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 DOPO IL CONVEGNO "L'UOMO E IL MISTERO", XVII EDIZIONE
 APPLICAZIONI ESTETICHE E CURATIVE CON L'HOT STONE MASSAGE
 L'ARTE DELLA LONGEVITÀ ATTRAVERSO LA PREVENZIONE
 L'ALTRA VACANZA 2009: PROGRAMMA ESTIVO COMPLETO

…SOLO PER I
TUOI OCCHI!

…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!
"IL NETTARE DEI SOGNI"
Compilation musicale - il meglio
della musica da rilassamento,
meditazione, massaggi e terapie
amene.
Una raccolta di bellissime musiche e melodie New Age, oramai
introvabili, frutto di accurata
selezione. Musiche per rilassarsi, per meditare, per gioire, per
sognare, per accompagnare i
nostri momenti più belli, o per
renderli tali; e per ricordare
anche quelli trascorsi, quei
momenti di Magia che, di tanto
in tanto, rivivono in noi per qualche attimo. Quelli che il tempo si
è portati via con sé e che non
torneranno più indietro.

Gli intramontabili
videocorsi ISU in
DVD
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simi Lettori, ho già avuto modo di accennare,
su queste pagine, della triste dipartita del
maestro Carlo Patrian, unanimemente considerato il decano dello yoga in Italia. Mi ero ripromesso di
dedicargli uno "speciale" quanto prima, ma ancora non
sono riuscito, causa la mole di programmi regolarmente
sfornati dall'ISU (ISU, datte 'na karmata), che non lasciano molto spazio ad articoli e servizi, e me ne dolgo l'animo
- basta scorrere questo numero per rendersene conto.
Nell'attesa di portare a termine questa "missione", vorrei
ricordare alcune massime fondamentali del maestro
Patrian, che egli era spesso solito ripetere ai suoi allievi in
quel di Milano (ma alla sua rinomata scuola confluiva
gente da tutta Italia), perché possano essere fonte di
riflessione ed ispirazione per tutti noi.
La prima: "Diffondete ogni cosa, sempre: non tenete
segreti né nulla solo per voi. Lo yoga vive nello spirito della condivisione, aiutate gli altri a capire".
Pare facile, ma se consideriamo come tanti istruttori giochino a fare la parte dei "grandi iniziati", depositari esclusivi di remote ed arcane conoscenze, ed utilizzino a profusione termini e concetti per i quali non si fanno capire dai
loro uditori, per sfoggiare piuttosto la loro maestosa
sapienza, quando poi vediamo fumo o arrosto bruciato
nella sostanza, ci rendiamo presto conto che la condivisione e la diffusione restano spesso un miraggio.
La seconda: ai numerosi studenti che seguivano i corsi per
divenire a loro volta insegnanti di yoga, notando la primaria preoccupazione di molti di questi al conseguimento del
"titolo" (il pezzo di carta, insomma), egli ricordava quel
che per me è diventata una massima impagabile ed un
sacro mantra (un mantrone, come direbbe Stefananda in
tal caso): "Se sei un buon insegnante non hai bisogno di
diplomi ... se non sei un buon insegnante tutti i diplomi del mondo non ti serviranno" ...
Ahò, mettetela come vi pare, per me questo è un aforisma
illuminante. Difficile esprimere meglio questa verità - perché è una verità, e non un concetto fighetto.
Se penso a quante persone vedo, costantemente, preoccupate non di imparare veramente, non di raggiungere un
buon livello nella disciplina scelta, non di saper FARE in
maniera eccellente, ma del conseguimento del pezzo di
carta finale, buono forse per abbindolare qualche allocco,
ma che non potrà solo per quello garantire alcuna capacità o tocco magico al suo possessore; fatto che, alla resa dei
conti sul campo reale, in quello che volgarmente viene
chiamato "il mercato", metterà il nostro esibitore di "diplomi" a diretto confronto con le sue effettive capacità e non
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di rado, ahilui/lei, con la sua stupidità e mediocrità. Amen
e pace all'anima loro - ma, soprattutto, buona Fortuna.
Grazie Carlo, per le tue parole e soprattutto per il tuo
esempio limpido, coerente e costante, che per me resterà
indelebile: il rammarico più grande è che come te ne
vediamo sempre meno in giro… in casi come questi, nello
sconfortante panorama "umano" che ci circonda, è facile
diventare sostenitori della clonazione.
Ahemmm… Ladies and Gentlemen, questo bel numero è
dedicato alle incomparabili attività ISU di fine stagione
didattica e a quelle, golosissime, estive, che - come di consueto - si svolgeranno a Pesaro. Se non avete particolari
impedimenti, provate a partecipare ad uno dei nostri corsi
residenziali estivi: è un'esperienza che merita davvero, e
non soltanto sul piano della didattica, credetemi.
Buona estate a tutti, e a rileggerci fra qualche mese…
P.S.
La nostra funzione principale è e rimane quella di proporre degli ottimi corsi e dei validi insegnanti: un bravo insegnante è essenziale per apprendere, ma altrettanto lo è
essere dei buoni allievi - altrimenti, colui che insegna, per
quanto capace possa essere, servirà a ben poco, e seminerà al vento su un terreno arido.
Cerchiamo studenti volenterosi e capaci di essere veri
allievi, prima di diventare bravi operatori.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Foto di copertina, © Marcello Fontana
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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: due 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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RICCIONE 2009:
DOPO IL CONVEGNO
A cura della Redazione ISU
in collaborazione con le
Ediz. Mediterranee di Roma

"L'UOMO E IL MISTERO"

17° Congresso Internazionale delle Edizioni Mediterranee

S
6

Si è svolto dal 10 al 15
marzo a Riccione, nella
consueta
cornice
del
Centro Congressi Le Conchiglie, la
17°
edizione
del
Congresso
Internazionale "L'UOMO E IL
MISTERO", promosso dalle Edizioni
Mediterranee di Roma e coordinato
dalla giornalista e scrittrice Paola
Giovetti. La manifestazione, coronata anche quest'anno da un vasto consenso di pubblico, ha riproposto la
tradizionale impostazione strutturale: due giorni di seminari (mercoledì
e giovedì), tre giorni di convegno e un
giorno di seminari brevi (domenica).

che esiste, è più vivo che mai. Danny
è un ottimo musicista (suona il flauto) e Cristina una valida danzatrice.
Uno dei momenti clou della manifestazione di Riccione è stato il concerto tenuto sabato sera, cui hanno partecipato appunto Danny e Cristina
insieme al musicista napoletano
Antonio Onorato, uno dei più bravi
chitarristi del momento, e all'attore
Enzo Decaro, grande amico dei nativi americani, che ha dato voce al loro

messaggio interpretando vari significativi testi. La manifestazione è
stata molto apprezzata dal pubblico
che ha riservato a tutti un caloroso
applauso.
Del Messico è originaria invece la
sciamana Nah Kin, portatrice di
un'altrettanto antica e affascinante
tradizione, che ha commosso il pubblico con la saggezza della sua
gente.

Tanti i temi trattati e le autorevoli presenze nazionali e internazionali. Tra i relatori non italiani citiamo
in primo luogo la piccola ma autorevole delegazione di nativi americani
Apache, rappresentata dal capo
indiano Danny Many Horses e dalla
sua compagna Cristina, che hanno
portato ai presenti il nobile messaggio del loro popolo. Un messaggio
mai dimenticato: come hanno sottolineato i relatori, anche se oggi molti
nativi si sono integrati e svolgono le
più diverse professioni, l'attaccamento alle tradizioni, l'amore per la
madre Terra, il rispetto per tutto ciò
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di cui vagheggiava il monaco
calabrese Gioacchino da
Fiore, del quale Dante disse
"di spirito profetico dotato".
Il tema del 2012 è stato trattato anche da Piergiorgio
Caria, grande esperto di ufologia e vita extraterrestre,
che ha fatto notare come gli
ormai famosi cerchi nel
grano presentino da alcuni
anni una strana connotazione: riproducono infatti i vari
aspetti del calendario Maya.
Un invito a tener ben presente questa data e ad operare
perché il cambiamento si
realizzi? Legati al 2012 risultano essere anche i misteriosissimi teschi di cristallo, di
cui ha parlato Sebastiano
Fusco, storico ed esoterista,
che a questo tema ha dedicato un libro-thrilling di piacevolissima
lettura: Il mistero dei teschi di cristallo (Ed. Mediterranee): a giudizio
dell'autore, i teschi di cristallo consentirebbero di "leggere" la data del
possibile impatto della Terra con un
asteroide, evento già verificatosi
nella storia, impatto che l'attuale
tecnologia consentirebbe di scongiurare.

Nah Kin
Tra i vari temi presentati molto
interesse ha incontrato quello relativo al 2012 e alla presunta "fine del
mondo" che questa data tramandata
dall'antico calendario Maya fa ipotizzare. Ne hanno parlato Paola
Giovetti, il cui ultimo libro 2012: fine
del mondo o fine di UN mondo? (Ed.
Mediterranee) è appunto dedicato
alla fatidica data. Dopo un excursus
sulle varie fini del mondo annunciate
da Duemila anni a questa parte
(celeberrima quella dell'anno Mille,
che mise in angoscia le genti di tutta
Europa), nessuna delle quali - come è
evidente - si è realizzata, e dopo aver
sottolineato che tale mancanza di
realizzazione non intacca il valore
della precognizione, fenomeno attestato da una vastissima documentazione, Paola Giovetti ha espresso il
convincimento che la ricorrente
paura delle fine del mondo altro non
sia che l'espressione della paura dell'uomo che questo mondo che un
giorno ebbe inizio debba un giorno
anche avere termine; e ha invitato a
ravvisare in questa data-simbolo uno
stimolo a contribuire alla fine del
mondo quale oggi lo vediamo e lo
intendiamo, e l'inizio di un mondo di
segno diverso: forse l'età dello Spirito
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no con il clima mediterraneo della
Grecia (brume, gelo, ghiaccio, con la
conseguente necessità di indossare
abiti adeguati), Vinci, che da sempre
si occupa con passione dei classici,
trasferisce sulle rive del Baltico gli
scenari omerici (e in quei luoghi che
ha spesso visitato ha ritrovato nomi
e località identici a quelli citati da
Omero), ipotizzando che un brusco
inasprimento del clima avesse indotto le popolazioni nordiche a trasferirsi più a sud, portando con sé le
loro saghe e ribattezzando con i
nomi della loro tradizione le varie
località con cui venivano in contatto.
Sembra fantascienza, ma non è così:
lo attestano i tanti riconoscimenti
anche a livello accademico che Vinci
ha ricevuto in questi anni.
Un altro tema di grande fascino è
stato quello presentato da Maria
Grazia Lopardi, avvocato di Stato de
L'Aquila, che ha parlato delle costruzioni sacre, delle profonde conoscenze degli antichi costruttori e dei tanti
misteri che ancora circondano gli
straordinari monumenti medioevali.
Chi volesse approfondire il tema, è
invitato a leggere l'ultimo libro della
signora Lopardi, Architettura sacra
medievale (Ed. Mediterranee).
Nuovissimo anche l'argomento
introdotto da Manuela Racci, insegnante di Filosofia: la biblioterapia,
ovvero il potere terapeutico della lettura, specie se indirizzata nel modo
giusto da una persona sensibile ed
esperta. Innamorata dei classici, la
dottoressa Racci si è concentrata
sulle opere di questa tradizione.
Una parte non trascurabile del
programma, presentata da medici, è
stata dedicata al benessere. Il medico altoatesino Toni Pizzecco ha parlato di "medicina dell'ottimismo"
(titolo anche di un suo omonimo libro
edito dalle Mediterranee, da noi
entusiasticamente recensito nel
numero scorso); ed essendo un ottimo musicista, ha accompagnato la
sua vivacissima presentazione con la
chitarra e il canto - ottenendo uno
straordinario consenso da parte del
pubblico. Da segnalare in modo particolare la presenza del Maestro Del

E ancora, tra i temi di maggior
successo: la meditazione cristiana di
cui ha parlato Padre Antonio Gentili,
sacerdote barnabita esperto di meditazione e uomo di grande cultura.
Ritenuta da sempre patrimonio
orientale, la meditazione è ampiamente presente anche nella nostra
tradizione cristiana, avendo tuttavia
ricevuto negli ultimi decenni stimoli
e impulsi dall'India, come Padre
Gentili ha mostrato e dimostrato.
L'ingegner Felice Vinci di Roma
ha presentato un tema nuovissimo e
molto particolare: la possibile origine
nordica
dei
poemi
omerici.
Argomento che ha diffusamente presentato nel suo libro Omero nel
Baltico (Palombi Editore) giunto
ormai alla V edizione. Dopo aver
osservato che Iliade e Odissea presentano ambienti che mal si concilia-
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strazioni, sono stati
tutti affollati, al
punto che è stato
necessario improvvisarne altri negli
spazi liberi della
sera. Il medico romano Osvaldo Sponzilli
insieme alla terapeuta Enza Carifi hanno
parlato di terapia
della reincarnazione,
tema affascinante
trattato con rigore
scientifico; l'esoterista Guido Guerrera
ha presentato la
fisiognomica,
la
scienza che legge l'animo delle persone
dalle caratteristiche
del viso; e il medico
israeliano
Nader
Butto, notissimo in
Italia dove viene
periodicamente
a
tenere conferenze e
seminari, ha parlato
del suo "codice universale" con cui
riesce a sbloccare
nodi esistenziali e
psicologici,
ansie,
depressioni. Non ultimo: un excursus nei

8

Nader Butto

sentimenti ad opera di Paolo
Crimaldi, psicologo e astrologo, che
ha parlato delle trame destiniche
degli amori impossibili.
I misteri dentro e fuori di noi sono
infiniti, e i grandi "perché", che da
sempre l'uomo si è posto (chi siamo,
da dove veniamo, dove andiamo?
Siamo soli nell'universo oppure altre
intelligenze abitano gli sconfinati
spazi stellari?) non troveranno forse
mai risposte definitive. Ma porsi tali
problemi e discuterne è - come diceva quel grande saggio che è stato lo
psichiatra svizzero C.G. Jung - esercizio salutare e necessario per la psiche e per l'anima. Ed è appunto questo che da anni stanno facendo i
Congressi Internazionali delle
Edizioni Mediterranee: indagare con
curiosità, con rispetto, con serietà il
Mistero che ci circonda. Ogni anno
alcuni dei suoi innumerevoli aspetti.
Non ci resta che augurare alla casa
editrice romana di continuare ancora a lungo su questa lodevole strada.

Enza Carifi

Pe, originario delle Filippine,
un terapeuta che rappresenta
l'integrazione tra Occidente e
Oriente, sintesi che costituisce il risultato della sua lunga
esperienza: Del Pe infatti è
maestro di arti marziali,
esperto di yoga, meditazione e
scienze terapeutiche e ha
viaggiato il mondo per effettuare ricerche e raccogliere
sapienza e conoscenza dai
maestri spirituali himalayani,
cinesi, tibetani (a pag. 64 la
recensione del suo ultimo
Lavoro). I suoi seminari, ricchi di suggerimenti e dimo-

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

Alcune applicazioni
dell'HOT STONE MASSAGE
di Doriana Dellepiane

TRADIZIONE TERAPEUTICA
DELLO STONE MASSAGE:
PER MIGLIAIA DI ANNI LE
PIETRE SONO STATE USATE
COME TERAPIA

sapevano molto più di noi circa l'utilizzo delle capacità energetiche, le
qualità fisiche e gli attributi delle
sostanze curative che la Natura
mette semplicemente a nostra disposizione.
Ciò che oggigiorno chiamiamo
pomposamente "Terapie Alternative" è
parte della conoscenza terapeutica del
mondo intero già da migliaia di anni.
È l'istinto che, fin dagli albori del
tempo, ha portato al gesto istintivo di
sfregare o comprimere con le mani
(o, nel nostro caso, con sassi raffreddati o riscaldati!) una parte del
nostro o altrui corpo.
L'applicazione del calore o del
freddo ha sempre prodotto enormi
benefici a livello fisico: il calore scioglie le tensioni muscolari, il freddo
allevia il dolore, come ben sanno i
massaggiatori sportivi!
Ma un tempo, dato che non esistevano termofori o ghiaccio spray, si
usava ciò che era
più a portata di
mano: le pietre.
Facili da reperire
e da riscaldare o
raffreddare, furono il primo strumento terapeutico della storia
dell'umanità.
Dopo le mani
stesse, si intende.
L'antica arte
del massaggio,
sovente praticato
con l'ausilio di
pietre calde o
fredde, è dunque

I

l massaggio con le pietre è
un'arte antica, utilizzata già
in passato soprattutto nella
medicina ayurvedica indiana, dagli
indiani d'America, dai medici cinesi e
orientali in genere, ma anche, in
tempi ancora più remoti, da egizi e
sumeri.
Le sue origini provengono dalle
usanze popolari degli sciamani di
gran parte del mondo: l'uso terapeutico della Madre Terra è sempre
stato una parte rilevante di varie tradizioni e culture con applicazioni
curative molto più specifiche di un
semplice rimedio per lo stress della
vita moderna.
Intuitivamente, questi popoli ne
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da sempre una tecnica tanto semplice quanto efficace per curare, rilassare ed aumentare, in generale, in
nostro benessere psico-fisico. In questa circostanza, le pietre possono
diventare validi strumenti di aiuto e
supporto per i terapeuti ed i massaggiatori che desiderano migliorare e
valorizzare il proprio lavoro, così
come per le estetiste alla ricerca
della nostra bellezza e del nostro
relax.
LA TERAPIA TERMICA DI
CONTRASTO
Le Pietre, 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, esse possono essere
riscaldate, raffreddate, ed applicate
in maniera alternata sugli stessi
punti o su punti differenti del corpo.
La Stone Therapy consiste in un
massaggio che tiene conto dei punti
energetici e utilizza diversi tipi di
pietre: nere di origine vulcanica, che sono in grado di conservare
a lungo il calore e di cederlo molto
lentamente a contatto con la pelle;
bianche e fredde, come ad esempio il marmo e pietre marine o di
fiume, o i quarzi.
Per il massaggio a freddo si usano
vari tipi di quarzo, o pietre di tipo
marmoreo. Ideale per gli sportivi, il
massaggio a freddo viene praticato
con pietre poste qualche tempo
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prima nel frigorifero. Le pietre fredde sono occasionalmente usate
durante un trattamento di Hot Stone
massage classico quando si presentano infiammazioni e il freddo può
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arrecare più beneficio del calore.
Solitamente, la terapia termica di
contrasto si avvale delle proprietà
dei diversi tipi di pietre calde e fredde, sfruttando il benefico effetto dell'alternanza caldo-freddo che stimola
la circolazione sanguigna, tonifica ed
elimina le tossine.
In pratica, il trattamento consiste
nell'alternare o abbinare pietre calde
e fredde sia in termini di manualità,
sia posizionandole sui vari punti specifici del corpo (vale anche per l'applicazione su chakra e meridiani
energetici).
Nella terapia termica di
contrasto è possibile utilizzare
alternativamente, per le stesse
manualità, pietre calde e fredde in
successione, e solo su alcune parti
corporee (massaggio parziale), di
solito arti inferiori e glutei, a volte
arti superiori; mai addome, raramente schiena.
Ci sono due modi per praticarla:
- La terapia termica di contrasto propriamente detta
Si esegue utilizzando una Hot
Stone in una mano, e una Cold Stone
(white) nell'altra, effettuando veloci
passaggi alternati.
Poiché la differenza di temperatura delle Stones è meno marcata, di
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solito è più gradita della doccia scozzese, specie quando il cliente è molto
freddoloso.
- La doccia scozzese
In questa modalità avremo sempre l'accortezza
di iniziare - e finire - con pietre
calde in inverno
e, viceversa, con
quelle fredde in
estate. Per fare
ciò,
dovremo
sempre effettuare passaggi dispari (3, 5…)
Ad esempio,
in inverno effettueremo
un
primo passaggio
sulla
gamba
(consistente in
varie manualità:
sfioramento, scivolamento, frizione) con due Hot
Stones a saponetta ben riscaldate.
Poi, metteremo in pratica la stessa sequenza, ma con due saponette
white raffreddate. Per concludere,
ripeteremo gli stessi passaggi con
altre due Stones calde.
Nonostante questo massaggio
procuri un'ottima ginnastica vascolare, bisogna fare attenzione che non vi
siano problematiche circolatorie tali
(couperose, molti capillari o vene
visibili) da impedirne l'applicazione.

Dopo aver passato le pietre laviche su tutto il corpo, ad eccezione del
viso, spalmeremo un olio o una
crema idratante e nutriente, terminando così il trattamento.

Brano tratto dal nuovo
manuale illustrato in uscita
"PIETRE SULLA PELLE Manuale di Hot Stone
Therapy," di Doriana
Dellepiane
(ISU Edizioni).

Per informazioni sui corsi e
sulle pubblicazioni, contattare la nostra segreteria.

LA TECNICA DI PEELING

© Istituto di Scienze Umane

È una tecnica molto semplice, poiché si avvale principalmente delle
manualità di frizione già viste
nell'Hot Stone Massage propriamente detto. Si utilizza in estetica per eliminare le cellule morte (scrub) e levigare la pelle, senza dover applicare
peeling enzimatici che necessitano il
risciacquo: perciò, risulta utile per
chi non tollera determinate sostanze
chimiche, e molto pratico per evitare
il necessario risciacquo dopo l'applicazione. Essendo un peeling meccanico, verrà effettuato con pietre laviche (a saponetta medie e/o grandi)
riscaldate, meno lisce delle Stones
basaltiche usate per il massaggio.
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI

 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!
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CORSO DI 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.)

12

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", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
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- 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
- 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
- Sindrome della bandeletta ileotibiale
- Borsite del ginocchio
- Lesione del legamento mediale del ginocchio
- Sindrome di Osgood-Schlatter
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- 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.
______________________________________________________________________________________________
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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 irrigidire 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 fondamen-
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tale 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.
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
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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
______________________________________________________________________________________________

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.
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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
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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
- 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
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- 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 cadauna.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + dispensa illustrata).
______________________________________________________________________________________________

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 medita-
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tivo, 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...
18

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
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.
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.
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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,
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.
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CORSO INTENSIVO DI MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, LUNEDI 1 & MARTEDI 2 GIUGNO (festivo)

20

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.
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.
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.
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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.
______________________________________________________________________________________________

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

SABATO & DOMENICA 6/7 & 27/28 GIUGNO

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.
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
22

Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
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
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Come praticare il riequilibrio energetico con le Hot Stones
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
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.
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.
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CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 7 GIUGNO
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
per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia
sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
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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 MASSAGGIO MIO-FFASCIALE
TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE DISFUZIONI
MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO

A Roma, 13/14 GIUGNO

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
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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
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

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

jasmin

e

GIUGNO - AGOSTO 2009

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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Applicazioni psicoemozionali del massaggio in relazione al corpo
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 13/14 GIUGNO
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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:
a) Possedere già delle basi pratiche ed esperenziali nelle tecniche del massaggio:
b) 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 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
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:
A) 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.
B)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
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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).
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO
Guida progressiva al "Re dei massaggi"
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, UNISTAGE: 27/28/29 GIUGNO (lunedì festivo a Roma)
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…
28

Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
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 possibili-
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tà 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.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: da sabato a lunedì, ore 9.30/16.30.
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.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: un fascicolo illustrato con le sequenze dei vari trattamenti e il
VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU), video didattico con sequenza completa.
______________________________________________________________________________________________

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.
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 classi-
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ci 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
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 10.00/14.30
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.
______________________________________________________________________________________________
30

CORSO INTENSIVO DI LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 4/5 LUGLIO
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.
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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).
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO
AYURVEDICO DEL VISO
Condotto da DAFNE CIAMEI

A ROMA, 4/5 LUGLIO

L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come una condizione di benessere
globale (fisico, psichico e sociale) e non soltanto l'assenza di malattie e di imperfezioni.
Questa affermazione, seppure ancora asettica,
porta alla filosofia Ayurvedica e al suo insegnamento di vita in movimento che si osserva e sa
come adattarsi, ripararsi, proteggersi e godere
di se stessa in modo mobile ed equilibrato.,
Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di
contatto che raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie,
ne osserva le fattezze complesse e offre il suo
aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee, insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell'altro, il respiro suo e il nostro, per
scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad
esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all'antico sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l'abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
PROGRAMMA - Introduzione ai principi base dell'Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma.
Approccio al concetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione
personale e alla tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti
Marma del viso. Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
L'INSEGNANTE - DAFNE CIAMEI studia e pratica varie tecniche di massaggio dal 1996. La sua ricerca
nel campo della salute e del benessere nasce con la Reflessologia Plantare e si approfondisce frequentando la
Scuola di Naturopatia ad indirizzo Ayurvedico della Maestra Lucia Tommasini. Grazie ai Maestri Prof.
Kulkarni, Rettore dell'Università di Pune, Dr Sri Krishna Phadke, Sri Guruji Govinda, ha potuto approfondire
l'erboristeria, la filosofia che sta alla base dell'Ayurveda e le tecniche di massaggio spirituale del piede e del
massaggio Abyangham. Si reca nel 2001 anche in India per frequentare il congresso Internazionale su Yoga ed

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

31

jasmin

e

GIUGNO - AGOSTO 2009

Ayurveda e conoscere le metodiche cliniche d'applicazione . Fonte di crescita nell'ambito dell'insegnamento è
la decennale collaborazione con l'Upter, Università Popolare di Roma. La sua ricerca sull'Uomo e la sua Unità
Corpo-Mente-Spirito, reale concetto di salute come equilibrio dinamico, prosegue attraverso la continua formazione e i viaggi nella conoscenza delle medicine tradizionali che caratterizzano la storia dell'Umanità.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente: comodo, lenzuolino o telo da mare, due asciugamani da viso, una ciotolina per l'olio.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 180,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI BABY MASSAGE
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 11/12 LUGLIO

"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
32

Il massaggio infantile si propone come uno strumento
comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che
per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici
del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di
senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più
di cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il
contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali
soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice
contatto: è una vera e propria presa di coscienza del
proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno …
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sin-

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

tomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.
NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L importanza della regolazione diaframmatica
- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
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
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"Ogni giorno veniamo

L'ARTE DELLA LONGEVITÀ
L’importanza della prevenzione

bombardati da studi e statistiche che ci dicono cosa mangiare, come allenarci, e le
informazioni risultano inaccessibili e contraddittorie".
(David Niven)

di Vittorio Calogero

S

34

i dice che ognuno di noi ha
la sua "filosofia" di vita. Già
prima di cambiare il mio
stile di vita, per assumermi la responsabilità della mia salute e benessere,
provavo un certo imbarazzo quando
partecipavo a delle cene di amici.
Il mio rifiuto di lasciarmi coinvolgere in una "grande abbuffata collettiva" costituiva oggetto di derisione da
parte di qualche commensale, la cui
"filosofia" era quella di "godersi la
vita", senza pensare al futuro.
Qualcuno, brindando alla propria
salute, mi faceva notare che non
aveva senso vivere da malato, per
morire da sano. Un altro mi rimproverava che avevo paura di morire e che
quindi sarei morto di paura!
Sono d'accordo che la vita non
deve essere affrontata troppo seriamente, che una buona dose di umorismo (Humour) ci aiuta a vivere
meglio, ma la vita non è una barzelletta e la natura non fa sconti e chi disobbedisce le sue leggi, prima o poi
pagherà il conto.
Questi miei ex- amici adesso non
sono più in vita oppure sono invalidi
ed io a 75 anni sono di fronte al computer cercando le parole più idonee
per spiegare il mio pensiero su cosa
intendo per prevenzione.
L'esperienza dovrebbe averci insegnato che la vita è un mistero! La
sicurezza assoluta non esiste.
Quando facciamo con coscienza delle
scelte decidiamo in base ad un calcolo di probabilità. Se il cielo è molto
nuvoloso prendiamo l'ombrello, se il
cielo è terso l'ombrello lo lasciamo a
casa. Potrebbe piovere lo stesso poco
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dopo, ma sarebbe un avvenimento
eccezionale!
Immaginate di dovere fare un viaggio a New York. L'agenzia viaggi vi
dice che potete scegliere di volare,
pagando la stessa tariffa, con due
compagnie: volando
con la compagnia X avete tre probabilità su dieci, con la compagnia Y
avete 99 probabilità su cento di arrivare a destinazione. Quale compagnia
scegliereste?
Applicando lo stesso concetto al
campo della prevenzione in materia di
salute, possiamo dire che la sicurezza
assoluta nella vita non esiste, salvo la
morte.
Le ricerche sulla salute sono per
loro natura statistiche. Chi cercasse
la prova assoluta di un modo ottimale di vivere e di nutrirsi, potrebbe
rimanere deluso. Eppure se
cominciamo a capire ciò che è
molto probabile che si verifichi, siamo
in grado di modificare il nostro comportamento e organizzare la nostra
vita per minimizzare il rischio di contrarre malattie mortali e vivere con
vitalità, interesse, entusiasmo.
Nelle società industriali la maggiore causa di morte è costituita da
malattie "del benessere" come malattie cardiache, cancro, infarto, obesità,
diabete.(2)
Queste malattie sono quasi sconosciute tra le popolazioni che hanno
un'alimentazione basata principalmente su cibi vegetali, come avviene
nella Cina rurale, nell'Isola di giapponese di Okinawa e come avveniva fino
a pochi anni fa nella regione degli
Hunza, in Vilcabamba e in altre cultu-
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re tradizionali.
Il Prof. T. Colin Campbell afferma
che a livello nutrizionale, per prevenire queste malattie del "benessere",
non c'è una dieta specifica per il cancro e un'altra speciale per le malattie
cardiache.(3) Le prove raccolte da
studi epidemiologici effettuate su
scala mondiale, dimostrano che la
stessa alimentazione buona per prevenire il cancro, può prevenire le
malattie cardiache, l'obesità, l'osteoporosi ed altre. Tutte queste malattie
hanno la stessa causa: un'alimentazione ed uno stile di vita malsani, in
cui predominano fattori che promuovono la malattia, mentre vi è una deficienza di fattori che promuovono la
salute.
Nella seconda parte del libro del
Prof. Campbell, già citato, si susseguono alcuni capitoli, ognuno dedicato ad una malattia o gruppo di malattie. Negli stessi vengono esposte le
argomentazioni a favore di una alimentazione a base di cibi integrali di
origine vegetale e vengono riportati
spettacolari risultati ottenuti da alcuni medici che avevano avuto il coraggio e la determinazione di mettere in
pratica questi principi.
Viene citata l'esperienza del Dr.
Caldwell B. Esselstyn Jr., deluso dalle
procedure standard di trattamento
del cancro e delle malattie cardiache
così come praticate negli Usa. Dopo
avere seguito per undici anni, con
grande successo, la carriera di chirurgo, il Dr. Esselstyn decise di sperimentare gli effetti di un'alimentazione
basata su cibi integrali di natura
vegetale su persone con malattie delle
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coronarie già cronicizzate, ottenendo
dei risultati straordinari. (4)
Altro esempio è quello del Dr.
Dean Ornish, laureato presso la
Scuola di medicina di Harvard, le cui
procedure di trattamento sono diverse da quelle praticate dalla medicina
moderna, altamente tecnologica.
Il Dr. Ornish ha sottoposto a trattamento un gruppo di suoi pazienti
con una dieta di cibi vegetali a basso
contenuto di grassi. Le persone venivano ospitate in albergo per la prima
settimana e ricevevano istruzioni sul
modo di prendersi cura della propria
salute.
Assieme alla dieta ogni partecipante doveva eseguire, perlomeno
un'ora al giorno, varie pratiche per il
controllo dello stress come meditazione, esercizi di respirazione e di rilassamento. L'82% dei pazienti che avevano partecipato all'esperimento, nel
corso di un anno ebbero una regressione della loro malattia cardiaca (5)
Allora perché non si riescono a
mettere in pratica su vasta scala questi approcci più umani, più semplici
ed efficaci?
Ecco alcuni motivi…
Le strutture sanitarie sono basate
sul profitto delle industrie farmaceutiche e su interventi chirurgici, per cui
l'approccio alimentare viene generalmente ad essere trascurato.
Negli Usa ogni anno vengono eseguiti circa un milione di interventi chirurgici per patologie cardiovascolari.
Questi tipi di interventi richiedono un
personale medico e para-medico altamente specializzato, delle attrezzature e tecnologie molto sofisticate, creano una mole di lavoro e un notevole
giro di affari. Ma i costi sociali ed economici per la collettività sono enormi.
Certe istituzioni di prestigio come
la American Heart Association
(Associazione americana per il cuore)
e il National Cholesterol Education
Program (Programma educativo
nazionale per il colesterolo) presentano delle diete "moderate" con proposte di cambiamenti insignificanti che
non raggiungono l'obiettivo di uno
stile di vita salutare.
Il Prof. Campbell cita come esempio le raccomandazioni di una dieta in
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cui il grasso costituisce il 30% dell'apporto calorico e il tasso di colesterolo
pari a 200 mg/dl sia al di sotto del
livello di pericolosità. Vi sono studi
che dimostrano come molti pazienti
che hanno seguito queste raccomandazioni "moderate" hanno visto una
progressione della malattia cardiaca.
Questi consigli "annacquati" sono poi
accompagnati dalla prescrizione di
assumere medicinali, probabilmente
per tutta la vita
In realtà il livello di colesterolo nel
sangue di 200 mg/dl non è "desiderabile" e una dieta con il 30% di grassi
non è una dieta "low-fat" (a basso contenuto di grassi).
Ai cittadini non vengono fornite le
informazioni scientifiche più aggiornate.
Queste istituzioni sulla salute afferma l'Autore - in nome della
"moderazione" intenzionalmente mettono fuori strada il pubblico quando
affrontano il problema della prevenzione delle malattie cardiache.
Purtroppo, afferma il Prof.
Campbell, i paesi occidentali hanno
avuto informazioni sbagliate quando
si tratta di alimentazione e salute, e
per questo tutti paghiamo un prezzo
molto alto. La gente deve sapere perché ci ammaliamo, mentre ciò si
potrebbe in gran parte evitare. Ci
sono prove sempre crescenti che
certe diete moderne a base di proteine animali creano un gran numero di
disturbi pericolosi per la salute. (6)
L'autore sostiene che una delle
cause di maggiore confusione è determinata dal fatto che gli scienziati si
focalizzano sui dettagli, ignorando il
contesto più ampio.
Studiare gli effetti dei singoli
nutrienti per malattie complesse, ha
poca o nessuna utilità, quando l'effetto curativo benefico è dovuto piuttosto
al consumo di una grande varietà di
nutrienti e sostanze che si trovano
negli alimenti nella loro forma completa. (7)
Il profano deve sapere che una alimentazione vegetale a base di cibi
integrali è di gran lunga la più salutare, indipendentemente dal fatto che
medici e scienziati credano o meno
che il pubblico sia disposto ad effet-
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tuare il cambiamento.
L'alimentazione e uno stile di vita
salutare possono prevenire e curare
malattie cardiache ed altre malattie
degenerative, salvando ogni anno la
vita di centinaia di migliaia di persone.
"Il mio interessse è di spiegare, nel
modo più chiaro possibile, le basi
scientifiche dei miei punti di vista. Il
cambio delle abitudini alimentari si
verificherà e verrà mantenuto quando
la gente crederà nell'evidenza e sperimenterà i benefici: le persone decidono cosa mangiare per un numero di
ragioni, e le considerazioni sulla salute sono una di queste. Il mio compito è
di presentare le prove scientifiche in
una forma comprensibile. Il resto
dipende da voi".( 8)
Di fronte alla riluttanza o addirittura alla negazione da parte di alcuni
dell'idea che l'alimentazione possa
prevenire, per esempio, una malattia
cardiaca, l'autore conclude, "l'evidenza non può più essere ignorata.
Coloro che nella scienza o nella medicina chiudono la mente a questa idea
sono più che cocciuti; sono irresponsabili". (9)
Ogni anno nuovi prodotti vengono
propagandati come la chiave per
un'ottima salute. Non fatevi ingannare. Il reparto più salutare in qualsiasi
negozio è quello dove si vendono
cereali integrali, leguminose, verdura
e frutta.
La strada per una vita sana
non passa attraverso gli studi
medici o gli ospedali, ma
attraverso la nostra casa, le
nostre scelte quotidiane.
(1) vedi T.Colin Campbell, Ph.D &Thomas
M.Campbell, The China Study, p.38 Benbella
Books
(2) Op.cit. p.109 ed anche il capitolo intitolato
"Esperienze vissute".
(3) Op.cit.p.109
(4) Op.cit. pp.125-128
(5) Op.cit.p.130
(6) Op.cit,p.19
(7) Op.cit. p. 288), (traduzione dell'autore)
8) Op.cit p.21, (traduzione dell'autore)
(9) Op.cit. p.23
Tratto dal volume in preparazione
"L'ARTE DELLA LONGEVITÀ", per
gentile concessione dell'Autore.
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ESTATICA

" L’ A LT R A VA C A N Z A 2 0 0 9 "
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
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DAL 16 AL 22 AGOSTO, VACANZA IN OLODANZA
Condotto da Romano Sartori

I CORSI DI FORMAZIONE

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
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
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II SETTIMANA - DAL 16 AL 22 AGOSTO
TECNICHE DEL MASSAGGIO – CORSO PROGREDITO
(Linfodrenaggio, Chinesiterapia, Chiropratica, Anatomia)
Condotto da GIANCARLO MURGIA
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.

PRESENTAZIONE & INFORMAZIONI GENERALI
INTRODUZIONE A "L’ALTRA VACANZA" 2009
PRELUDIO
Ormai da tempo, e in tutte le salse, esistono quelle che sono state da molti definite come Vacanze Alternative,
o Intelligenti - quei periodi cioè, dove oltre allo svago e al relax si uniscono delle attività rivolte alla formazione personale, come pure alla cura e alla rigenerazione del corpo, della mente e dello spirito.
L’Istituto di Scienze Umane ha sempre organizzato e promosso le proprie settimane-vacanza estive (come
anche periodi più brevi, nel corso dell’anno) ed oggi gli stage residenziali sono uno dei "fiori all’occhiello"
dell’Istituto.
Si iniziò timidamente, all’alba della nostra "fondazione", con un paio di iniziative e poi via via, ogni anno, il
ventaglio di proposte si è allargato, si sono succedute parecchie decine di attività ed operatori diversi, tutti
di alto livello e spesso di fama e prestigio internazionale.
Giunti oramai - quasi - al nostro VENTENNALE, con questa collaudata proposta, ottimo connubio tra relax e
attività, vi diamo la possibilità di avvicinarvi alle tante tematiche svolte dall'Istituto e, al tempo stesso, di concedervi un'adeguata vacanza ristoratrice e un’esperienza di rara bellezza, sul piano umano.
"L’ALTRA VACANZA", pur mantenendo dei prezzi generalmente contenuti, soprattutto per ciò che
concerne i corsi professionali di formazione (offerti ad un costo veramente competitivo, se consideriamo esservi incluse le spese alberghiere, per non parlare dello standard dei docenti!), è una proposta di
alta qualità: i luoghi scelti per il "meeting" (al mare, al lago o in montagna), il livello dello staff degli insegnanti
(tutti bravissimi ed attentamente selezionati) e del servizio, il clima umano e solidale che viene a crearsi, sono
tra gli ingredienti che ne fanno una ricetta di sicura riuscita.
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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 da loro professati, 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
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 ed è veramente un’oasi: intorno avete tutta la quiete e il verde che potete desiderare… e un’ottima cucina!
Con la strada panoramica Ardizio, giusto ai piedi dell’Oasi, in un paio di chilometri si è già in spiaggia.
È corretto dire che le camere sono alquanto semplici ed essenziali: coloro che gradiscono una "dimora" con
maggiori servizi e comfort (aria condizionata, frigobar, wireless…) possono eventualmente orientarsi per una
sistemazione diversa (Pesaro offre molto come possibilità ricettive) frequentando il corso come "esterni".
Si veda, per avere un’ ampia scelta: http://www.turismo.pesarourbino.it/
COME ARRIVARE ALL’OASI SAN NICOLA
38

IN AUTO, da SUD, con l’A1 uscire a Orte e prendere la Superstrada E45, con uscita
Umbertide/Gubbio; quindi proseguire in direzione Fano-Pesaro.
IN AUTO, da NORD, con l'A14 uscita a Fano, e proseguire in direzione Pesaro.
SUCCESSIVAMENTE: dal lungomare, al 244° km. della SS16 (via Adriatica, Lungomare tra fano e Pesaro)
seguire le indicazioni per l'Oasi San Nicola prendendo la salitona della Panoramica Ardizio, a sx, in direzione Trebbiantìco e/o Novilara.
CON IL TRENO: Esistono diversi collegamenti, alcuni dei quali anche diretti (per esempio, da Milano e da
Bologna ma, anche da Roma, è disponibile un Eurostar direttissimo). Una volta giunti alla stazione di Pesaro,
è consigliabile proseguire in taxi o servirsi dei bus n° 5 o 10 (arrivano vicino all’Oasi, ma c’è un pezzo in salita da fare).
Se vi occorre un passaggio in auto, o siete disposti a darlo (da Roma o altre città principali), vi preghiamo di farcelo presente al momento della vostra prenotazione telefonica: potrete dividere le spese di viaggio ed iniziare a conoscervi e fare amicizia prima
di iniziare lo stage!
Questo non è un "servizio garantito" che vi offriamo, è un tentativo svolto per cercare
di migliorare il vostro viaggio, ma è difficile che possa realizzarsi per località isolate e
città minori (come grandezza e posizione geografica, intendiamo dire).

PER I RITARDATARI

…E per chi arriva tardi, quando non c’è più posto nell’Oasi, ma non vuole comunque perdere un EVENTO DI PORTATA COSMICA (un nostro stage, per esempio), ecco per Voi…

IL SACRO LINKONE

UN GRANDE SEGRETO ESOTERICO, A VOI RIVELATO PER CERCARE ALTRE STRUTTU-
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RE DI SUPPORTO ESTERNE DOVE ALLOGGIARE IN CASO DI SOPRANNUMERO ALL’OASI SAN NICOLA

http://www.turismo.pesarourbino.it/

Poiché negli ultimi anni ci siamo trovati in seria difficoltà per quanto riguardava la capienza dei posti disponibili in albergOasi, a titolo di prevenzione abbiamo deciso di divulgare questo incredibile segreto iniziatico,
che nemmeno in 10 anni di letture di Dan Brown, di corsi Reiki o di stage con la celebre medium-veggente
Ciobuona Lavistas avreste MAI scoperto…
Ovviamente, il vitto è a carico loro (ma, se interessa, abbiamo una buona convenzione per i pasti all’Oasi San
Nicola, peraltro buonissimi): infatti i corsisti "esterni" non sono obbligati a pranzare/cenare all’Oasi, se non
vogliono e preferiscono organizzarsi diversamente.
Però, coloro che sono "appoggiati" in strutture esterne, per usufruire degli stessi servizi degli altri corsisti,
come l’uso della piscina dell’Oasi san Nicola, dovranno almeno consumare i pasti nell’hotel. Diversamente, si
può stazionare nella struttura soltanto per il tempo del corso o giù di lì.
Tuttavia, questa possibilità di "alloggiamento in esterno" è particolarmente adatta per:
I ritardatari che vogliono comunque inserirsi nei nostri mitici corsi e non trovano posto all’Oasi.
Coloro che vogliono seguire un nostro stage portando con sé i propri familiari, non partecipanti.
Coloro che vogliono assolutamente una camera singola, che d’estate non possiamo garantire dato l’afflusso
dei corsisti agli svariati corsi proposti.

…ISUISTI RITARDATARI!!!
Utilizzate il SACRO LINKONE che vi abbiamo donato per cercare in internet qualsiasi
tipo di alloggio che più vi aggradi: alberghi, albergoni, alberghetti, ostelli, case per
ferie, b&b, campeggi, camper, roulotte, ecc. ecc.
N.B.: una volta nel sito "www.turismo.pesarourbino.it", si deve cliccare su:
"OSPITALITÀ", e non su "DIVERTIMENTI" … chiaro?!?
AMICI ISUISTI, VI SUGGERIAMO ANCORA…
Benché, grazie al SACRO LINKONE, vi si schiuderà un Mondo fatto di strutture ricettive per tutti i gusti e per tutte le tasche, ci permettiamo di consigliarvi, su tutte, la casa
per ferie Villa Borromeo: ve la suggeriamo perché abbastanza economica e molto vicina all’Oasi San Nicola; inoltre, l’abbiamo visitata per Voi, ed è un bel posto!

Villa Borromeo - Via Amedeo Avogadro 40
Pesaro, località Montegranaro - Muraglia
tel. 0721.391355 - 0721.30043, fax 0721.32422
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“REGOLAMENTO”, O MEGLIO:
ALCUNE INFORMAZIONI GENERALI SUI NOSTRI STAGE
Abbiamo sempre fatto della “TRASPARENZA DELLE REGOLE”
una NORMA, nei confronti dei nostri Frequentatori:
vi preghiamo perciò di leggere questa parte attentamente,
per una chiara comprensione e un corretto uso delle nostre proposte, qualunque sia
il programma estivo da voi scelto!
1. ISCRIZIONE ASSOCIATIVA ANNUALE & RELATIVI VANTAGGI
Tutte le nostre attività sono riservate ai soci dell’Istituto di Scienze Umane.
Se non lo siete, oppure se vi è scaduta, l’associazione annuale é di 30,00 euro. Detta quota va anticipata insieme
all’acconto, e vi darà diritto a ricevere per un anno la nostra rivista, ad avere due dei nostri libri (ISU Edizioni)
in omaggio a vostra scelta, nonché degli ottimi sconti sui libri e i prodotti esposti nel corso dei seminari.
2. OCCORRENTE DA PORTARSI
Per ogni stage è riferito COSA PORTARE per partecipare alle attività. Ignorare questa raccomandazione
significa avere, poi, dei seri disagi per affrontare le medesime. Per esempio, sono necessari un abbigliamento comodo (tipo tuta) e coperta (o plaid) quando sono previste attività corporee o di rilassamento.
Naturalmente, senza dimenticarsi il necessario per appunti e per usufruire della piscina e della spiaggia.
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3. ALIMENTAZIONE
Con noi, avete la possibilità di scegliere fra dieta di tipo tradizionale (con predilezione per le specialità locali, ma non solo) e dieta vegetariana, ma quest’ultima va richiesta quando ci si iscrive.
Nel primo caso, significa che non ci saranno particolari restrizioni nel menù; nel secondo, si può avere anche
del pesce, se lo si desidera.
Comunque, è necessario che specifichiate sempre la vostra preferenza al momento
della prenotazione, ed anche eventuali allergie, anche quando non vi viene richiesto:
diversamente, sarete considerati come "idonei" alla cucina tradizionale.
Vogliamo anche specificare che, pur essendo lo staff alberghiero molto disponibile, non si può esigere di avere
una sorta di menù personalizzato a misura: non c’è, infatti, un "menù alla carta".
4. DISPONIBILITÀ DELLE CAMERE
La proposta di base è in camera doppia.
Detto per inciso, non è necessario portare con sé una persona (tante persone hanno questa convinzione, chissà poi perché) e quindi venire a un nostro stage in due: quasi tutti i partecipanti arrivano da soli, e una combinazione alchemica la si troverà…
Per le camere singole, piuttosto, la situazione è drammatica, dato che presso l’Oasi abbiamo troppe poche
camere a disposizione. Soltanto pochi giorni prima dall’inizio stage sapremo dirvi se abbiamo la possibilità
di darvi delle camere ad uso singola, ovviamente con una maggiorazione sul prezzo.
Se avete questa inderogabile esigenza, potreste prendere in considerazione delle soluzioni esterne di alloggio, come già accennato.
Non è un gran disagio, in fin dei conti, se si dispone di un’auto propria, e tutte le attività in comune (corsi,
pasti e dopo-pasti, momenti ricreativi in genere, feste e "serate a tema"), si svolgono comunque collettivamente.
5. ATTENZIONE ALLA SCADENZA DELLE PRENOTAZIONI
Prendiamo le vostre iscrizioni da inizio giugno in poi e fino ad agosto, dunque SEMPRE; tuttavia, se potete, è più che consigliabile prenotarsi ENTRO LA DATA DI SCADENZA INDICATA, DA NOI FISSATA AL 22 DI LUGLIO, una data fondamentale nella
Storia dell’ISU, e quindi dell’Umanità!
Per favore ricordatevi che, anche se abbiamo la possibilità di appoggiarci a strutture esterne abbastanza vici-
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ne al nostro hotel, si tratta pur sempre di un periodo ad elevata frequenza di turisti, perciò non si può avere
la certezza di trovarvi comunque un posto, soprattutto nelle settimane dal 9 al 22 agosto.
Pertanto, non vi diciamo di non prenotarvi dopo il 22 di luglio, ma non possiamo nemmeno incoraggiare la
cosa… in genere, intorno ai primi di luglio già iniziano a scarseggiare i posti: chi prenota PRIMA, ha sempre
il vantaggio di avere un posto prenotato presso l’Oasi San Nicola !
UN AVVISO PIÙ CHE IMPORTANTE!
Stanchi, sfiancati, sfiniti (quasi stesi) dal sopportare pesanti disagi e stress sino all’ultimo momento (sia noi come organizzatori/promotori che gli stessi docenti coinvoltisconvolti), provocati dall’incertezza di dover fare o annullare un determinato corso, ed
impazzire con le camere a disposizione, rimpastando continuamente i posti letto delle
medesime, da quest’anno ci vediamo costretti a disciplinare più fermamente il problema della scadenza delle prenotazioni: il che significa che, giunti all’ultimo giorno di
scadenza indicato, un determinato stage carente del numero minimo sufficiente di
adesioni necessarie, può essere annullato.
Nell’interesse di tutti, se ci tenete SERIAMENTE a partecipare, e per non sentirvi dire:
"il corso è soppresso, possiamo sopprimere anche te che ne sei stato causa, non prenotandoti PRIMA?" … PRENOTATEVI PER TEMPO!

6. PRENOTAZIONI & PAGAMENTI: COME EFFETTUARLI
Prendere PRIMA contatto telefonico con l'Istituto, preferibilmente entro la data di scadenza prevista per
la prenotazione.
Previo accordo e disponibilità di posti, inviare acconto di 230,00 euro (è preventivamente inclusa la
quota associativa di 30,00 euro), non rifondibile, a titolo di caparra.
Causa posti limitati, non saranno considerate valide le prenotazioni telefoniche quando non seguite da acconto nei giorni immediatamente successivi.
Inviare la somma sul seguente C/C postale:
n°: 24170474, intestato a: Stefano Fontana - Lungotevere Portuense, 158 - 00153 ROMA
Il conto corrente postale è il mezzo più economico per voi, e quello preferito da noi; tuttavia, se preferite effettuare il versamento mediante bonifico bancario, ditelo e vi daremo le coordinate per telefono.
Inviare al nostro fax (0761 - 609362, sempre attivo) copia della ricevuta dell’avvenuto versamento (questo perché, probabilmente, quando verranno accreditati i vostri soldi sarete già rientrati a casa dallo stage…).
Non versate MAI acconti di vostra iniziativa, senza aver prima prenotato per via telefonica o telematica, ed avendo avuto da noi una sicura conferma.
Il saldo del seminario sarà effettuato durante lo svolgimento dello stage, entro la data di scadenza che vi sarà
indicata all’arrivo. In albergo, si accettano pagamenti con: denaro contante; assegno bancario o postale; carta
di credito; bancomat; postamat.
Dati occorrenti da fornire al momento della prenotazione telefonica, direttamente a
voce (o a mezzo fax, o e-mail):
nome, cognome, telefono, tipo di sistemazione gradita in camera, menù preferito (tradizionale o vegetariano), eventuale disponibilità a dare o prendere passaggi.
Eventualmente, i due libri omaggio che vi saranno consegnati durante il soggiorno,
inclusi nella quota associativa.
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7. IN CASO DI EVENTUALE PARTECIPAZIONE "LIMITATA" A UN CORSO
Capita a volte che qualcuno dei partecipanti debba arrivare al corso dopo il suo inizio o ripartirsene prima.
Non sono previste riduzioni sui costi dei corsi, ma è possibile avere una riduzione di spesa sulle spese alberghiere, ad una specifica condizione: per noi, è indispensabile saperlo PRIMA, cioè al momento della vostra
prenotazione, affinché si avvisi in tempo la direzione dell’albergo. Se ciò non viene fatto, siamo tenuti a pagare comunque il corrispettivo dei giorni non frequentati e ciò rende impossibile usufruire di una qualsiasi riduzione. Inoltre, eventuali pasti non consumati durante il soggiorno previsto, non vengono rimborsati dalla
struttura ospitante.
8. FREQUENZA COME "CORSISTI ESTERNI"
Come già spiegato, è possibile frequentare uno o più corsi da ESTERNI, cioè non alloggiando in albergo e
provvedendo da sé alla propria sistemazione logistica. Il prezzo di ogni singolo corso senza alloggio viene fornito nella sezione-costi dei diversi stage. Eventuali pasti consumati in albergo, hanno comunque un costo a
parte (20,00 a pasto).
9. TRATTAMENTI INDIVIDUALI E TERAPIE PRIVATE
Consulenze e trattamenti specifici effettuati dagli insegnanti, a seconda dello stage in corso, possono essere
svolti al di fuori degli orari di lezione ed hanno un costo a parte, che va trattato direttamente con loro. Tale
rapporto è di natura privata ed esula dai nostri servizi resi ai soci, in quanto non patrocinato né gestito da
noi.

42

10. DIFFERENZE FRA I CORSI RESIDENZIALI E I CORSI A ROMA
Come probabilmente già saprete, i corsi di formazione e di specializzazione sono tra le nostre principali e più
apprezzate attività che si svolgono durante l’anno cosiddetto "scolastico" a Roma, presso il nostro centro solitamente durante i fine settimana, suddividendo ogni programma nella durata di diversi mesi, o in "corsi
brevi", a seconda del caso.
Il programma di ogni corso estivo segue lo stesso protocollo di corsi a Roma: è, in genere, il "monte-ore" ad
essere penalizzato, per cui nell’ambito di uno stage residenziale settimanale si deve per forza di cose essere
più celeri e riassuntivi, di solito. Il programma del corso viene necessariamente "adattato" al tempo disponibile.
D’altro canto, però, i vantaggi nel frequentare i corsi nel periodo estivo sono indubbiamente diversi: l’accessibilità a chi vive lontano da Roma, a chi è troppo occupato d’inverno e, non ultimi, un notevole risparmio di
tempo e di denaro, grazie all’apprendimento "full immersion" direttamente sul posto, senza continui, stressanti e costosi spostamenti.
Inoltre, se dal costo di ogni stage si separasse la spesa reale del corso da quella della pensione completa, ci
si accorgerebbe che ognuno di essi viene a costare molto di meno rispetto al prezzo praticato in sede.
Provate a confrontare i nostri prezzi con quelli di un qualsiasi altro corso di formazione, tenendo
conto che nel costo vi sono incluse le spese di pensione completa in un albergo a tre stelle con piscina
annessa e una cucina da esperienza tantrica!

SIAMO, COME SEMPRE, A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE
CHIARIMENTO O INFORMAZIONE CHE POSSA OCCORRERVI
POTETE CHIAMARCI DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
CON ORARIO 16.00 / 20.00, AL N°: 349 6539246
CHIAMANDO IN ALTRI ORARI, LASCIATECI UN MESSAGGIO,
UN RECAPITO TELEFONICO E UN ORARIO PER FARVI CONTATTARE

Uno stage dell’ISU all’anno, toglie ogni malanno
(e se ne fate due, non fate danno)
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…E, TANTO PER COMINCIARE, ECCO A VOI IL
NOSTRO SUPERSTAGE-VACANZA DI FERRAGOSTO!!!

"B & B" BIODANZA & BIOENERGETICA
Stage-vacanza al mare condotto da Luisa Giordano & Stefano Fontana

DAL 9 AL 16 AGOSTO, A PESARO, COSTA ADRIATICA

Dalle ore 12.00 di domenica 9 alle ore 11.00 di domenica 16 agosto
Questo programma nasce per celebrare in maniera gioiosa la Persona e l’Estate, privilegiando un lavoro che
coinvolga il partecipante a vari livelli, grazie all’utilizzo di tecniche che coinvolgono il corpo, le emozioni e la
mente, esaltando inoltre l’aspetto relazionale e socializzante, un elemento che sicuramente fa la differenza
rispetto a numerose altre proposte similari.
CHE COS’È LA BIODANZA
Biodanza, "Danza della Vita", è un'attività di gruppo e di relazione allegra, creativa e profonda che con le
sue proposte ci stimola a vivere la vita con passione e presenza.
Biodanza favorisce progressivamente e dolcemente il linguaggio del movimento danzato, dell’emozione e
della percezione sensibile di sé e degli altri.
È un sistema di benessere globale per chi vuole nutrire lo spirito, ritrovare le emozioni, sciogliere le tensioni:
è un’attività salutare che tutti possono sperimentare. non serve saper danzare ed è indicata a qualsiasi età.
La Biodanza è stata creata negli anni 60 dal prof. Rolando Toro, psicologo ed antropologo cileno, in seguito
alle ricerche sugli effetti congiunti della musica e del movimento sulla salute psicofisica ed emozionale.
CHE COS’È LA BIOENERGETICA
La Bioenergetica nacque negli USA negli anni 60 come "terapia" di supporto all’analisi ed era infatti definita
come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del tempo, data la
sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di
crescita personale e di liberazione interiore.
È, in effetti, un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani,
più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
IL PROGRAMMA COMPRENDE:
classe di BIODANZA al mattino
classe BIOENERGETICA alla sera
Poiché la proposta B & B vuole essere anche ricreativa & vacanziera, resterà del tempo disponibile anche per
gite, passeggiate, discese al mare, etc.

I PARTE - PROGRAMMA DEL MATTINO
con LUISA GIORDANO - BIODANZA
LA DANZA DEGLI ELEMENTI
Tutti noi siamo fatti di terra, oltre che di fuoco, di aria e di acqua.
La TERRA è la nostra solidità, il contatto con il primordiale, il nostro centro interiore, la base, le radici, la
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concretezza e la realtà del qui e ora. Danzando la terra, in armonia coi suoi ritmi, contattiamo la nostra capacità di essere Generatori Universali di vita.
Il FUOCO è la nostra intensità, è possibilità di trasformazione, è apertura e creazione del proprio spazio
vitale. Il fuoco è anche determinazione, forza, impulso e passione; è erotismo e seduzione, é il calore di un
abbraccio e di uno sguardo penetrante.
L’ARIA è il nostro respiro, la nostra leggerezza, l’orizzonte a cui aspiriamo, è l’istinto di esplorare lo sconosciuto.
L'Aria è libertà, espansione, tenerezza del sogno, del sensibile, del romanticismo, è espressione affettiva. È
incontro sensibile con se stessi e con l’altro.
L'ACQUA è fluidità, adattamento, purezza. L’acqua rappresenta la sensualità, il piacere, la dissoluzione e
la fusione, è lasciarsi andare ed abbandonarsi. L’acqua è, simbolicamente, anche l’altro, quando ci dà nutrimento.
Ogni individuo ha in sè le componenti dei quattro elementi in proporzioni diverse. Le maggiori difficoltà dell'esistenza si producono quando qualche elemento non ha possibilità di manifestarsi.
Questo stage permetterà ad ogni partecipante di scoprire in modo creativo la propria struttura caratteriale e, attraverso il movimento corporeo e la danza, di esprimere l’intensità degli elementi dentro di sé, riequilibrando le componenti in eccesso o in difetto e favorendone l’integrazione armoniosa
Questo proposta è un invito a manifestare con la Biodanza la propria identità. Attraverso il movimento spontaneo, stimolato dall’emozione, dalla musica e dalla presenza calorosa del gruppo, lasceremo naturalmente
emergere le nostre parti, alla scoperta della nostra unicità e autenticità, scoprendo come una buona integrazione degli elementi dentro di noi consente anche di migliorare la qualità delle nostre relazioni.

II PARTE - PROGRAMMA DELLA SERA
con STEFANO FONTANA - BIOENERGETICA
44

La Bioenergetica é un metodo pratico di lavoro su di sé che utilizza diversi strumenti: movimenti consapevoli del corpo, particolari pratiche respiratorie (rilassanti o liberatorie) e meditative (perlopiù dinamiche), tecniche di espressione/liberazione corporea ed emozionale, esercizi di rilassamento, manualità di massaggio
bioenergetico (ideali per sciogliere le tensioni psicosomatiche e favorire il ripristino del flusso circolatorio ed
energetico, migliorando anche la comunicazione corporea ed interpersonale) - e, inoltre, esercizi di contatto
ed apertura di sé, questi ultimi praticati spesso in coppia o collettivamente, in gruppo.
Tutti gli esercizi sono finalizzati a trarre il meglio da se stessi, favorendo la liberazione interiore e lo sviluppo di sensazioni ed emozioni positive, che lasciano un senso di allegria ed entusiasmo.
La pratica della Bioenergetica dona importanti benefici, quali la liberazione della vitalità imprigionata dalle
tensioni muscolari ed interne, la scarica delle emozione negative e compresse, l’autentico benessere psicosomatico, unitamente a sensazioni di gioia, di viva energia e di liberazione interiore.
"SCHEMA TIPO" DI UNA SEDUTA BIOENERGETICA
Fase di apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su:
corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni;
Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani;
Esperienza guidata di autoriconciliazione (rilassamento); Meditazioni statiche e/o dinamiche; Fase di chiusura: risate - rilassamento - saluto in abbraccio.
I CONDUTTORI
LUISA GIORDANO ha lavorato parecchi anni con ragazzi diversamente abili ed è ora insegnante elementare. Dopo anni di ricerche nel campo della comunicazione non verbale, ha incontrato la Biodanza nel 1995.
Si è formata presso la "Scuola modello di Biodanza Rolando Toro" di Milano e conduce gruppi dal 2001.
È insegnante tutor e didatta. Ha conseguito la specializzazione in "Biodanza: identità ed i quattro elementi",
"Biodanza e gli arcani dei tarocchi" e "Biodanza con bambini ed adolescenti".
Collabora con l'Istituto di Scienze Umane di Roma ed è socia dell'Associazione italiana Insegnanti di
Biodanza.
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STEFANO FONTANA si occupa da molti anni di Yoga, Bioenergetica, Training Mentale, tecniche del massaggio, scienze esoteriche e spirituali. Fondatore dell’Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel
1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l’attività di istruttore, organizzatore, editore ed
autore, con all’attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA TRIPLA: 630,00 euro
CAMERA DOPPIA: 770,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 250,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE YOGA DINAMICO,
CORRETTIVO & TERAPEUTICO
DAL 9 AL 16 AGOSTO

Condotto da Rosanna Bruno & Vittorio Calogero
dalle ore 12.00 di domenica 9 - alle ore 11.00 di domenica 16 agosto
Si specifica che il presente programma è utile, oltre che come percorso
di formazione personale in vista di un eventuale insegnamento della disciplina,
per tutti coloro che desiderano conoscere meglio ed approfondire lo Yoga,
e fare l’esperienza di una pratica intensiva
e concentrata della durata di una settimana.
A differenza degli scorsi anni, al convenzionale programma di formazione insegnanti yoga, preferiamo estrapolarne gli aspetti terapeutici e correttivi, ormai sempre più apprezzati e richiesti dal pubblico, in maniera da offrire un corso ancora più specializzato, ma al tempo stesso aperto anche ai cultori di altre discipline psicofisiche, disposti ad ampliare i propri orizzonti umani e professionali.
Gli insegnanti, sul cammino yoga fin dagli anni 70, posseggono una esperienza notevole e collaborano
con l’ISU da oltre dieci anni, soprattutto nelle attività estive.

PARTE "A" - YOGA TERAPEUTICO, con Rosanna Bruno
Il nostro corso di Yoga terapeutico, Svasthya Yoga, propedeutico all’insegnamento come alla Cura di sé, ha
come principale obiettivo il mantenimento di una buona salute fisica e mentale per il praticante, nonché la
corretta applicazione dello yoga alle più comuni patologie e ai disturbi più diffusi nell’attuale società.
Il termine sanscrito "Svasthya" indica "salute" e nello yoga è usato per indicare il flusso armonioso delle funzioni corporee, lo stato di benessere con sé stessi e con l’ambiente circostante, il giusto rapporto con lo scorrere del tempo e delle varie fasi della vita. Il corpo è sacro in quanto tempio dell’Anima che, secondo la tradizione yoga, costituisce una parte dell’Assoluto, e con il termine "corpo" si intende la totalità della manifestazione sensibile dell’uomo, cioè il fisico, lo psichico, il mentale, l’intelletto o mente discriminante, e la
coscienza.
Questo corso è indicato per gli Insegnanti Yoga e i praticanti esperti che desiderano lavorare anche con l’aspetto curativo delle pratiche yoga, al fine di comprendere, applicare e trasmettere l’insegnamento all’autoreferenza, all’autoguarigione, allo sviluppo delle qualità dell’uomo che portano ad abbandonare le cause della
sofferenza, generando la giusta attitudine mentale.
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NEL PROGRAMMA:
- YOGASANA = Posizioni per il massaggio degli organi interni e l’elasticizzazione del corpo.
- KRIYA YOGA = Sequenze e tecniche di purificazione e attivazione dei Chakra.
- KUNDALINI YOGA = Sadhana di risveglio dell’energia creatrice.
- YOGA ZEN = Posture e movimento per il riequilibrio dei meridiani energetici.
- PRANAYAMA = Tecniche di respirazione Yoga come strumento terapeutico per curare con la forza del
prana.
- MUDRA = Posizioni yoga delle mani per prevenire e curare, dare energia e vitalità, equilibrare gli stati
emotivi e coltivare la pace interiore.
- VISUALIZZAZIONE = rilassamento terapeutico guidato con visualizzazioni creative.
- MEDITAZIONE = tecniche meditative di Mantra-Yoga per la purificazione e il controllo della mente, la
calma interiore e la cura dei disturbi di origine psicosomatica.

PARTE "B" - YOGA DINAMICO & CORRETTIVO, con Vittorio Calogero

46

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 e correttivo si rivolge, pur non tralasciando, comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
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
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-doYoga, 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.
NEL PROGRAMMA:
Il corso ha un’impostazione prevalentemente pratica. 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, del bacino e della postura, stimolare il sistema nervoso ed
endocrino, 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.
Posizioni "classiche" 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 rinforzante 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,
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secondo i principi della medicina tradizionale cinese. Attraverso la respirazione controllata si potranno
indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
I CONDUTTORI
ROSANNA BRUNO - Ha iniziato lo studio dello Yoga negli anni 70 sotto la guida del maestro Carlo Patrian
ed è insegnante da 25 anni, con una vasta esperienza sia in Italia sia in India. Da anni conduce gruppi di
incontro e di lavoro con le discipline olistiche e le tecniche energetiche, che insegna anche in alcune scuole
di Naturopatia. Master in Cristalloterapia, Riflessologia Facciale e Stone Massage Vibrazionale. Già consulente del settimanale "Donna Moderna". Collabora con l’ISU dal 1997.
VITTORIO CALOGERO - Dopo aver studiato a Boston (USA), in India e in Giappone, Vittorio ha fatto
parte per sette anni del personale docente dell’IMI, il prestigioso Istituto di Kiental (Svizzera), per molto
tempo punto di riferimento in tutta Europa nell’ambito delle discipline orientali.
Ha personalmente seguito il M.o Masahiro Oki ed è riconosciuto istruttore di Oki Do Yoga. Tiene corsi di Yoga,
Shiatsu e alimentazione in Italia e all’estero.
Si è ristabilito in Italia, dopo avere soggiornato per lunghi periodi in Brasile e viaggiato estensivamente in
America Latina, per motivi di studio-esperienza.
Vittorio ha viaggiato molto perché ha sempre voluto andare personalmente alla Fonte delle discipline che
gl’interessava approfondire. Ha uno stile d’insegnamento semplice ed accessibile a tutti e, con il suo metodo
amichevole e comunicativo, condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo entusiasmo. È autore di un
videocorso e di alcuni libri sullo Yoga Dinamico, molto utili per chi si avvicina a questo tipo di lavoro sullo psicosoma. Collabora con l’ISU dal 1994.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 570,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI SHIATSU ESTIVO
CORSO DI BASE PER PRINCIPIANTI, PER APPRENDERE
UN TRATTAMENTO COMPLETO E GLOBALE DEL CORPO
DAL 9 AL 16 AGOSTO

Condotto da Vittorio Calogero
dalle ore 12.00 di domenica 9 alle ore 11.00 di domenica 16 agosto
COS’È LO SHIATSU?
Lo Shiatsu è una forma di cura naturale che risale ai più antichi metodi di guarigione conosciuti dall’umanità.
Lo Shiatsu nasce dalle antiche tecniche popolari del massaggio cinese: del Tui - Na (pressare - sostenere) e
dell’An - Mo (premere - strofinare), che nei secoli si fusero e vennero adottate nel 1600 da monaci buddisti
giapponesi con il nome di An - Ma (equilibrio - profondo - superficiale). Dopo il 1868 alcuni esperti giapponesi valorizzarono in particolare la pressione pura dell’addome (An - Puku), affiancandola alla filosofia Zen e
dando così vita allo Shiatsu moderno.
Nella medicina orientale ogni malattia, disordine e sintomi vari sono originati da uno squilibrio di fondo nel sistema energetico della persona. Questo vale non solo per i problemi fisici, ma anche per quelli emotivi e mentali.
Lo Shiatsu agisce sul movimento dell’energia, denominato "Ki" o "Chi", che circola in determinati canali o
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meridiani ed in determinate parti del corpo per regolare 1’energia che fluisce verso organi, ghiandole, muscoli, nervi e sangue.
Il praticante può far uso di tecniche di stiramento, massaggio ed assestamento strutturale, per ristabilire l’armonia all’interno del sistema energetico. La qualità del contatto è l’essenza dello Shiatsu: una mano che dà
sostegno in momenti di stress favorisce sempre la guarigione.
Attraverso l’uso appropriato del tatto e della pressione, il praticante esperto di shiatsu è in grado di riattivare il meccanismo di guarigione naturale del paziente, e ciò produrrà un elevato senso di benessere in corpo,
mente e spirito.
NEL PROGRAMMA - Questo corso offre l’opportunità di conoscere un metodo semplice ed efficace per
apprendere i principi e le tecniche fondamentali dello Shiatsu.
Ogni partecipante acquisirà ampia visione dello spirito e delle tecniche fondamentali dello Shiatsu, le quali
rappresentano anche una introduzione alla medicina orientale.
Si imparerà come effettuare in trattamento completo e si renderà conto che ognuno di noi ha la possibilità di
condividere con gli altri la gioia di questo scambio di energia.
L’accento posto sullo sviluppo personale e sul miglioramento della salute, rendono il corso adatto a tutti,
anche a chi non vuole intraprendere una formazione di tipo "professionale".
Sono previste lezioni di yoga, particolarmente esercizi posturali e correttivi, respirazione, etc. con l’insegnante, ad integrazione delle tecniche Shiatsu.
IL CONDUTTORE - Vittorio Calogero, dopo aver studiato a Boston (U.S.A.), in India e in Giappone,
per 7 anni ha fatto parte del personale insegnante dell’IMI, svolgendo anche le mansioni di Direttore
Amministrativo della scuola internazionale di Shiatsu a Kiental. È stato assistente di Saul Goodman, ha conseguito il diploma della scuola ed insegnato Shiatsu presso la scuola dell’IMI di Kiental, tenendo corsi in varie
località d’Europa. Il suo stile e metodo d’insegnamento sono semplici, diretti ed accessibili.
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ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 850,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 450,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN PRANOTERAPIA
DAL 9 AL 16 AGOSTO, A PESARO

Condotto da Giancarlo Murgia e Stefano Fontana
Dalle ore 12.00 di domenica 9 alle ore 11.00 di domenica 16 agosto
Risveglia l’energia ed il pranoterapeuta che sono in te!
Un corso intensivo ed essenziale di formazione per operatori, già seguito
ed apprezzato da molti, condotto da Giancarlo Murgia e Stefano Fontana.
PRANOTERAPIA
Il programma da noi proposto nel CORSO DI FORMAZIONE IN PRANOTERAPIA si propone di far sviluppare all’allievo - sotto la guida consapevole e attenta dei docenti - i diversi aspetti della sua struttura fisica, mentale, energetica e spirituale, attraverso la conoscenza di alcune materie basilari e mediante l’utilizzazione
delle principali tecniche percettive ed operative ma, soprattutto, desidera creare in ognuno quel "quid" particolare che gli permetterà di essere "unico" nella sua "caratteriologia" di individuo.
Pranoterapeuta o "guaritore" è un termine nel quale trovano posto categorie di persone che utilzzano siste-
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mi di emissione energetica del PRANA.
"Prana" è un antico termine sanscrito che sta per "energia", sia nella sua forma individuale che cosmica e universale.
Questa energia viene emessa dal pranoterapeuta dagli occhi e da tutto il suo organismo, in particolare dalle
mani, autentico strumento fisico-energetico capace di rimuovere i ristagni energetici che, non lasciando fluire liberamente le energie, causano patologie.
Tanto l’ energia "prana" che le capacità sensitive sono proprie a tutti gli esseri, ma per essere definiti "guaritori" - o "pranoterapeuti" - è necessario qualcosa di "più".
E’ qualcosa di difficilmente definibile, una sorta di "carica speciale".
Questa viene definita con il termine di "CARISMA" (da CARIS cioè GRAZIA - GRAZIA cioè DONO, che Dio ha
fatto ad un particolare "Essere").
Nell’accezione moderna, PRANOTERAPEUTA viene definito colui che, pur sfornito di competenze mediche, è
ritenuto in grado di influire in qualche modo sullo stato di salute di un altro essere.
In termini parapsicologici si dice che l’effetto del pranoterapeuta sia da attribuirsi alla "psicocinesi", ossia
alla possibilità della Psiche di influire sulla Materia.
ANATOMIA FUNZIONALE & TECNICHE DI CHINESITERAPIA
Questo parte del corso di formazione estivo è fondamentale per coloro che sono. interessati ad integrare le
conoscenze tecniche acquisite, per offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione
professionale a se stessi. In altre parole, è un’occasione per 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 risonanza sarà data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie,
sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di pranoterapia, naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Coloro che si cimenteranno con attenzione in questa sezione del corso, scopriranno ben presto di disporre di
parecchie tecniche manuali d’intervento e d’emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
NEL PROGRAMMA: Anatomia e fisiologia: definizione e studio di tessuti, organi, apparati, sistemi;
Trattamenti relativi ai sistemi anatomici suddetti; Formazione del pranoterapeuta: conoscenza e uso dell’energia Prana; Tecniche di percezione dell’Aura e ampliamento delle sensazioni praniche; L’uso e lo sviluppo
delle facoltà extrasensoriali nell’allievo; Tecniche di lettura energetica e interpretazione dei livelli fisico, psicosomatico, esoterico; Training autogeno; Tecniche di respirazione per accumulare l’energia pranica;
Tecniche di trattamento generale di base; Tecniche di mobilizzazione osteo-articolare e kinesiologia; Studio
di casi clinici autentici; Cura a distanza; Esercitazioni pratiche; I tumori; Trattamento della malattia: aspettative e rapporto etico-umano con il paziente e i familiari; La terapia energetica e psicosomatica: scambi
informativi e suggerimenti; Somatizzazioni: consigli e suggerimenti; Alimentazione.
I CONDUTTORI
GIANCARLO MURGIA, esperto e preparato pranoterapeuta, è operatore di massaggio e di fisiochinesiterapia con oltre 40 anni di esperienza. Una "carriera" di notevole successo, dunque, svolta con ampia soddisfazione personale e professionale, sia terapeutica che didattica. Divulga nei suoi frequentatissimi corsi il
meglio dei suoi studi, delle sue ricerche e delle sue esperienze.
È autore dei seguenti ed apprezzati lavori: "VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA"; "VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO"; "VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CIRCOLATORIO" (Edizioni ISU).
STEFANO FONTANA, praticante e conoscitore del Pranayama - le tecniche respiratorie dello Hatha Yoga
- da oltre 25 anni, divulga in questo corso le più efficaci pratiche per sviluppare, attrarre, condensare ed irradiare la forza vitale, il Prana, allo scopo di completare il training formativo dell’aspirante pranoterapeuta.
OCCORRENTE: Sono assolutamente indispensabili: materiale per appunti, coperta (o plaid), abbigliamento comodo.
Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
OPERE BASILARI, CONSIGLIATE PER APPROFONDIRE: "Videocorso di Pranoterapia" (VHS +
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manuale illustrato allegato), di Giancarlo Murgia; "Pranoterapia", di Mario Papadia (disponibili presso le
Edizioni ISU).
ATTESTATO: Si rilascia certificato.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 570,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN RIFLESSOLOGIA
PLANTARE INTEGRATA EVOLUTIVA
Condotto da Pierluigi Fantini

dalle ore 12.00 di domenica 9 alle ore 11.00 di domenica 16 agosto

50

Il corso si propone di offrire agli allievi la conoscenza delle più avanzate metodiche di riflessologia del piede
per poter lavorare con i propri clienti in direzione soprattutto, ma non esclusivamente, della loro evoluzione
personale. La riflessologia del piede proposta da Avi Grinberg (Footwork) ci offre la base di questo approccio coinvolgendo, in maniera integrale, il soggetto nel riconoscimento e nel cambiamento degli schemi mentali che sono alla base dei suoi disturbi di tipo cronico. Questo è possibile attraverso una progressiva presa
di coscienza di ciò che si è realmente, attraverso la lettura del piede, e un lavoro che coinvolge il mondo interiore della persona, con onestà e senza alibi. Integrando con il Footwork la riflessologia delle dita e le cinque
fasce di Fitzgerald si dà vita ad una tecnica di lavoro efficacissima che consente la rielaborazione della
memoria corporea del cliente, consentendogli di scoprire ed esprimere il proprio potenziale personale e di
affrontare i propri blocchi comportamentali.
L’integrazione tra questi metodi, unica in Italia, consente all’operatore di avere a disposizione uno strumento potente di azione per lavorare con chi vuole uscire dai propri schemi di reazione, affrontare il dolore del
cambiamento profondo e trasformare la propria esistenza con consapevolezza.
PROGRAMMA DELLA SETTIMANA
Domenica pomeriggio - L’approccio integrato evolutivo
Il Footwork di Avi Grinberg, i quattro elementi, i loro flussi e i loro tocchi. La riflessologia delle dita. La Teoria
zonale di Fitzgerald e le cinque fasce. La rappresentazione degli schemi mentali sul piede e correlazione con
i disturbi cronici. Introduzione generale alla mappa riflessa del piede
Lunedì mattina – Il massaggio generale
Il massaggio generale del piede: presentazione, dimostrazione e pratica. Correlazioni tra piede e corpo (organi e tessuti)
Lunedì pomeriggio - Accoglienza e prima analisi del piede
La prima seduta: accoglienza e prima analisi del piede. Osservazione del potenziale di base. Elementi base
di lettura del piede. Pratica di analisi generale del piede.
Martedì – L’esteriorità 1: Aria – Io penso
Analisi delle dita e della colonna. Segni di eccesso di Aria. Le due bande dell’Aria. Esercitazioni sul flusso Aria.
Mercoledì – L’esteriorità 2: Fuoco – Io faccio
Analisi dei cuscinetti. Segni di eccesso di Fuoco. Le due bande del Fuoco. Esercitazione sul flusso Fuoco.
Giovedì – L’interiorità 1: Acqua – Io sento
Analisi dell’arco plantare. Segni di eccesso di Acqua. Le due bande dell’Acqua. Le suddivisioni dell’Acqua e
l’analisi delle linee. Esercitazione sul flusso Acqua.
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Venerdì – L’interiorità 2: Terra – Io sono
Analisi di tallone e caviglia. Segni di eccesso di Terra. Le due bande della Terra. Esercitazione sul flusso Terra.
Sabato mattina – Integrazioni operative: la riflessologia delle dita e le cinque fasce di
Fitzgerald
L’analisi delle dita in relazione agli elementi. La riflessologia delle dita, relazioni dita-piede. La teoria zonale di Fitzgerald e le cinque fasce, relazioni dita-fasce. Pratica
Sabato pomeriggio – Sintesi operativa e ulteriori integrazioni
Analisi delle situazioni e scelta della strategia. Adattamenti all’evoluzione del quadro. L’uso dei Nove Punti
come intervento di resetting. Esercitazioni pratiche
Domenica mattina – Verifiche e consegna degli attestati
Durante il corso saranno distribuite dispense, i protocolli per le varie mappe e gli
schemi di lavoro per i disturbi più comuni. Tutto il MATERIALE DIDATTICO elencato
fornito agli studenti durante il corso È INCLUSO nel costo di adesione.
IL CONDUTTORE - Pierluigi Fantini ha pubblicato diversi testi e video sull’argomento ed ha partecipato a trasmissioni televisive nazionali e locali come esperto della materia. È stato direttore della Scuola
Superiore di Naturopatia dell’Università Popolare dello Sport di Roma dal 2000 al 2005. È inoltre insegnante
di massaggio ayurvedico e di yoga. Tiene corsi di Riflessologia Plantare dal 1994.
PUBBLICAZIONI DEL DOCENTE
LIBRI: "Riflessologia plantare" RIZA Scienze (1997); "Manuale di Riflessologia Plantare. Curare il corpo
attraverso il piede" Edup (2000); "Mani, piedi, salute. Tecniche di autotrattamento riflesso"; Riflessologia del
piede: un approccio integrato" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2006).
VIDEOCORSI: Edizioni Istituto di Scienze Umane (2003); "Videocorso di Riflessologia Plantare I vol Terapia completa di base" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2001); "Videocorso di Riflessologia Plantare II
vol - Autotrattamento" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2001); "Videocorso di Riflessologia Tradizionale
Cinese" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2005). "
OCCORRENTE abbigliamento comodo e informale. Plaid. Materiale per appunti.
Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
ATTESTATO Si rilascia certificato.
COSTO DEL CORSO (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 570,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
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CORSO DI FORMAZIONE MASSAGGIO HAWAYANO
Lomi Lomi Nui
DAL 12 AL 16 AGOSTO

Condotto da Duilio La Tegola dalle ore 12.00 di mercoledì 12 alle ore 11.00 di domenica 16 agosto
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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 un trattamento 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.
PROGRAMMA & 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.
Il corso di Massaggio Hawaiano estivo è integrato e quindi perfezionato con il programma di risveglio ed attivazione sensoriale:
SVILUPPARE E AFFINARE I SENSI
I sensi ci mettono in contatto con il mondo e con l’essere, direttamente tramite la percezione e indirettamente attraverso l’arte. La loro educazione e raffinamento consentono di discernere oltre la normalità, oltre l’ovvietà, per così riconoscere il grande valore dell’umanità, dell’armonia e forza della natura, dell’uomo, della
salute, della vita. I sensi non si limitano a "dare un senso" alla vita con interventi di audace e sottile illuminazione: essi riducono la realtà in tante particelle varianti e le ricompongono per noi in maniera comprensibile. Riscoprire e valorizzare i sensi ci permette di tornare a sentire la trama della vita stessa, oggi sbiadita
in una quotidianità spoglia, distratta, solenne, meccanica, tutta dedita agli affari e al successo. Per capire
questa essenza meravigliosa che siamo, il nostro corpo, la sua coscienza, le sue emozioni, il suo spirito, dobbiamo cominciare a capire i sensi, come si sono evoluti, come possono essere estesi, a quali tabù li abbiamo
sottoposti, che cosa ci possono insegnare del mondo nel quale abbiamo il privilegio di abitare.
La pratica consiste essenzialmente di un laboratorio di apprendimento, pianificazione, abilitazione all’azione e all’ascolto, mediante numerosi esercizi che chiamano in causa la sensibilità, l’immaginazione, la creatività, il senso artistico e la corporeità, piuttosto che le capacità verbali, intellettuali o razionali. Attraverso l’utilizzo di attività creative possiamo sperimentare i nostri sensi e l’utilizzo degli stessi nella quotidianità e nel
continuo rapporto con ciò che ci circonda. Attività pratiche emozionanti, alternate a momenti rilassanti, che
ci daranno la possibilità di vivere intensamente l’esperienza con l’intento di ampliare il nostro angolo di visione del mondo e di ottenere nuovi punti di vista su noi stessi, sugli altri, sulla vita.
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Nella prima, ampia parte, si sperimenteranno uno ad uno i nostri sensi e le loro possibilità profonde tramite
le tecniche sopra accennate. In seguito, l’ultima parte del nostro viaggio nel mondo dei sensi ci porterà a scoprire il nostro Sesto Senso, che non è solo pura intuizione ma capacità di soffermarsi su tutte le cose con un
nuovo e più raffinato senso critico, riconoscere il nostro valore, la nostra creatività, la nostra autostima, il
nostro corpo, la forza di affrontare i problemi, gli altri, la nostra crescita.
"Come sarebbe il mondo per me, se avessi tanto naso come un cane,
tanto occhio come un falco, tanto orecchio come un pipistrello,
tanto gusto come un serpente e se fossi tanta ala come una farfalla?"
(Erwin Strittmatter)
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall’insegnante.
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.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 850,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 450,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale
per i non-soci e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE
DEL MASSAGGIO
(MODULO A – CORSO BASE)
DAL 9 AL 16 AGOSTO

Condotto da Stefano Fontana e Paolo Razza
Dalle ore 12.00 di domenica 9 alle ore 11.00 di domenica 16 agosto
Un corso - base di formazione, teorico e pratico, per coloro che aspirano a divenire
operatori qualificati: MASSAGGIO CIRCOLATORIO, MASSAGGIO CALIFORNIANO e
AROMATERAPIA sono le tematiche principali sulle quali è imperniato questo corso.
Apprendere il massaggio significa imparare delle tecniche indispensabili per scoprire,
conoscere, rilassare, tonificare e far rifiorire l’organismo psicofisico.
È il percorso ideale per coloro che desiderano imparare bene l’A B C del massaggio, come tramandato in millenni di tradizione. In esso i conduttori offrono la sintesi e l’esperienza di anni di studio e di pratica del massaggio, sia in forma didattica che professionale. Seguendo seriamente il programma, si è poi realmente in
grado di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo e di conoscere gli effetti profondi, sia
fisici che psicologici, implicati in questa pratica profonda e antica, disponendo di un efficacissimo mezzo d’intervento ad ogni livello richiesto dalle opportunità: terapeutico, sportivo, estetico, rilassante o tonificante. Il
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corso si avvale della preziosa collaborazione di Paolo Razza per la parte riguardante l’uso e la terapia degli
oli essenziali e degli aromi.
NEL PROGRAMMA: Storia e sviluppo del massaggio in Oriente e in Occidente; effetti estetici e terapeutici del massaggio; benefici e controindicazioni generali; guida pratica agli accessori: olio, talco, creme e lettino da massaggio; come preparare ed usare le mani e il corpo; la comunicazione nel massaggio; le manualità
fondamentali del massaggio; i movimenti principali e i movimenti accessori; elementi di aromaterapia ed uso
degli oli essenziali; guida alla scoperta e all’uso delle essenze, per ogni specifica esigenza; metodi di massaggio estetico e terapeutico; apprendimento e studio pratico delle seguenti tecniche del massaggio: circolatorio, californiano e aromaterapico; il sistema locomotore: elementi di anatomia funzionale.
I CONDUTTORI
STEFANO FONTANA si dedica alle tecniche del massaggio dal 1982. Ha fondato a Roma, nel 1989,
"l’Istituto di Scienze Umane" ove, fra le varie attività didattiche, s’insegnano, con particolare cura, le tecniche del massaggio, sia orientali che occidentali. È autore di varie pubblicazioni (video, manuali, articoli e dispense monografiche) sull’argomento, e in particolare di un testo-base assai apprezzato sia dai principianti
sia dagli "addetti ai lavori": "INTRODUZIONE AL MASSAGGIO" (Edizioni ISU, 1999).
PAOLO RAZZA, esperto e scrupoloso operatore di tecniche del massaggio (fra cui: Massaggio Californiano,
Massaggio Posturale, Aromaterapia, Shiatsu), ci delizierà ancora una volta con il suo inflessibile metodo
didattico "O TE IMPARI, O TE SPARI", che dà agli allievi una garanzia di apprendimento del 1000 per cento!
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OCCORRENTE Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo e un costume da bagno;
materiale per appunti; un lenzuolino; un telo da bagno; un asciugamano di grandezza media;.
Se possibile (se già lo avete!) portare un lettino da massaggi.
OPERE CONSIGLIATE PER APPROFONDIRE "Introduzione al Massaggio" e "Videocorso di
Massaggio Californiano", di Stefano Fontana; "Videocorso di Massaggio Circolatorio", di Giancarlo Murgia; la
dispensa monografica "Guida agli oli essenziali" (disponibili presso le Edizioni ISU).
ATTESTATO Si rilascia certificato.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 570,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE
DEL MASSAGGIO
(MODULO B)

DAL 16 AL 22 AGOSTO

Condotto da Giancarlo Murgia
Dalle ore 16.00 di domenica 16 alle ore 15.00 di sabato 22 agosto
Un corso di formazione nelle migliori tecniche manuali estetiche e terapeutiche
disponibili, oggi necessarie, quando non indispensabili, per ogni operatore mirante ad
un alto livello di professionalità e di competenza nei propri trattamenti:
LINFODRENAGGIO, CHINESITERAPIA & CHIROPRATICA
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Condotto da un professionista di 40ennale esperienza, Giancarlo Murgia, questo corso progredito di massaggio ci introduce ad alcune delle più importanti tecniche operative, indicate per gli operatori più esperti: il
Linfodrenaggio, la Chinesiterapia e la Chiropratica.
INTRODUZIONE – MASSAGGIO GENERALE
Un’esposizione e un ripasso generale delle tecniche basilari del massaggio, nell’incomparabile ed inimitabile metodo d’insegnamento del Maestro Murgia, senza le quali non si otterrebbe un proficuo risultato nell’apprendimento della parte più complessa ed appetitosa dell’intero corso.
LA TECNICA DEL LINFODRENAGGIO
Non un "semplice" metodo di massaggio estetico, bensì un’efficace quanto raffinata tecnica manuale che parte
e si sviluppa dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità collaudate da una lunga esperienza, per 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 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). Vedremo, nel corso di Linfodrenaggio, le basi anatomiche
e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni
estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio.
CHINESITERAPIA, KINESIOLOGIA, MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE & CHIROPRATICA
ESSENZIALE
Questo parte del corso si rivolge principalmente agli operatori (shiatsu, riflessologi, massoterapisti, pranoterapeuti, ecc.) che utilizzano gli ASPETTI TERAPEUTICI del massaggio, e che sono interessati ad integrare le proprie conoscenze acquisite, ad offrire ai 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 risonanza sarà data a disturbi oggi molto comunemente diffusi,
quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia si troverà prima o poi, inevitabilmente, ad affrontare.
IL CONDUTTORE - GIANCARLO MURGIA, esperto e preparato pranoterapeuta, è operatore di massaggio e di fisiochinesiterapia con oltre 40 anni di esperienza. Una "carriera" di notevole successo, dunque,
svolta con ampia soddisfazione personale e professionale, sia terapeutica che didattica. Divulga nei suoi frequentatissimi corsi il meglio dei suoi studi, delle sue ricerche e delle sue esperienze.
È autore dei seguenti ed apprezzati lavori: "VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA"; "VIDEOCORSO
DI LINFODRENAGGIO"; "VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CIRCOLATORIO" (Edizioni ISU).
OCCORRENTE Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo e un costume da bagno;
materiale per appunti; un lenzuolino; un telo da bagno; un asciugamano di grandezza media;.
Se possibile (se già lo avete!) portare un lettino da massaggi per operare comodamente.
OPERE CONSIGLIATE PER APPROFONDIRE Videocorso di Linfodrenaggio", di Giancarlo Murgia
(edizioni ISU).
ATTESTATO Si rilascia certificato.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 890,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 530,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
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CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO TRADIZIONALE CINESE DEL CORPO & DEL VISO
DAL 16 AL 22 AGOSTO

Condotto da Paolo Ercoli
Dalle ore 16.00 di domenica 16 alle ore 15.00 di sabato 22 agosto
Un corso professionale per i cultori della Medicina Tradizionale Cinese e per tutti gli
appassionati di tecniche del Massaggio Orientale
Il corso ha lo scopo di far conseguire all’allievo la padronanza delle 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 tecnica di massaggio affonda le sue radici teoriche.
Ampio spazio sarà dato anche al trattamento per il benessere del viso (oltre al viso si tratta anche la testa,
la nuca, il collo ecc..), proponendo tecniche manuali da noi ancora poco note, ma estremamente efficaci e di
notevole successo.
Il corso è aperto ad ognuno ed è rivolto a tutti coloro che sono interessati alle tecniche di massaggio, agli operatori di shiatsu e di altre tecniche di massaggio che vogliono conoscere una tecnica nuova e completa, agli
appassionati di medicina cinese.
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PROGRAMMA
A) Elementi di Medicina Tradizionale Cinese:
- Il concetto di Dao, di De e di Yin-Yang
- 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
- Po, Hun, Yi, Zhi, Shen
- Le cause della malattia: i 6 Patogeni Esterni, lo stile di vita, le emozioni
- La valutazione enrgetica: Le 4 Regole, glossoscopia, analisi del viso, il polso, le 8 Regole diagnostiche principali
B) 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: verranno studiate 24 manovre di base del tuina ed alcune semplici mobilizzazioni
- Tecniche di tonificazione e di dispersione
- Scambi di trattamenti e studio di alcune sequenze per il trattamento delle diverse zone del corpo
C) Massaggio Estetico Cinese del viso:
- Introduzione: la bellezza in medicina cinese, la cosmetica cinese
- le mappe del viso secondo i classici di medicina cinese
- studio delle tecniche maggiormente usate sulle diverse zone
- applicazione delle tecniche di base e di quelle progredite
- lavoro di perfezionamento manuale
- scambio di trattamenti di massaggio sul viso.
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IL CONDUTTORE - Paolo Ercoli ha studiato Medicina Tradizionale Cinese e Tuina nelle principali
scuole italiane (Scuola di Agopuntura di Firenze, Accademia di Medicina Cinese di L'Aquila, Villa Giada a
Roma, DEO a Milano) e frequentando i corsi di maestri come Riccardo Morandotti, Secondo Scarsella, Jin
Hong Zhu, Qiao Wen Lei, Tian Hong, Jeffrey Yuen e Leung Kwok-po. Dal 2004 è operatore Tuina FISTQ. Si è
poi specializzato presso l'International College of Traditional Medicine di Nanjing (Cina) nel 2005-6, presso il
quale ha avuto la possibilità di effettuare un lungo periodo di supervisione clinica ospedaliera con il dott. Gu
Zhaojun per l’agopuntura e con il dott. Wang Jianmin per il tuina. Insegna Taiji e Qigong dal 1999 in diverse
associazioni, tuina dal 2001 nelle città di Roma, Perugia, Padova, a Milano presso il Master di Medicina
Energetica di Franco Bottalo e a Bologna presso la scuola di agopuntura, dietetica, massaggio e farmacologia cinese diretta da Massimo Muccioli. È inoltre Socio Fondatore e Tesoriere nazionale dell’Ass. Operatori
Tuina e Tecniche Orientali (OTTO).
Ulteriori info su www.paoloercoli.org.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 890,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 530,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN TRAINING MENTALE
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Tecniche di relax psicosomatico, sviluppo e controllo mentale:
Training Autogeno, Autoipnosi, Psicocibernetica, Automotivazione,
Meditazione, Pensiero Positivo, Autoguarigione
DAL 16 AL 22 AGOSTO

Condotto da Stefano Fontana
Dalle ore 16.00 di domenica 16 alle ore 15.00 di sabato 22 agosto
"TRAINING MENTALE" è una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psicologiche
oggi a nostra disposizione.
Viene proposto come corso di formazione, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a coloro che operano
nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi professionisti, ecc.
Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se stessi e con gli altri,
ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
D’altra parte, l’uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: Esso può essere affrontato come
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio,
pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all’esplorazione delle proprie potenzialità
interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
FINALITÀ DEL TRAINING MENTALE & MODALITÀ DI IMPIEGO DEL CORSO
a) PER LO SVILUPPO E PER LA CRESCITA PERSONALI
Le finalità principali di questo percorso pratico-esperienziale sono, essenzialmente, quelle di imparare ad
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utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
Potenziare le proprie abilità, capacità e prestazioni, ed apprendere come costruirne di nuove.
Regolare e migliorare il funzionamento psicofisico.
Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
Trovare e porsi degli obiettivi validi e positivi, e sapersi motivare per concretizzarli nel corso della propria
esistenza.
Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l’espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
b) PER LA FORMAZIONE E LA CONDUZIONE DI GRUPPI
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
per uso personale, come già detto).
A TITOLO DI ESEMPIO, ALCUNE POSSIBILITÀ APPLICATIVE: come consulente, conduttore,
formatore e animatore, presso centri specializzati nel benessere, beauty farm, palestre, club, villaggi-vacanza, CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del personale, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento psicofisico.
c) PER LE AZIENDE
Ispirandosi ai principi sopra enunciati, un programma specifico e "ad hoc" può essere elaborato e proposto
per le aziende, al fine di potenziare personalità, motivazioni e capacità dei vari collaboratori e dipendenti,
ponendoli in condizione di espletare un elevato rendimento personale, utile a se stessi come allo sviluppo
della propria ditta, o impresa.
58

NEL PROGRAMMA
PSICOCIBERNETICA
L’arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del cervello, unitamente alle tecniche di
visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio
"io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e decisione. Su questo corso é basato
un libro dell’autore, "Attraverso la mente", un manuale chiaro e completo sull’argomento.
TECNICHE DI AUTOIPNOSI
Dalle tecniche di rilassamento profondo alla piacevole trance autoindotta, attraverso un'esperienza diretta
del potere dell'immaginazione e il rapporto con il proprio inconscio, una miniera d’oro di ricche possibilità
per colui che sa avvicinarlo e guidarlo. Come imparare ad usare il potenziale della propria mente sul proprio
corpo, il proprio comportamento, e le proprie attitudini ed abilità. Su questo corso é basato un altro libro dell’autore, "Corso di Autoipnosi", un manuale-guida progressivo sull’argomento.
TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO & TRAINING AUTOGENO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: il rilassamento progressivo; l’approccio del training autogeno; l’approccio sofrologico. Rilassamento e meditazione. Lo "yoga nidra": una potente tecnica
yogica di distensione totale. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico.
Visualizzazione: l’uso delle immagini distensive.
TECNICHE DI POTENZIAMENTO MENTALE: DALLA CONCENTRAZIONE ALLA MEDITAZIONE
I due approcci fondamentali: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali.
Benefici, indicazioni e controindicazioni. Mente conscia, inconscia e supercoscienza. L’io e il Sè. Preparazione
alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla meditazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare
nell’azione: l’autosservazione. L’uso dei mantra e del controllo respiratorio.
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TECNICHE DI RESPIRAZIONE & AUTOGUARIGIONE
In ognuno di noi è "nascosta" la chiave del nostro star bene e della nostra salute. In noi è presente una forza
vitale e intelligente che può soccorrerci nel bisogno: il PRANA, o forza vitale. Tale Energia può essere attivata e potenziata dal RESPIRO PROFONDO E COSCIENTE, e quindi controllata e diretta dal PENSIERO, là dove
serve. Ed ecco dunque un percorso guidato, teorico ma soprattutto pratico, attraverso le principali tecniche
respiratorie e diverse pratiche di autocura e autoguarigione, per prendersi cura di sé e del proprio benessere, in maniera cosciente e responsabile.
IL CONDUTTORE
Ha iniziato molti anni fa un percorso personale di studio e di ricerca, che lo ha portato a contato con diverse
esperienze e realtà, parte delle quali vengono trasfuse nei suoi seminari. Apre nel 1985 il Centro Yoga Bravetta
e nel 1989 estende il progetto nell’Istituto di Scienze Umane. Promotore/ideatore della rivisita Jasmine, collabora come articolista con diverse testate, dedicandosi in proprio anche all’attività di autore ed editore.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 890,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 530,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN RIFLESSOLOGIA
TRADIZIONALE CINESE DEL PIEDE
(An Zhong Shu)
Condotto da Pierluigi Fantini
dalle ore 16.00 di domenica 16 alle ore 15.00 di sabato 22 agosto
La Riflessologia tradizionale cinese è il più antico massaggio zonale del piede conosciuto. Le mappe più
recenti sono attribuite a Mo-tse, suo sistematizzatore e fondatore della scuola moista, e risalgono circa al 500
a.c., le più antiche sono tradizionalmente considerate antecedenti al Diluvio Universale.
Pur appartenendo alla ricca tradizione terapeutica cinese l’An Zhong Shu non è stato integrato nella odierna Medicina Tradizionale Cinese, in quanto la sua complessità non consente di adattarlo alla visione ridotta
su cui quella è oggi incentrata. Attraverso la sua straordinaria rete di mappe è possibile avvicinarsi alla antica visione cinese dell’essere umano e agire su tutti i piani della sua esistenza. Ciascuna mappa viene utilizzata per uno scopo preciso, alcune sono abbastanza simili alle odierne mappe di riflessologia mentre altre
agiscono su aspetti più sottili fino a raggiungere quelli prenatali e inconsci.
Operativamente si caratterizza per l’uso attivo di tutte le dita, per la possibilità di utilizzare più di una mappa
durante il trattamento e per la possibilità di agire su un solo piede nel caso di trattamenti lunghi e complessi. La sua originale simbologia descrittiva apre orizzonti inusuali alla comprensione dell’uomo, in armonia
con la tradizione esoterica taoista, nella quale il moismo è confluito nel tempo.
PROGRAMMA
Domenica
pomeriggio Introduzione generale l’An Zhong Shu: cenni storici, collegamenti e differenze con la MTC
di oggi. Regole generali di lavoro. L’uso delle dita e di strumenti. Esercizi per le mani. Presentazione e
inquadramento delle otto mappe operative principali.
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Lunedì
mattina: Il massaggio preliminare
pomeriggio. Mappa del Cielo Posteriore. Approfondimento su Rene e Vescica. Diagnosi dalla suola
delle scarpe.
Martedì
mattina Mappa del Paesaggio Interno. Organi interni e fasi del Qi.
pomeriggio Mappa del Paesaggio Esterno. Organi esterni e sistema di difesa superficiale.
Mercoledì
mattina Mappa dell’Est e Mappa del Nord. Integrazioni di paesaggio Interno e paesaggio esterno per
casi speciali
pomeriggio Mappa dei Nove Palazzi. I tre Fuochi.
Giovedì
mattina Mappa degli Otto Laghi o dei Canali Segreti. I canali straordinari.
pomeriggio Mappa delle Montagne Sacre. L’equilibrio mentale e le anime vegetative.
Venerdì
mattina Mappa dei Sei Yin/Yang. Aprire i confini alle emozioni. Mappa dell’Ovest o dei Mendicanti.
Portare l’attenzione all’interno. Tecniche di pronto soccorso.
pomeriggio Mappa del Cielo Anteriore. Il ciclo di manifestazione dell’essere umano.
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Sabato
mattina Riepilogo e utilizzo integrato delle mappe. Consegna degli attestati e saluti
Durante il corso saranno distribuite dispense, i protocolli per le varie mappe e gli
schemi di lavoro per i disturbi più comuni. Tutto il MATERIALE DIDATTICO elencato
fornito agli studenti durante il corso È INCLUSO nel costo di adesione.
TESTI CONSIGLIATI PER APPROFONDIMENTI:
Pierluigi Fantini "Videocorso di Riflessologia Tradizionale Cinese" (DVD+manuale) (Ediz. ISU)
Ming Wong e Alessandro Conte "Le mappe segrete dell’On Zon Su" (Ediz. Mediterranee)
Franco Bottalo e Rosa Brozzu "Fondamenti di Medicina Tradizionale Cinese" (Xenia Edizioni)
IL CONDUTTORE - Pierluigi Fantini, ha pubblicato diversi testi e video sulla riflessologia del piede, tra
cui uno specifico, ed ha partecipato a trasmissioni televisive nazionali e locali come esperto della materia. È
stato fondatore della Scuola Superiore di Naturopatia dell’Università Popolare dello Sport di Roma, che ha
diretto dal 2000 al 2005. È inoltre esperto di ayurveda e di yoga. Tiene corsi di Riflessologia Plantare dal 1994.
PUBBLICAZIONI DEL DOCENTE
Libri
- Riflessologia plantare" RIZA Scienze (1997)
- Manuale di Riflessologia Plantare. Curare il corpo attraverso il piede" Edup (2000)
- Mani, piedi, salute. Tecniche di autotrattamento riflesso" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2003)
- Riflessologia del piede. Un approccio integrato" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2006)
Video
- Videocorso di Riflessologia Plantare I vol - Terapia completa di base" Edizioni Istituto di Scienze Umane
(2001)
- Videocorso di Riflessologia Plantare II vol - Autotrattamento" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2001)
- Videocorso di Riflessologia Tradizionale Cinese" Edizioni Istituto di Scienze Umane (2005)
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e informale. Plaid. Materiale per appunti.
Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
ATTESTATO Si rilascia certificato.
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COSTO DEL CORSO (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 890,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 530,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO
TRADIZIONALE THAILANDESE
DAL 16 AL 22 AGOSTO

Condotto da FABRIZIO SARRACINO
Dalle ore 16.00 di domenica 16 alle ore 15.00 di sabato 22 agosto
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
L’INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, diplomato presso "the School of healing
arts" in San Diego California (USA) ed insegnante di Massaggio Ayurvedico. Appassionato cultore dell’estremo oriente ove si è recato diverse volte, e in particolar modo ha studiato il thay massage presso l’ospedale
"Foundation of Shivago Komarpaj" in Tailandia.
È autore del "VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE" (Edizioni ISU).
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, una coperta e materiale per appunti.
ATTESTATO Si rilascia certificato.
TESTO-BASE CONSIGLIATO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE (Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, realizzato dall’insegnante.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 890,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 530,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
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Corso di FORMAZIONE in OLODANZA
Sessione d’Estate
DAL 16 AL 22 AGOSTO, A PESARO

Condotto da Romano Sartori
Dalle ore 16.00 di domenica 16 al pranzo di sabato 22 agosto

62

CHE COS’È L’OLODANZA
L’Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l’intero") di danza-terapia e di evoluzione personale
attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell’energia, dell’espressione, della relazione interpersonale e della meditazione.
L’obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività,
la capacità di rilassarsi e di meditare. La bioenergia diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l’anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un’espressività
più o meno dinamica; riscoprendo, spesso in stato di trance (coscienza ampliata) l’appartenenza di ogni individuo a contesti sempre più ampi (il gruppo, l’umanità, la natura, il cosmo). L’aspetto fusionale non nega però
la creatività personale: anzi, quanto più si va "oltre" se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre
la libertà, raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi.
Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare
aspetti problematici della vita personale.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica,
respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
A CHI SERVE
A chi vuole migliorare:
- il benessere e il piacere di vivere
- lo stato bioenergetico del corpo e l’immunità verso le malattie psico-somatiche
- la sensibilità artistica e le capacità espressive
- l’empatia con gli altri
- l’esperienza dello stato meditativo
A chi vuole superare:
- stati di stanchezza e depressione
- situazioni di stress psicofisico
- difficoltà di comunicazione
- disorientamento esistenziale
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE & FREQUENZA
Per il conseguimento del Master in Olodanza è necessario frequentare con profitto le 39 giornate (di sette ore)
della formazione, durante la quale verrà appresa la conduzione delle 78 lezioni di cui si compone l’intero programma dell’Olodanza. L’allievo imparerà a condurre gruppi di Olodanza e alla fine della sua formazione
potrà offrire per due anni un programma variato di lezioni di due ore (normalmente da ottobre a giugno, con
cadenza settimanale). Non è necessario saper ballare per accedere alla formazione.
Le lezioni si svolgeranno soprattutto a Pesaro (o altro luogo idoneo) durante le vacanze (4 giorni a Pasqua, 6
a fine agosto, 4 intorno a Capodanno) in un’ottima struttura alberghiera in zona verde. Per la natura non progressiva delle lezioni, la scuola è concepita "a nastro continuo": vuol dire che l’allievo può cominciare la formazione in qualsiasi momento, se ci sono posti disponibili, terminando con il completamento di tutte le lezioni dopo due anni e mezzo. Per chi dovesse saltare una parte del programma, si potranno organizzare sessioni di recupero.
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Pur essendo parte del CORSO DI FORMAZIONE, un singolo stage residenziale può essere frequentato anche
parzialmente, come esperienza a se stante.
L’insegnamento avrà un carattere eminentemente esperienziale, ma il significato della disciplina ed ogni
esercizio saranno sempre approfonditi concettualmente.
VERRANNO APPRESE TECNICHE E SPERIMENTATE SITUAZIONI PER:
- liberare ed ampliare il respiro
- sbloccare e stimolare l’energia vitale e la scioltezza del movimento e della voce (esercizi bioenergetici con
immagini)
- usare il ritmo e la trance come apertura al mondo dell’energia pura
- attingere nel profondo alle proprie qualità emozionali: forza, serenità, dolcezza, passione, allegria e creatività (auto-ascolto e mobilizzazione emozionale)
- canalizzare queste qualità in una piena espressione e danzarle sulla base di musiche bellissime, anche
con l’aiuto di visualizzazioni
- "sciogliersi" con gli altri migliorando l’apertura e il contatto
- usare il gruppo per canalizzare l’energia cosmica dentro di sé (captazione in cerchio)
- alleggerire i pesi e allargare i limiti della vita, intuendo soluzioni ai problemi (percezioni spontanee, libera condivisione in gruppo, sostegno psicologico)
- trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa)
- ... ri-diventare naturali.
IL CONDUTTORE, DR. ROMANO SARTORI. È psicologo con formazione bioenergetica e organismica. Ha ampliato la sua preparazione con diversi approcci energetici e di gruppo, come massaggio, rebirthing,
gruppi di Osho, biodanza, shamanesimo brasiliano, focalizzando la sua attività sulla ricerca evolutiva in
senso globale (corpo/emozioni/mente/spirito). Profondamente convinto del valore dell’arte nella trasformazione della persona, negli anni ha esteso i suoi interessi a molte attività espressive ed artistiche, praticandole in prima persona: poesia, scrittura, canto, teatro, danza. Con analogo approccio olistico ha affrontato la
costruzione dell’Olodanza, compendiando in essa il meglio della sua esperienza e creatività. Tuttora sta lavorando al suo sviluppo e perfezionamento, creando anche una versione per bambini. Conduce gruppi di espressività e crescita personale dal 1978. È autore di due opere: "OLODANZA, L’ENERGIA LIBERATA" e
"OLODANZA, ARMONIA CREATIVA" (ISU Edizioni). È membro dell’International Council of Dance
dell’UNESCO.
INFORMAZIONI GENERALI
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e plaid.
ORARI GIORNALIERI DI LEZIONE (TEORIA & PRATICA): ore 9.15/12.45 –16.00/19.30.
PRIMA DI INIZIARE…
Prima di avvicinarsi praticamente al metodo, poiché Olodanza non è solo "tecnica", ma anche una filosofia e
un modo di "essere" e di "sentire", consigliamo l’attenta lettura del libro "OLODANZA, L’ENERGIA LIBERATA", di Romano Sartori (ISU Edizioni, 2001).
Se non lo trovate in libreria (cosa difficile, ma potete ordinarlo), potete richiederlo a noi.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 820,00 euro
SOLO CORSO (corsista esterno): 460,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
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LE nostre RECENSIONI, senza RECINZIONI
A cura di Paolo Razza

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.

copiosamente dotati i geni di un americano, supportato da 87
foto e 33 illustrazioni, "Manipolazione spinale" entra a pieno
diritto nel novero delle opere che un terapista deve possedere, pena la derisione dei colleghi e l'insoddisfazione dei
pazienti addolorati.
"QUELLO CHE I DENTI RACCONTANO DI TE"
della dottoressa Michèle Caffin
Edizioni Amrita - pp. 55 ca. - euro 8,50

"MIGLIORARE I RAPPORTI DI COPPIA"
di Lise Bourbeau
Edizioni Amrita - pp. 170 ca. - euro 11,00

64

Poche pagine, tanta sostanza. Eppure a
prima vista sembrerebbe l'ennesima pubblicazione concernente l'ennesima (oramai ne
sono rimaste davvero poche inviolate) porzione di corpo eletta a sede dei riflessi dei
principali organi interni e relativa fisiologia,
quindi, per le ovvie ricadute psicosomatiche,
custode della memoria psico - emozionale
della nostra vita. Uno scetticismo asfaltato
dal più distratto degli sguardi al contenuto,
che peraltro fa comprendere al volo del perché si tratti di un best seller in terra transalpina. Dentista, osteopata ed agopuntore, la
dottoressa Caffin non soltanto tira fuori un coniglio dal cappello, ma
il bello è che abbandona il comodo cilindro per riuscirvi da un berretto. Opera sbalorditiva per qualità, cultura e livello dei contenuti.
Un saggio tanto sottile quanto ponderoso. Non si può resistere ad
un ossimoro così invitante!

Non sempre un libro piccolo è un piccolo
libro. Come non sempre l'ennesimo testo di
un illustre personaggio è lo stanco collage
dei precedenti. Ad ogni appuntamento Lise
Bourbeau sa come far varcare ai suoi fedelissimi la soglia dello stupore. Stavolta ci
riesce con un'opera lillipuziana, ridotta all'osso quanto a struttura: una raccolta di domande, proposte indifferentemente da uomini e
donne, sottese alle ardue parabole dei rapporti di coppia, cui la nostra offre generose
risposte, invitando il lettore a ricercarne preventivamente delle proprie, così da giovarsi
dei fruttuosi confronti. Siamo di fronte ad un'ulteriore declinazione
della "teoria dello specchio", che tanto ha contribuito alla fama dell'autrice, e che qui viene corroborata da numerosi esempi, stavolta
formulata nell'ambito della vita di coppia. In essa la Bourbeau riconosce "il simbolo di un'altra unione, quella interiore tra il nostro principio maschile ed il nostro principio femminile, e spiega come il
nostro partner abbia precisamente la funzione d'insegnarci a riconoscere e poi ad amare certe parti di noi che neppure sappiamo di
avere". Pochissimo per leggerlo, parecchio per rifletterci.

"DAL SUCCESSO ALLA REALIZZAZIONE
idee, strumenti, strategie"
di Del Pe
Edizioni Mediterranee - pp. 200 ca. - euro 14,90
Conosciamo tutti almeno qualche
manuale "alla Anthony Robbins" che ci
si propone, ammiccante ed amichevole,
come mentore e sicura guida al "successo". È normale, per noi ricercatori
che viviamo sulla nostra pelle lo sgomento del vivere e dell'esistere e ci
poniamo più di qualche razionale
domanda su CHI SIAMO e DOVE
ANDIAMO, ed è il primo tentativo che
normalmente si compie per emergere
dalla mediocrità: acquistare un sano,
infallibile metodo che ci porti all'Eccelso
(e nel frattempo, fra una tappa e l'altra, sperando di ottenere
grandi onori, grandi amori e grandi guadagni). Ma dopo un po' di
acquisti a catena, dove ogni autore promette sconvolgenti rivelazioni e mirabili risultati, ci rendiamo conto che cambiano gli strumenti, ma il contenuto suona la stessa melodia dei precedenti testi.
Con Del Pe è diverso, ma veramente DIVERSO: ne apprezziamo
l'originalità dell'approccio e delle tecniche insegnate, che sintetizzano mirabilmente gli insegnamenti orientali e occidentali (l'Autore
è di origine filippina), indicando fra l'altro un percorso sistematico,
frutto di una lucidità logica e pragmatica impressionante. Su tutti i
concetti espressi, uno su tutti che ci ha colpito di più, e che giustifica ampiamente il titolo del libro: "il SUCCESSO senza REALIZZAZIONE non basta ad appagarti" - eccola qua la vera sintesi fra
compiutezza materiale e spirituale. (Stefano Fontana)

"MANIPOLAZIONE SPINALE - tecniche semplici per
alleviare il mal di schiena"
di Jeffrey Maitland
Edizioni Mediterranee - pp. 160 ca. - euro 15,50
Un giovanotto fulminato dal colpo della strega sulla via della Purdue University si converte, dopo decontratturanti ed antinfiammatori in dosi massicce, chiroterapie sadiche ed altre tecniche assimilabili a torture
medievali, al Rolfing che, detto inter nos,
non è proprio seta sulla pelle. Siccome il
tizio palesa intelligenza e sensibilità non
comuni, da rolf trainer inizia un percorso
volto a contemperare i profondi cambiamenti strutturali per cui il Rolfing è famoso, con
tecniche meno dolorose e, soprattutto, più
mirate al trattamento delle restrizioni articolari. La strada della sintesi è tortuosa ma non lunga, cosicché
Maitland riesce a sviluppare una gamma di tecniche sui tessuti
molli che intervengono efficacemente sulle fissazioni articolari
senza ricorrere alla spinta ad alta velocità (il classico "sblocco" di
osteopatica/chiropratica matrice). Tali metodi, abbinati alla comprensione di come la colonna vertebrale possa senza preavviso causare molto dolore, formano il contenuto di questo volume. Scritto con la chiarezza ed il pragmatismo di cui sono
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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

VIDEOCORSI IN OFFERTA
10,00 euro CADAUNO

EDIZIONE INTEGRALE (VHS + manuale illustrato)

...ULTIME COPIE DISPONIBILI!!!

CROMOTERAPIA
DANZA DEL VENTRE
HATHA YOGA - VOL. I
HATHA YOGA - VOL. II
MASSAGGIO ENERGETICO SPIRITUALE
MASS. RILAS.TE COREANO
PSICOCIBERNETICA
QI GONG

REIKI
RIFLES. PLANTARE - AUTOTRATTAMENTO
TAI JI QUAN
TEATROTERAPIA
TRAINING AUTOGENO
TUI NA
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

