolare
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Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
Splenio del capo del collo e semispinale
Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed
inferiori
Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
Muscoli del pavimento pelvico
Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
Medio gluteo e piriforme
I muscoli rotatori profondi di anca
I flessori di ginocchio
Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
Sensibilità somato-viscerale
Classificazione del tipo di dolore
Semeiotica medica, trigger point e aree connettivali
Dolore viscerale
Esame aree connettivale e trigger point
Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
Trattamento del dolore da trigger nel bambino
Management del paziente/cliente
Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
Test di verifica dell’apprendimento
Chiusura dei lavori e rilascio attestato
IL DOCENTE - DOTT. GIUSVA GREGORI, Ft, OSTEOPATA S.Os.I.
Presidente dell’ Ass. Cult.le 3G FISIO OSTEOPHATHIC CENTER, per lo studio la ricerca e la diffusione della
scienza riabilitativa, dell’arte manuale e delle discipline olistiche
Responsabile dell’Ufficio Management dello Still Osteopathic Institute di Roma
Responsabile del tirocinio clinico dei corsisti in medicina osteopatica presso il S.Os.I. di Roma
Docente Universitario del Corso integrato di Fisiologia Mioarticolare del Corso di Laurea in Terapia
Occupazionale presso l’Università Cattolica A. Gemelli di Roma
Docente Universitario Del Corso CFU " Posturologia Integrata" presso il Complesso Azienda Ospedaliera S.
F. Neri di Roma
Docente Del Corso CFU "Triggers Points, aspetti fisiopatologici e clinici" presso l’Università Cattolica A.
Gemelli di Roma - Complesso Azienda Ospedaliera S. F. Neri di Roma
Carica di osteopata e fisioterapista del gruppo di supporto medico del Circolo Sportivo Carabinieri Subacquei
di Roma
Fisioterapista e Osteopata del Team Studio Combat - Qualità Life 2
Responsabile e giornalista della rubrica ABC Equilibrium e Vitamine ABC della rivista mensile d’informazione ABC Magazine di Roma Nord
Osteopata e Fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 620,00 euro, rateizzabili in tre rate mensili: la prima da 220,00 e le successive da 200,00 euro cadauna.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + dispensa illustrata).
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Corso intensivo di FORMAZIONE in
YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da VITTORIO CALOGERO
A ROMA, IN TRE SEMINARI MENSILI INTENSIVI: SABATO E DOMENICA

30/31 MAGGIO, 13/14 GIUGNO & 4/5 LUGLIO

PRESENTAZIONE
Questo corso, di inestimabile valore, è diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness.
Pur riconoscendo l’alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell’utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche
yoga, è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando,
comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
Infine, ma nota non di minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in Italia:
la maggior parte degli insegnanti yoga di stampo "classico" ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le
conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico:
"Sembra superfluo soffermarsi sui benefici che si possono ottenere dalla pratica dell’esercizio fisico in
genere e in particolare dalla pratica dello Yoga.
Una tradizione di migliaia d’anni e milioni di persone che praticano e studiano questa disciplina, in
tutto il mondo, costituiscono una prova concreta.
Il fatto che esistano tante scuole, è un fattore positivo, che dimostra la vitalità ed attualità
di una pratica, che si arricchisce con il contributo di vari Maestri.
Sotto quest’aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche
di Yoga Dinamico, insegnate dal Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari
stili di Hatha-Yoga, secondo la tradizione indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle
posizioni classiche, combinando saggezza tradizionale e conoscenze scientifiche."
A CHI È RIVOLTO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi.
Molto indicato anche per chi è coinvolto nell’insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere:
Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha dedicato la
sua vita alla ricerca dell’essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un
sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale ed agisce
sia sul piano fisico che su quello mentale.
È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui
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scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le
proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri.
La disciplina dell’Oki-do Yoga permette al praticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il "tanden", che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e del corpo.
Attraverso la pratica quotidiana dell’Oki-do Yoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all’ambiente e ricostituire la nostra capacità d’auto-guarigione.Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la mente
ad uno stato naturale di rilassamento.
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IL CORSO DI FORMAZIONE PER INSEGNANTI
Il corso ha un’impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva.
Posizioni classiche ed arcinote come il pesce, il cobra, l’aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle
variazioni, che permettono di correggere difetti posturali o aumentare l’effetto purificante e/o rafforzante dell’esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell’ Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i tre stage intensivi i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente.
Sperimenteranno una gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro.
Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
Siamo fiduciosi che ognuno sarà in grado di arricchire il proprio bagaglio professionale e acquisire strumenti
validi per aiutare gli altri a migliorare la propria salute e la gioia della pratica.
ILLUSTRAZIONE DI UNA SEDUTA STANDARD DI YOGA DINAMICO
Normalmente, in una classe di Oki Do Yoga, dopo avere mostrato dei movimenti preparatori che attivano la
circolazione, la muscolatura e il sistema nervoso, vengono insegnate un certo numero di posizioni classiche
dello Hatha Yoga classico, o "asana" che, secondo la nostra esperienza, sono tra le più efficaci ed adatte
all’uomo occidentale. Successivamente, viene eseguita una serie di esercizi propri dello Yoga Dinamico, utili
e specifici per rafforzare gli organi interni, snellire il corpo, correggere difetti della colonna vertebrale e della
postura, stimolare il sistema nervoso, e migliorare la funzionalità generale del corpo.
Si praticheranno poi, sul finire, esercizi effettuati in coppia, in cui si sperimenta la capacità di comunicazione e l’attenzione verso l’altro: il compagno diventa così lo specchio della nostra pratica, mentre si fa un’esperienza di scambio, gioia e creatività.
IL CONDUTTORE - Vittorio Calogero è laureato in giurisprudenza. Lasciata la professione, da quasi
30 anni si dedica allo studio di metodi naturali di guarigione e, a tale scopo, ha viaggiato negli Stati Uniti, in
Brasile, in India e in Giappone.
Fra le numerose esperienze, ne ricordiamo appena alcune fondamentali per la sua formazione:
nel 1983 ha trascorso quasi 12 mesi in India, studiando con vari maestri e in differenti Ashram.
Nel 1985 ha seguito un training e un tirocinio di sei mesi in Giappone sotto la guida personale
del Maestro Oki.
Da allora ha insegnato questa disciplina in vari Paesi d’Europa.
Il suo impegno è stato non solo quello di condividere la sua considerevole esperienza nel settore dello Yoga,
dello Shiatsu, dell’alimentazione e del lavoro sul corpo, ma di mantenere sempre uno spirito di principiante,
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senza attaccamenti a dogmi e credenze.
Instancabile viaggiatore, di recente ha deciso di concentrare in Italia il proprio insegnamento, con la speranza di potere contribuire, nel suo piccolo, alla presa di coscienza delle influenze che le nostre scelte quotidiane possono avere sulla vita e benessere non solo personale ma anche d’altri Popoli.
Vittorio ha uno stile d’insegnamento semplice ed accessibile a tutti; con il suo metodo amichevole e comunicativo condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo entusiasmo.
Già autore del VIDEOCORSO DI YOGA DINAMICO (Edizioni ISU, 2004) e del volume
illustrato YOGA DINAMICO (Macrodizioni, 2007), al momento sta preparando due nuovi libri:
uno sullo Yoga Dinamico, basato su esercizi correttivi ed in coppia, l’altro sull’Arte della longevità.
Altre interessanti informazioni possono essere reperite nel sito
www.vittoriocalogero.com
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
Costo: 660,00 euro, in tre rate da 220,00 (una per ogni incontro).
Speciale sconto: 600,00 euro effettuando il versamento in un’unica soluzione, durante il primo stage.
______________________________________________________________________________________________

Corso INTENSIVO di MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
39

Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, LUNEDI 1 & MARTEDI 2 GIUGNO (festivo)
Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi è un sistema di guarigione che si tramanda di generazione in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane. È basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è in contatto e che
quindi si può entrare in comunicazione con ogni cosa.
Gli sciamani Hawaiani Kahuna hanno compreso il collegamento tra la salute mentale e la salute fisica. Hanno
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l’operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno l’impressione di essere in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l’equilibrio nelle regioni più profonde della
persona.
Secondo la credenza Hawaiana, l’energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la nostra
presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa ci accade nella vita.
Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste tensioni direttamente con le
manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.
È massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero, a
seconda delle tensioni che l’operatore incontra durante il lavoro.
Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.
PECULIARITÀ DEL CORSO
L’insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica. L’apprendimento, che è immediato ed utilizzabile da
subito, consiste di un trattamento completo da 2 ore su tutto il corpo.
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I DUE LIVELLI DEL MASSAGGIO HAWAIANO
I corsi di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui sono strutturati in due livelli di apprendimento e consentono l’esecuzione del trattamento nella sequenza completa da 2 ore con il lavoro in posizione prona e supina.
Nel corso di Primo livello, come in questo caso, si apprende la sequenza completa di lavoro pratico sul corpo.
Per correttezza va detto che il Primo livello è già sufficiente in termini professionali, in quanto consente l’apprendimento della tecnica completa del massaggio lomi lomi, della durata di 120 minuti di trattamento.
Però, per chi desidera una preparazione integrale ed esauriente, è possibile frequentare il corso di Secondo
Livello, che aggiunge le tecniche Sciamaniche, propriamente utilizzate durante il massaggio, per prendersi
cura, aumentare la bellezza e ottenere una più ampia consapevolezza sensoriale e percettiva.

PROGRAMMA DEL CORSO

I GIORNO, MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
I GIORNO, POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
II GIORNO, MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
II GIORNO, POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
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IL DOCENTE - Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga
Massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert
e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all’estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/ 17.00.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall’insegnante.
______________________________________________________________________________________________

Corso INTENSIVO di TUINA
Corso base di Massaggio Cinese
Condotto da PAOLO ERCOLI
A ROMA, IN DUE STAGE MENSILI:

20/21 GIUGNO & 4/5 LUGLIO

Il Massaggio Cinese, insieme al Massaggio Ayurvedico, rappresenta la base e l’origine di tutte le tecniche
moderne di trattamento a base di manipolazioni, tanto orientali che occidentali. Pertanto, studiarlo ed approfondirlo oggi, significa risalire alle fondamenta stesse dell’antica arte del massaggio.
Il programma ha lo scopo di far prendere padronanza all’allievo con le tecniche manuali di base del TuiNa, e
di fornire gli elementi teorici e pratici necessari a rendere l’esecuzione dello stesso sicuro e piacevole. Parte
del corso è quindi dedicato allo studio dei fondamenti della Medicina Tradizionale Cinese sulla quale questa
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tecnica di massaggio affonda le sue radici teoriche. Il corso è aperto a tutti. Sono previsti livelli successivi per
approfondire la pratica.
Questo corso, aperto a chiunque, è particolarmente indicato:
A) Agli operatori di TECNICA SHIATSU, a sua volta derivata dal Massaggio Cinese, per
avere un adeguato complemento e completamento nella loro formazione terapeutica.
B) Agli operatori di TECNICHE DEL MASSAGGIO in generale, a scopo integrativo e di
perfezionamento.
NEL PROGRAMMA:
ELEMENTI DI MTC - I fondamenti filosofici; Yin Yang Wu Xing (le cinque fasi) e i cicli di generazione e di
controllo; Jing, Qi, Shen, Il sangue (Xue) ed i liquidi organici (Jin Ye); Il sistema degli Zang-Fu o degli
Organi/Visceri e dei Canali energetici (Meridiani) (Jing Luo); Classificazione dei Meridiani Principali e circolazione energetica; Le sfere funzionali degli Zang-Fu: Polmone, Intestino crasso, Stomaco, Milza, Cuore,
Intestino Tenue, Vescica, Reni, Ministro del Cuore, Triplice riscaldatore, Vescica Biliare, Fegato; Le cause
della malattia: i 6 Patogeni Esterni, lo stile di vita, le emozioni; La diagnosi: Le 4 metodiche, le 8 Regole diagnostiche principali.
TUINA - Le regole di base del TuiNa; Quando praticare e quando non praticare il massaggio: le indicazioni,
le controindicazioni e le avvertenze; Le manovre base del TuiNa: MoFa, RouFa, AnRouFa, GunFa, FenFa,
HeFa, TuiFa, NaFa, YiZhiChanTuiFa, ShunFa, BaFa, KouFa, JiFa, AnFa, CaFa; Tecniche di tonificazione e di
dispersione
Per chi volesse ulteriormente specializzarsi, è disponibile un successivo secondo livello, ovvero un CORSO PROGREDITO di TuiNa.
L’INSEGNANTE - Paolo Ercoli deve la sua formazione ad illustri insegnanti, tra i quali Necla
Humbarachi e Dao Gong Wu per il Taiji, Li Xiao Ming per il Qi Gong e a scuole come quella di Nguyen Van Ghi
di Firenze, Villa Giada, Accademia Italiana di MTC, per lo studio della Medicina Cinese ed il Tui Na. Ha
studiato a Roma, Firenze, L'Aquila e Milano e con Jin Hong Zhu e Ding Xiao Hong dell'Università di Nanchino
oltre che con Franco Bottalo nell'Istituto DEO. Dal 1999 insegna Taiji e Qi Gong, è terapista e insegnante di
TuiNa ed insegna Medicina Cinese in diverse associazioni. È inoltre nel consiglio direttivo di OTTO
Associazione Nazionale Operatori Tuina e Qigong.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: Sabato e Domenica 10.00-13.00 e 14.00-18.00.
Occorrente indispensabile da portare con sè: portare un telo per lettino, plaid, materiale per
appunti, abbigliamento comodo ed eventualmente un costume da bagno.
Costo: 340,00 euro, in due rate mensili: 1° rata 200,00 euro; 2° rata 140,00 euro.
Materiale didattico offerto: il VIDEOCORSO DI TUI NA (Edizioni ISU - video didattico corredato di
fascicolo illustrato, curato dall’insegnante).
Testi consigliati: Alcuni testi verranno proposti dall’insegnante a seconda delle necessità degli allievi. A
tutti può essere consigliato "Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese" di Bottalo/Brotzu (Ediz. Xenia) e
"Tuina" di C.Fan e altri (Ediz. Mediterranee).
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Corso di REIKI di 1°e 2° LIVELLO
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da GIANCARLO TAROZZI e/o MARIA ROSA GRECO

A ROMA, SABATO E DOMENICA 27/28 GIUGNO

Cosa è Reiki
Il Reiki è un antico metodo di guarigione naturale riscoperto intorno alla metà del 1800 da un monaco giapponese, Mikao Usui, ma le sue origini sono da ricercarsi in alcuni sutra buddisti che risalgono al V sec. a. C.
Il termine è composto da "Rei", che si riferisce all’Energia Vitale Universale, e "Ki" che rappresenta l’energia
di ogni essere vivente. Reiki significa, quindi, mettere in sintonia la propria energia personale con quella universale.
Praticare il Reiki vuol dire essere canali, cioè strumenti dell’energia che una volta entrata nel nostro corpo
si dirige spontaneamente dove è maggiormente necessaria, avviando un processo globale di autoguarigione
e di riarmonizzazione con la Realtà. Innesca processi che agiscono sul piano fisico, mentale, emozionale e
coscienziale. Non può mai essere nocivo.
Riesce a trovare la causa prima dei sintomi fisici, a riequilibrare le carenze vibratorie, energetiche e a ripristinare un equilibrio globale nell’individuo.
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IL PROGRAMMA
Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l’attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l’attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l’energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.
GLI INSEGNANTI
GIANCARLO TAROZZI - Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990
ed ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado,
Ha pubblicato tre opere sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki, Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia
all'Anima", tutti pubblicati dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il
Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all’Anima e Touch of Passion, ed è l’unico
Conduttore di One Experience© in Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente
dell'Associazione Pachamama. (www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO - Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di
articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze a livello internazionale. Lavora da tempo per introdurre anche in Europa un approccio terapeutico aperto all’integrazione con
metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche
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che ha appreso durante i suoi viaggi. Conduttrice della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura la sezione di Psicologia "SessualMente" del portale terranauta.it
INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione
telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato, ore 15.00/19.30; domenica, ore 10.00/14.00
Orario dei corsi di 2° livello: sabato, ore 10.00/13.00; domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: Sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.
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DA GURU TANTRANANDA A STEFANANDA
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uesto libro ci propone l’arduo scopo di comprendere
da vicino un grande
dilemma nella vita di ognuno: il
FEFFO.
Che cos’è? Donde è venuto? A cosa
serve? Perché si fa? Come funziona? Perché ne esistono uno, due e
tre? È bene assaporare i piaceri
della carne o è meglio essere vegetariani? Perché tutti ne parlano e
pochi lo fanno?
Insomma, Zio mio, ma perché hai
fatto tutto così complicato?
Rispondere a tali (ed altre!)
importanti domande è il senso di
questo originale e antico testo del
Grande
Maestro
Guru
Tantrananda Nandananda il
quale sapientemente, ai suoi bei
tempi, sentenziava: "Senza una
sana comprensione e accettazione
del FEFFO, che è il primo gradino
dell’infinita scala dell’Amore
Cosmico, non è possibile effettuare
alcun vero progresso di crescita
personale e spirituale e chi non
ammette ciò (illuso ed ipocrita)
non può solo per questo non ritenersi coinvolto poiché il FEFFO
non perdona: prima o poi si vendica!"

- 8a PARTE I CONFLITTI E LE LOTTE
TRA I DUE SESSI:
SONO PEGGIORI GLI UOMINI
O SONO PEGGIORI LE
DONNE?!?
(CHI VINCE E CHI PERDE?!?)
So bene che, a volte, potreste pensare che io ce l’abbia a morte con il
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genere femminile, ma non è così:
lo dicono solo i miei detrattori e i
miei concorrenti.
Per la verità, in tanti anni
sono stato piuttosto bistrattato e
talvolta me lo sarò pure meritato,
ma credo di essere abbastanza
obiettivo nelle mie esposizioni
pubbliche.
A volte mi vergogno d’essere
nato maschietto.
Solitamente, noi uomini
siamo sottosviluppati, veri e propri minorati, fisicamente, mentalmente e sentimentalmente,
rispetto alle donne.
SEXANANDA - La vera arte del Tantra"
E il guaio più grosso è che
Edizioni ISU, 1999
c’illudiamo ancora d’essere i
te) che il genere femminile sia indipiù forti.
In realtà, secoli di violenze e di spensabile all’umanità (e come dubisottomissioni barbare ai danni delle tarne, eh?!?).
Vi dirò, anche, che la mia princicreature femminili non sono serviti a
renderci superiori né a farci amare pale fonte di ispirazione sono proda esse che ora, per rivincita, come prio le donne, ma non confondetemi
un’ondata inarrestabile, ci stanno con quel vecchio satiro del
D’Annunzio (pur geniale, a suo
facendo un mazzo così.
Ora sono nei guai anch’io, solo modo: un tantrico sprecato), io sono
per il fatto di averci il pipino anziché più romantico, al massimo solo un
po’ cinico.
la pipina.
La verità è che l’uomo e la donna
Con questo mica voglio dire che
avrei preferito nascere donna, mica sono due esseri "diversi": è così difso’ scemo. Anche perché la donna mi ficile integrarli e, d’altra parte, a che
piace vista da questa dimensione, servirebbe allora il Tantra?
Avete presente il senso profondo
non dall’altra.
Dall’altra, avrei dovuto amare io i della parola "diverso": due cervelli,
maschietti ma voi sapete quant’è dif- due modi di esprimersi, di sentire, di
comprendere, di ragionare, diversi,
ficile e inutile. Spesso.
che non s’incontrano mai e che finiLe donne dicono agli uomini: scono coll’accusarsi, a vicenda, di
mille sbagli, cattiverie e persecuzioni
"siete tutti degli stronzi".
Gli uomini dicono alle donne: reciproche.
Io,
maschietto
benché
"siete tutte delle stronze".
Tantrananda - questa situazione l’ho
Per me, è uguale.
Però, aldilà di ogni schermaglia, già trovata così, mi ci sono trovato
ritengo onestamente (e tantricamen- immerso e ci sono cresciuto, mio
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malgrado.
Anch’io, come voi, sono un figlio e
un prodotto della cultura e degli
errori, delle male interpretazioni
nelle quali mi sono sviluppato, sono
vittima quanto voi, fratelli e sorelle,
soprattutto voi, sorelle, che state dall’altra parte della trincea.
Così, non riesco a "prendere
parte" né a sentirmi in colpa, seppure avessi voluto nascere e crescere in
un eden, ciò non mi è stato dato come a voi, del resto.
Questa realtà ho trovato e questa
realtà ho dovuto prendere.
Come fa una vittima a prendersela con le altre vittime?
Pur riconoscendo torti e stranezze da ambo le parti, universo maschile e universo femminile, che mai s’incontrano, non prenderò posizioni a
favore o contro.
Le donne sono incazzate, incazzate nere per secoli di soprusi, ingiustizie, violenze e sottomissioni, ma
ora ci stanno facendo scontare tutto,
ci stano facendo un cubo grosso così.
Poi sento tanti uomini che si
lamentano e imprecano perché le
donne non gliela danno, ma fanno
bene: perché dovrebbero?
Il tasso di uomini "meritevoli" è,
secondo me, spaventosamente basso.
Come fare a dar loro torto, nonostante tante loro incongruenze?
Sì, ora sono troppo aggressive e
troppo mascolinizzate, troppo ambiziose e vendicative, ma sono anche
dolci, tenere, pronte a sacrificarsi e
ad annientarsi, quando amano davvero, sono inoltre più abili, sensibili
e intelligenti, nella media, della maggior parte di noi uomini e ci stanno
surclassando, che vogliamo farci?
Sono perfino più brave e passionali anche a letto o altrove, come se
non bastasse tutto il già detto.
Davanti a tanto, m’inchino e mi
vergogno, quasi, di essere nato ometto.
Non potendo tornare indietro,
almeno per questa vita, a loro m’inchino e rendo omaggio, cerco e chiedo comprensione, e cerco anche di
averne per loro.
Adesso qualcuno potrebbe insorgere contro di me, sostenendo che

I

S

tesso troppe lodi in onore del popolo
donnesco a scapito di quello màsculo
e che magari vi ho degli interessi
connessi (maliziosi!).
Vi assicuro che non è così. Mi
sento solidale con le donne, cerco di
comprenderle, ma non le santifico,
come però non santifico gli uomini.
Di atti eroici, come di zozzate, ce
ne sono parecchi da ambo le parti.
La prossima volta vi narrerò la
storia, risalente a un po’ d’anni fa, di
una ragazza che riesce a sedurre e a
manipolare tre uomini contemporaneamente, a loro insaputa, e che poi
ottiene di metterli l’un contro l’altro,
lasciandoli scannarsi a vicenda.
Uno di quelli ero io.

un uomo e una donna che si uniscono?
E se il pipino e la pipina vogliono
incontrarsi, cosa volete fare, volete
impedirglielo?
In nome di chi o di che cosa?
I repressi, che a loro volta reprimono, non sono nati a causa di
"quello"?
E adesso venite a raccontarmi
che ormai non siamo più repressi e
che il sesso, pardon, lo slancio vitale non è più represso?
Ma sì che lo è, sì che ce l’hanno
impedito, coi loro dogmi e coi tabù
morali, religiosi, politici e schizofrenici.
Eccoli i responsabili che se la
ridono soddisfatti, a monte di una
catena interminabile di violenze, di
abusi, di aberrazioni, di discriminazioni e perversioni.
Se non si può fare una sterilizzazione sessuale di massa, facciamogliela alla base, nel cervello.
E così è stato, così è, società
malata.
Ma qualcuno se n’è accorto e
qualcosa è andato storto, benché
ormai la piaga sia talmente scavata e
profonda, talmente radicata nel
corpo, nel cervello e nell’anima da
non lasciare speranze per risoluzioni
definitive.
Sono esistiti, esistono ed esisteranno sempre pochi individui, poche
voci autentiche, che canteranno la
liberazione degli uomini e delle
donne nel loro deserto.
E finché ce ne sarà qualcuno, cercatelo come una fonte rara e nascosta ed abbeveratevene subito, cercando poi di dissetare gli altri fratelli e sorelle.
Si vive in una società malata che
è retta da individui malati che si perpetuano tra di loro e non c’è speranza di cambiarla.
Di più: in questo contesto le cellule "sane", essendo in minoranza, vengono considerate "malate" e quindi
perseguitate, additate come pericolose e sovversive per l’ordine costituito e costrette a nascondersi.
I tantrici, uomini liberi e decondizionati, e perciò sovversivi e immorali, sono sempre stati isolati e per-

LA REPRESSIONE SESSUALE
NELLA SOCIETÀ "CIVILE"
Non c’è che dire: siamo tutti più
"aperti", tutti "liberati", oggigiorno,
sessualmente e sentimentalmente.
I nostri genitori erano dei repressi, noi invece siamo liberi ed evoluti:
la colpa? Il peccato? Che roba è, si
trova ancora sui dizionari oltreché
nella Bibbia?!?
Essì, sembrerebbe tutto così facile e leggero, come l’acqua minerale
Fregatelle.
Ma quando quell’orribile "cosa"
peccaminosa che chiamiamo "sesso"
(brividi lungo la schiena, sensazioni
di schifo, di vergogna e imbarazzo:
non li senti già solo leggendo o nominando questa parola.... ma non sarà
il caso, dopo duemila anni, di cambiare sostantivo?!?), quando quell’impudica parola - con gli atti che
sottintende - non è più neanche
scambio, comunicazione totale,
abbandono, partecipazione emozionale e affettiva, essa rimane solamente una questione di meccanica
ed idraulica applicate - come di solito avviene, in special modo, per i
maschietti, i quali dal comportamento sessuale delle femminucce avrebbero tanto da imparare ed assorbire,
se non altro come "partecipazione"
autentica, come coinvolgimento, non
una rapida "sparata" e via.
Cosa c’è di così brutto e volgare in
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seguitati nell’ambito della cultura
dominante attorno a loro.
L’ottusità e la mediocrità vogliono
governare e continuare a prosperare, e tentano di distruggere tutto ciò
che per esse costituisce una minaccia. Perciò, gli esseri umani più intelligenti, quelli speciali, quelli "diversi", sono sempre stati ostacolati,
imprigionati o soppressi.
Salvatevi la pelle, salvatevi il
cuore, salvatevi l’anima, ma non
arrendetevi.
Siate un esempio per voi stessi e
per gli altri, nel nome della Libertà,
dell’Evoluzione Umana e del vero
Progresso.

LA PRATICA
TANTRICA
SECONDO
TANTRANANDA
46

loro partner ideale, si fanno tatuare
questo minisimbolo: "A" - come
"Amore". Ce ne sono alcuni che ne
hanno una serie, e ogni "A" rappresenta un Grande Amore e il relativo
scazzo.
Altri, invece, hanno inciso sul
corpo tutte le lettere dell’alfabeto dei
loro grandi amori, una per ogni nome
di battesimo. Un mio amico, grande
amante (e sovvenzionatore) delle
russe, ha l’alfabeto cirillico tatuato
ovunque, e sono almeno 30 lettere…
Questo esercizio vi permette, simbolicamente, di raffigurare lo stesso
Principio Assoluto (l’Amore), ma
senza farvi tatuare.
Sollevate insieme con gioia
(sennò, che Amore è?), inspirando, le
gambe in sincronia. Trattenetele
sospese per un po’, mantenendo il
respiro, poi abbassatele espirando.
Ricominciate finché non vi stancate
(e finché la cotta vi dura).
ESERCIZIO 8:
POSIZIONE
"PESCE DI VENERE"

La sacra Arte della
Meditazione e dell’Innesto

Questa comodissima postura, che
viene eseguita da entrambi i partner
(evidentemente due autentici fachiri
tantrici), ricorda la classica "posizione del pesce" dello Hatha Yoga.
Certamente, tale esercizio ben noto
ne costituisce la base, ma questo non

TECNICHE, CONTORSIONI &
DISEGNI PORNAZZI
Esercizi tratti dai
segretissimi manuali
tantrico-pornotici
"LE 1001 NOTTI TANTRICHE
CON L’ORA LEGALE"
e "TANTRA CHE TI PASSA
(SE NO PASSANO GLI
ALTRI)"

è un pesce come tutti gli altri, e non
somiglia neppure al vostro: è un
Pesce di Venere (parente alla lontana
del Pesce d’Aprile) !
É importante mantenere fisso il
contatto tra le ginocchia per tutta la
durata dell’esercizio. Inoltre, si deve
scendere all’indietro finché la sommità della testa non arriva al pavimento, rimanendovi poggiata a
lungo. Tradizionalmente, si dice che
si dovrebbe dormire per un po’ rimanendo in questa posizione per dimenticare e quindi rimuovere i propri
condizionamenti risalenti al passato.
Data la posizione, è ovvio che il passato venga dimenticato: e chi ha più
voglia di ricordarselo, in un frangente del genere?
ESERCIZIO 9:
MASSAGGIO TANTRICO
Dopo tanti esercizi scomodi e difficili, finalmente uno di riposo. I due
partner si appoggiano l’uno all’altro,
dorso a dorso e, alternandosi, si massaggiano reciprocamente, e senza
mai perdere il contatto con la schiena dell’altro. Colui che va avanti
espira a fondo, mentre l’altro inspira
e si rilassa sopra. Ci si alterna così,
continuamente, senza fermarsi. Si
potrebbe proseguire delle ore in questa maniera, per quanto è piacevole
questa tecnica.

ESERCIZIO 7: POSIZIONE "A"
COME "AMORE"
Vi sarà certamente capitato,
almeno una volta nella vita, d’incontrare qualcuno con un piccolo
tatuaggio raffigurante la lettera "A"
nascosto da qualche parte. Esistono
degli inguaribili romanticoni che,
una volta certi d’aver incontrato iI
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ESERCIZIO 10:
POSIZIONE
"IOTISENTO-TUMISENTI?"

Illustrazioni di Marisa Cimarelli
© Edizioni ISU

Questo è un esercizio studiato per
"sentirsi" e per comunicare totalmente, lasciando che le anime (e i glutei)
si tocchino. Tenendovi romanticamente per mano, appoggiatevi l’uno
all’altro, a lungo, molto a lungo,
respirando in modo profondo e recitando per 1.300 volte (come minimo)
il mantra: "iotisento-tumisenti?"
Non preoccupatevi se vi sentirete
un po’ SCEMI nell’eseguirlo: è NORMALE, e sarebbe strano il contrario…
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ESERCIZIO 9
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LE nostre RECENSIONI, senza RECINZIONI
A cura di Paolo Razza

"LA MEDICINA DELL’OTTIMISMO –
pensare bene per stare bene"
di Toni Pizzecco
Edizioni Mediterranee
pp. 160 ca. - euro 17,50

I testi consigliati in queste pagine sono, generalmente, reperibili presso di noi, presso le rispettive case editrici o presso
le librerie, particolarmente quelle grandi o specializzate. Le
nostre recensioni si basano su testi effettivamente visti ed
analizzati, se non letti, e non sulla visione di copertine e schede riassuntive… preghiamo editori e lettori di tenerne conto.

Mentre tento di aver ragione della malefica
pellicola trasparente, novella e masochistica cintura di castità di ogni moderno prodotto editoriale, sorrido beffardo all’adesivo
recante lo strillo "best seller – 50.000 copie
vendute in Germania!", pensando all’ennesimo espediente di
bassa macelleria per promuovere un prodotto al cospetto di un
popolo di cui è ben nota l’ottusa esterofilia. Vìolo finalmente quell’insensato imene e vengo catapultato in un mondo di carta a cui
parole colme di una straripante umanità conferiscono quasi una
terza dimensione. Toni Pizzecco, medico e musicista, un passato
di specializzazione a Los Angeles ed un curriculum dove spiccano i servizi prestati presso missioni in Tanzania, Nigeria, Kenya,
Brasile ed India, nonché la qualifica di medico d’urgenza con i
Flying doctors of East Africa di AMREF, si misura con il problema
del nostro "pensare" e di come tale processo influenzi tutta la
sfera del nostro essere, materiale e non. Un inno al pensiero positivo, strutturato su pragmatiche modificazioni dell’approccio mentale all’esistenza, composto da un tizio che non parla con gli
angeli, ma guarda il dolore dritto negli occhi dei 40 pazienti che si
succedono quotidianamente nel suo ambulatorio. Grande la grafica: infantile e spiritosa. Intelligente, fresco ed umile. Bellissimo.

"GUARIRE A SUON DI MUSICA musicoterapia per bambini
e adolescenti"
di Guylaine Vaillancourt
Edizioni Amrita
pp. 130 ca. - euro 14,00
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Scritto in collaborazione con il "centro ospedaliero universitario per la madre e il bambino Sainte – Justine di Montreal", questo
delizioso manualetto si propone lo scopo di
sensibilizzare genitori ed educatori al bene
che la musica e la musicoterapia possono riservare ai bambini.
Rinunciando di proposito a ponderosità ed esaustività, anche per
la sponda offerta da una bibliografia di tutto riguardo, l’autrice
sceglie di presentare musica e musicoterapia nel loro complesso,
senza mai distogliere lo sguardo dal lume della divulgazione non
didascalica. Ne scaturisce un lavoro calibrato in cui si distinguono due parti assai connotate: la prima relativa al risveglio sonoro
e musicale, imperniata sul ruolo della musica nello sviluppo globale dell’essere umano, la seconda inerente la musicoterapia,
quale approccio creativo alla portata dei bambini, indipendentemente da età, condizione fisica ed intellettiva o retroterra culturale. Come, volando basso, si possa puntare in alto.

"I BENEFICI DELLO YOGA
DINAMICO - Esercizi correttivi,
in coppia e di gruppo"
di Vittorio Calogero
Edizioni Macro
pp. 110 ca. - euro 12,00

"MEDICINA EPIGENETICA"
di Dawson Church
Edizioni Mediterranee
pp. 285 ca. - euro 29,50

A distanza di due anni esatti, ecco una
nuova opera sullo Yoga di Vittorio Calogero,
ideale seguito del precedente "YOGA DINAMICO", da noi già recensito allora.
Poiché siamo al corrente che è stato appena consegnato per la
revisione un nuovo libro dedicato all’arte della longevità, a questo
punto possiamo dire con certezza che il Nostro ci ha preso gusto
e oramai nun se ferma più… ci appare evidente l’esigenza, da
parte sua, di mettere nero su bianco la sua notevole e non comune esperienza, di voler focalizzare e fissare su carta il succo delle
sue ricerche, come in una sorta di diario, di testimonianza – giunto a questo venerando punto della sua intensa esistenza…
Perciò, apprezziamo con piacere la parte introduttiva del libro,
interamente autobiografica, dove l’Autore ci racconta, sia pure
sinteticamente, il suo personale percorso.
Corredato da numerose foto a colori, con oltre 100 esercizi, il
manuale si apre con un capitolo dedicato allo yoga a coppie, prosegue con lo yoga di gruppo (gulp!) e, infine, ampio spazio dedicato agli esercizi … in proprio. Cos’altro possiamo aggiungere?
Soltanto una cosa, e non di poco conto: comprate i libri di Vittorio
Calogero. (A cura di Stefano Fontana)

La medicina epigenetica insiste su un piedistallo rivoluzionario, sostenuto oltretutto
da robusti contrafforti scientifici. "Fino ad
oggi eravamo convinti che il DNA determinasse immutabilmente gran parte del
nostro comportamento e delle nostre caratteristiche fisiche. Non più. Nuovi entusiasmanti studi (questo testo
ne raccoglie oltre 300) dimostrano che spesso molti geni vengono trasformati dalle nostre convinzioni, dai sentimenti e dalle
nostre attitudini. Ogni pensiero che formuliamo si diffonde nell’organismo, influenzando i sistemi immunitario, ormonale e cerebrale". Ecco gettate le fondamenta della medicina complementare, di
cui questo lavoro è a buon diritto testo di riferimento. Un’opera di
altissimo profilo, per mole ben lungi dalla mera divulgazione
scientifica, e dunque riservata a palati fini ed esigenti. Da parte
mia, assegnerei le 3 stelle michelin…
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LIBRI in OFFERTA, 5,00 euro CADAUNO

ASPETTI DELLO YOGA

IL DIGIUNO OLISTICO

ATTRAVERSO LA MENTE

MEDITAZIONE COI CRISTALLI

STORIE DAL MONDO ALTERNATIVO

MANI PIEDI SALUTE

SEXANANDA

LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA

KUNDALINI YOGA IN YOGATERAPIA

ONE EXPERIENCE

IGIENE PERSONALE YOGA

MAGIA SESSUALE

PANCHAKARMA & SHATKARMA

LA RIFLESSOLOGIA DEL PIEDE

OLODANZA

PER MAGGIORI INFO, VISITATE IL NOSTRO SITO:
w w w . i s u e d i z i o n i . c o m

…CONTINUANO LE GRANDI OFFERTE
DELLE EDIZIONI ISU
VIDEOCORSI IN OFFERTA
10,00 euro CADAUNO

EDIZIONE INTEGRALE (VHS + manuale illustrato)

DANZA DEL VENTRE
MASSAGGIO ENERGETICO SPIRITUALE
REIKI
TAI JI QUAN
RIFLES. PLANTARE - AUTOTRATTAMENTO
QI GONG
TEATROTERAPIA

CROMOTERAPIA
PSICOCIBERNETICA
TRAINING AUTOGENO
HATHA YOGA - VOL. I
HATHA YOGA - VOL. II
YOGA DINAMICO

Per maggiori INFO, anche su altri nostri prodotti scontati, visitate il nostro sito:

w w w . i s u e d i z i o n i . c o m

