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 CONVEGNO "L'UOMO E IL MISTERO", 18a EDIZIONE
 OLODANZA, SLANCIO VITALE
 CONSIGLI PER L'ARTE DI VIVERE
 VIARIO DI UN MALINCOMICO

DAL CATALOGO
DELLE
EDIZIONI ISU

POETA
SALTIMBANCO
Poeta non insistere a cantare
canzoni piene di malinconia

OLODANZA,
L'ENERGIA LIBERATA
L'unico libro
sull'OLODANZA, e
quindi il più bello!
Contiene tutta l'essenza poetica e filosofica dell'Olodanza,
il meglio della saggezza Sartorica, più
undici sequenze pratiche illustrate.
12,00 euro

il pubblico si vuole divertire
e se ne frega della tua poesia
metti del borotalco sul tuo viso
e sulle labbra un poco di rossetto
diventa saltimbanco all'improvviso
per quelli che han pagato già il biglietto.
Poeta canta un paio di canzoni
poi seguita con due-tre barzellette

IGIENE PERSONALE
YOGA
Un testo basilare
dello Hatha Yoga, del
Maestro Shri
Yogendra, con numerose tecniche dettagliatamente spiegate
ed illustrate: posture,
respirazioni, yogaterapia, alimentazione,
pratiche di purificazione e ringiovanimento, il tutto suddiviso per organi ed
apparati. Un vero CLASSICO nel tempo può
anche invecchiare, però non muore mai, e
invecchiando… migliora! 13,00 euro

perché butti così le tue emozioni
tra il fumo di duemila sigarette
dì una volgarità e ti cade addosso
l'applauso che la tua poesia ti nega
ti sentirai tradito da te stesso
ma chi ti ascolta non farai una piega.
E piangi, piangi il pianto del fallito
per vivere hai sposato il compromesso
ma se le mete artistiche hai mancato
diventa almeno un uomo di successo…
si accenderanno luci su un poeta
ma calerà il sipario su un buffone
stasera scriverai per la tua vita
la tua più triste ed ultima canzone.
Stasera scriverai per la tua vita
la tua più triste ed ultima canzone
(Califano)

MAGIA SESSUALE
Non è "magia", non è
"sesso", è … molto di
più! Il libro "maledetto" che ci è valsa la
scomunica
dall'Istituto Sacro
Cuore e che, con insegnamenti, rituali e
tecniche generalmente non rivelate per
iscritto, contiene il
meglio e l'essenziale
per chi è interessato seriamente all'argomento. 16,00 euro

Note e contronote
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hi ha intenzione, e quindi decide, di dedicarsi
all'antica e nobile Arte del Massaggio in
maniera seria e professionale, s'imbatte fin da
subito in un ostacolo iniquo e non da poco: come qualificarsi agli occhi del mondo esterno, dal momento che
non esiste un "riconoscimento", una figura professionale
dell'operatore di tecniche del massaggio?
Un fisioterapista si salva (e non massaggia), un'estetista
pure (e magari non massaggia manco lei), ma un altro,
che fa?!?
Quando mi si chiede consiglio, del tipo cosa mettere su
un biglietto da visita o su un depliant, sconsiglio sempre
vivamente di scrivervi "massaggiatrice": la parola potrebbe risultare ambigua, nostro malgrado.
Per esempio, voi ricevete in casa al terzo piano, e al
primo piano esercita pure Samantha, che fa la massaggiatrice ma non è una massaggiatrice. Accade così che
qualcuno vi confonda con Samantha, e venga da voi a
chiedervi altre prestazioni. Oppure, un ingenuo dall'animo candido (ne esistono ancora) va dalla Samanthona
per un massaggio e quella gli propina una seduta di
kamasutra, provocandogli un shock cerebrale. Insomma,
confondersi e confondere è facile, e le inserzioni sui quotidiani che parlano di "massaggio completo", "massaggio
tantrico" , "massaggio paradisiaco", certo non aiutano.
E non è che essere operatori uomini ci metta al riparo da
fastidi, anzi…
Allora, io in genere suggerisco di evitare il termine "massaggiatrice" e di sostituirlo con un più autorevole
Operatore/trice in tecniche del massaggio. Devo
aggiungere che, sempre più spesso, mi capita di sentire
di persone che si autodefiniscono operatore/operatrice
olistico. Che vor dì?!? 'Az ne so, vor dì tutto e vor dì niente, però dà un tono e suona bene - quindi, perché no?!?
Ciò mi riporta indietro nel tempo, quando, negli anni 80 e
oltre, ogni volta che ero in crisi nel dover compilare un
modulo, un questionario, dove immancabilmente mi si
chiedeva il mestiere esercitato e non sapevo che mettere,
oscillando fra due o tre diverse "professioni" (ovviamente
non riconosciute), quasi sempre me la cavavo scrivendo
"OPERATORE CULTURALE". Che vor dì? 'Az ne so (il
mantra è sempre quello), però all'inizio di quel decennio
avevo conosciuto un tale, ex-hare krishna, che aveva fondato un'associazione e nello statuto, lui, presidente della
medesima, si era definito proprio così: "operatore culturale". Perfetto, mi dissi, mi va a pennello: io sono operatore e sono culturale al 100% (se la monnezza che viene
passata in TV viene qualificata come "cultura", allora io
so' un mostro de cultura, diamine), è questa la mia qualifica "generale" d'ora in poi.
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Ma torniamo alla gloriosa attività di dispensatori del
benessere attraverso il massaggio… ci si potrebbe chiedere: "Ma ci sono tutti questi risvolti sgradevoli nell'attività?" - ma no, basta saperli evitare e sapersi muovere.
Conosco ormai tante persone che lavorano bene da anni,
serene e senza problemi, chi in proprio, chi presso un'azienda, chi tutt'e due… in alternativa, si può soltanto cercarsi un'altra attività, o vincere qualche premio o lotteria, o seguire il consiglio del nostro capo di governo, il
quale ha sagacemente consigliato alle donne di scegliersi un "buon partito", in modo da non dover più lavorare e
darsi così alla bella vita. È oramai evidente che il nostro
eroe (che proprio nello stesso periodo dichiarò che se
siete brutte siete fortunate, perché almeno non rischiate
di essere violentate - evviva…) si riferisse essenzialmente a donne aventi un'età media di ventenni, ma talmente
tante l'han preso sul serio (!) che c'è stato nell'ultimo
anno un dilagare di quarantenni con prole a carico in
cerca di questo famoso e ambitissimo "buon partito" per
sistemarsi. E a qualcuna è persino riuscito; conosco di
persona uno che, prima di fare il gran passo, si è fatto
due conti a proposito di una signora con figli.
Eroicamente costui ha pensato: "3 più 1 fa 4: se po' fa, je
la fo…"
Peccato che poi sia spuntato fuori un terzo figlio, frutto di
un ulteriore precedente matrimonio - che, ovviamente,
manco lavorava…
Come risolvere questo problema, ha pensato, dapprima
incerto se suicidarsi lui o se suicidare lei?
Semplice: ha iscritto lei a un corso di massaggio, almeno
così da massaggiatrice - pardon: da operatrice del massaggio - darà una mano (anzi, due) alla causa famigliare.
A questo punto qualcuna resterà delusa: ma allora non
ne esistono più, di "partiti" convenienti? Il nostro più
famoso e autorevole rappresentante nel mondo ci ha dunque mentito (nooooo, ma che stai a dì…)?!? Bhè, no:
basterebbe rendere legale la poligamia in Italia, e per
molte il problema sarebbe risolto, invece di andare avanti con tutti 'sti harem mascherati da assistenti, segretarie
e uffici stampa...
Ma ovviamente se fa pe' dì, è solo uno scherzo divagatorio… torniamo con i piedi per terra, e ricominciamo a
massaggià - ma, soprattutto, a sperà…
Signore, dammi anche oggi il mio panino quotidiano - e se
ci scappa pure un'ostrichetta o un tartufino è anche
meglio. Amen.
Per chi vuole emailarci (senza insultarci):
isu.informa@yahoo.it
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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, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". 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.
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VI RICORDIAMO, INOLTRE, CHE...
- 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 supersconti su libri, videocorsi, CD, etc.) .
- Quando non specificato, tutti i corsi si svolgono presso la sede di Roma.
- 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!
- Possiamo fornire alcuni indirizzi di pensioni ed affittacamere in zona, a prezzi accessibili (non prenotatevi
mai all'ultimo momento: di solito c'è molta richiesta):
- Rosanna Gattarelli (affittacamere, solo per donne): 333 2947604
- Pensione Brunella: 06-5571626 - 06-5577219
- Pensione Esty: 06-5881201
- Bed & Breakfast: abbiamo reperito per voi una nutrita lista di indirizzi in zona… 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 alcune sere infrasettimanali e il sabato e la domenica mattina,
per eventuali acquisti o informazioni specifiche, esclusivamente previo appuntamento telefonico!
LA NOSTRA SEDE E COME RAGGIUNGERCI
Fatta eccezione per le nostre attività residenziali, tutte le nostre iniziative si svolgono presso la nostra sede
in Lungotevere Portuense n° 158, sul Ponte Testaccio, parallela alla strada di Porta Portese (via Ettore Rolli)
a pochi minuti a piedi da Viale Trastevere e dalla Stazione Trastevere, comoda per tutti coloro che possono
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servirsi del famoso trenino che collega numerosi punti della città di Roma e dintorni.
Tra gli automezzi che, dal centro di Roma, possono consentirvi di raggiungerci senza difficoltà: 170; 719; 280
e con il tram n° 8, che fa capolinea in pieno centro.
Il 170 fa capolinea a Roma Termini, ed arriva dietro la sede in circa 15-20 minuti.
Oppure: metropolitana (linea B) fino a Piramide, poi il bus 719 (poche fermate, e siete già da noi).
Per darvi un'idea più chiara della situazione, abbiamo inserito nel nostro sito anche la piantina stradale!
www.istitutodiscienzeumane.org
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.
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.

ATTENZIONE!
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.
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L’UOMO E IL MISTERO
a cura della Redazione

in collaborazione con le Ediz. Mediterranee

18° EDIZIONE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE
PROMOSSO DALLE EDIZIONI MEDITERRANEE
E COORDINATO DA PAOLA GIOVETTI

S
6

i svolgerà dal 28 aprile al 2
maggio, presso il Centro
Congressi Le Conchiglie di
Riccione, la 18° edizione del congresso internazione L'UOMO E IL
MISTERO, promosso dalle Edizioni
Mediterranee e coordinato da Paola
Giovetti.
I giorni 28 e 29 aprile saranno
dedicati a seminari esperienziali di
due giorni, mentre il giorno 2 maggio
a seminari di un giorno. Il congresso
vero e proprio si svolgerà dal 30 aprile al 2 maggio.

venisse finanziato per anni con
milioni e milioni di dollari. Nel corso
del suo seminario Russell Targ insegnerà come sviluppare ed esercitare
le doti ESP per divenire padroni del
remote viewing (la visione a distanza) allo scopo di vedere cose lontane
e fare diagnosi e terapie. Targ terrà
poi una conferenza per i congressisti
e presenterà il suo nuovo libro
Orizzonti di speranza - come sconfiggere la sofferenza (Edizioni
Mediterranee 2010).

Segnaliamo inoltre la presenza
dello studioso israeliano Nadav
Crivelli, che per la prima volta partecipa a un congresso delle
Mediterranee, grande esperto di
Cabalà che terrà un seminario sugli
angeli secondo questa antichissima
tradizione e poi, nel corso della
manifestazione, intratterrà i congressisti con la sua grande cultura e
simpatia personale.
Il francese Hubert Jaoui, imprenditore e psicologo ci spiegherà i

Tra i vari relatori e docenti di cui
si potrà leggere dettagliatamente nel
programma sul sito www.edizionimediterranee.it, ne segnaliamo alcuni
di particolare pregnanza: primo fra
tutti, il fisico ricercatore americano
Russell Targ, che per vent'anni è
stato coordinatore del progetto di
ESPionage da lui stesso messo a
punto presso il prestigioso Stanford
Research Institute e sostenuto dalla
CIA e dalla NASA. ESPionage significa spionaggio sensitivo, grazie a
militari e poliziotti dotati di capacità
paranormali che indagavano con la
ESP (percezione extrasensoriale) le
postazioni militari sovietiche, lo sviluppo delle armi, lo stato di salute
degli ostaggi ecc., con risultati che
hanno fatto sì che il programma
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segreti della creatività, questa grande dote capace di
rendere più ricca e felice l'esistenza, e l'attore Enzo
Decaro condurrà una Tavola Rotonda sul tema appunto
"Sogno e creatività".
E ancora, fra i tanti temi proposti: la regressione a
vite precedenti e la progressione a quella future del dottor Osvaldo Sponzilli, il mistero della Madonna di
Guadalupe di Flavio Ciucani, autore anche di un bel filmato su questo caso straordinario, l'esoterismo di
Leonardo da Vinci di Michele Proclamato, la magia della
basilica di Collemaggio all'Aquila di Maria Grazia
Lopardi, Maria Montessori e la sua attualissima battaglia per il bambino, "padre dell'uomo", di Paola Giovetti, i
cerchi nel grano e gli Ufo di Piergiorgio Caria e del contattato Antonio Urzi, gli anni segreti di Gesù in India del
teologo tedesco Holger Kersten, il magico mondo dei dervisci di Guido Guidi Guerrera, il mandala di sabbia di
Lama Tashi e dei suoi monaci che sarà costruito durante
il convegno e "disperso" in mare l'ultimo giorno, Paolo
Crimaldi psicologo e astrologo del programma
Cominciamo bene prima di Rai Tre e tante altre cose
ancora che si potranno leggere nel programma.

M. Racci

Molto spazio alla musica: le campane tibetane di
Mauro Pedone, il concerto del "Gruppo medicina dell'ottimismo" di Toni Pizzecco, la musica e il canto di Morgana
Montermini e Marco Remondini ispirati al famoso libro
Dialoghi con l'angelo di Gitta Mallacz, che narra di
straordinari incontri angelici negli anni bui della deportazione degli ebrei in Ungheria.
Come sempre, un congresso di grande ricchezza e
intensità, una immersione totale nel mondo dei misteri,
della spiritualità, della ricerca interiore.

Per informazioni e
prenotazioni, contattare la casa editrice
Edizioni Mediterranee via Flaminia 109 00196 Roma;
Tel. 06 32 35 433;
fax 06 32 36 277:
E-mail: convegni@ediz-mediterranee.com
oppure la coordinatrice
Paola Giovetti al tel. 059 3067 46

Russell Targ
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OLODANZA
Slancio vitale
di Romano Angelo Sartori

con la collaborazione di Gianna Tonelli
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chi mi chiede che cos'è l'olodanza mi viene da rispondere che mi sento come un
pesce… nell'acqua a cui chiedano:
"Cos'è il mare?". "Il mare è dove vivo":
cosa deve rispondere?
Quando per l'ennesima volta ricomincio un corso mi guardo bene da
fare introduzioni generali. Magari
dico qualcosa che mi si è intrufolato
in mente durante il mio avvicinamento in autostrada, come la storiella del
millepiedi che non riesce più a camminare quando deve decidere in che
ordine preciso fare i suoi passi: e
come puoi olodanzare se devi fissarne
la teoria?
Olodanza è slancio, élan vital. È
creazione che attinge a quel pozzo
sempre fresco dove si getta con fiducia la secchia dell'anima assetata. Ma
è anche indugio, attenzione rilassata
alla vita che sta accadendo. Ed è
anche amore che ti fa dire ai compagni, senza sforzo e senza freno:
"Benvenuto nella mia vita!" È un tourbillon dove si rimodulano i parametri
che il quotidiano vivere rende sensati
e ragionevoli, ma che spesso sono
anche striminziti e inadeguati a raffigurare quella cosa infinita che è LA
VITA!
In olodanza, per entrare nella scoperta continua di ciò che sai e sei e
puoi essere, la musica è la miglior
compagna: armonia assoluta (diversamente non sarebbe musica), ti accompagna dove l'armonia è in attesa nei
giardini del possibile: dentro di te.
Ma perché danzare? E soprattutto:
perché danzare senza schemi e regole?
Danzare è affioramento di ciò che
è implicito, è continuare verso l'ester-
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no ciò che preme dall'interno, è identificarsi con il proprio esistere nel
corpo, è sgravare la mente dall'usuale
auto-referenza, è rallegrarsi di essere
nel tempo-spazio con bagliori dell'oltre, è fare emergere immagini e la
propria relazione con esse, è sentirsi
veri e immediati, è aprirsi alla comunicazione essenziale con gli altri, è risapere che vita è danza…
Un bel giorno me ne stavo ad oscillare su una passerella di legno e funi in
un valloncello svizzero. Davanti a me
si frangeva una cascatella. Plop! M'è
piombato in mente il senso della vita!
Sottoforma di canzoncina- mantra:
Pourqui est-ce qu'on vit?
Pourquoi est-ce qu'on meurt?
C'est tout simplement la danse,
la danse, la danse!
(Perché vivi mai ? Perché muori
tu? Sei venuto per danzare, danzare,
danzare!)
Certo cerchiamo anche i significati delle cose, ma, chissà perché, quando ci interroghiamo intellettualmente
le risposte non vengono mai - o contorte, un mix di se e di ma - e quando
diamo retta alla nostra e altrui energia vitale in modo attento e sensibile,
allora zampillano le risposte - e dietro
l'energia scorgiamo il sottile flusso
dell'anima, cosmico e intimo principio
d'armonia che rende possibile l'infinita complessità dell'esistente…
Ma quando mi avventuro nel positivo mi aspetto l'obiezione del negativo, del dolore: "Perché si soffre se la
vita, a tuo dire, è così bella?"
Prendiamola com'è, bella e brutta,
semplicemente sviluppando l'atteggiamento di migliorarla, per quanto ci
compete. Ognuno di noi è tenuto a
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contribuire al bene generale. Ma per
questo vale molto anche il bene personale. Se hai gioia dentro ti verrà più
facile propagarla. E per averla ti devi
amare. E per amarti devi conoscerti.
Mica di testa. Devi sentirti per quello
che sei e puoi essere.
Forse qualcuno vorrà chiedere se
alla base dell'olodanza ci sia un visione d'insieme che ne qualifichi l'efficacia. Sì, c'è, anche se di solito mi piace
che venga scoperta dai partecipanti
in modo autonomo, attraverso l'esperienza. Per questo motivo tendo a non
fare introduzioni teoriche quando inizio un seminario.
Il ragionamento di base è il
seguente: prima di tutto risvegliare la
propria energia e rendersi sensibili
alle sue varie modalità, dalla più
grossolana alla più sottile, poi esprimerla in varie forme coinvolgendo
sentimenti e immagini, poi condividerla con gli altri partecipanti al gruppo, e infine, in modo autonomo, individuare la propria centratura ed evi-
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denziare la propria spiritualità.
Questa descrizione è tratta sito
dell'olodanza: www.olodanza.it,
dove c'è abbondanza di chiarimenti.
Una cosa che qui vorrei sviluppare
un po' meglio è il valore della relazione umana in olodanza. Una persona è
vicina al nostro centro quanto più
abbiamo condiviso con lei emozioni
importanti. La condivisione più
importante avviene attraverso l'estasi, quando scopriamo insieme l'estasi
come nostro inalienabile diritto di
nascita, e nulla di meno. Estasi? Che
cosa significa? Significa sentire pienamente e ringraziare la vita. E l'estasi può essere dinamica o contemplativa. L'estasi dinamica avviene
quando - danzando, cantando, offrendo il tuo amore e comunque esprimendoti - ti senti in movimento ispirato, che attinge all'incommensurabile profondità della tua mente, del tuo
cuore, del tuo corpo, della tua energia, ed essenzialmente della tua
anima. E come può chi condivide con
te questo fermento, non entrarti dentro e partecipare alla tua coscienza,
fiducia e speranza?
L'estasi contemplativa spesso
avviene in modo naturale dopo la precedente, ma può avvenire anche per
sé. In presenza dei tuoi compagni,
diventi pura percezione diffusa dell'esistenza e ne senti la bellezza sostanziale. Ti senti connaturato con il
cosmo e una più intensa disposizione
all'amore ne è la spontanea fioritura.
Coloro che hanno condiviso con te
movimenti/stati d'estasi hanno un
posto privilegiato, sono vicine al tuo
nucleo esistenziale. Non occorre che
ci sia discorso, elucubrazione.
Loro sono risonanti, vibranti in te.
La tua essenza umana è diventata
così più sicura e fondata.
Ma ora voglio introdurre un elemento dialettico: il punto di vista d'un'altra persona, che testimonia la sua
immersione nell'olodanza e ne attesta
la presenza nella sua vita.
È l'amica e "allieva" Gianna
Tonelli. Le sue parole:
"Ecco il mio sentire e i doni che l'olodanza ha portato nel mio cammino:
1. Liberazione: le esperienze
intense di libera-azione che vivo nel-
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l'olodanza aprono varchi nella mia
anima che non possono più richiudersi. Tutto il mio essere viene toccato e
scosso da un'onda di energia pura,
indomita, selvaggia. Si sciolgono
paure, limiti, ansie. Fanno pace i miei
opposti, si unificano le mie parti.
Finalmente, si abbracciano i miei
"Caino e Abele". Trovo il coraggio di
essere, di toccare con le mani il diritto pieno alla mia integrità, al mio piacere profondo. Il coraggio di forgiare,
con le stesse mani, la creta della mia
vita. Così cresce e si radica in me la
coscienza del valore della libertà profonda dell'essere. E allora agire e
compiere gesti quotidiani nel pieno
rispetto di tale libertà, mi regala vita,
gioia, passione, forza sacra come
fuoco.
2. Semplicità e vero nutrimento: danzando nel gruppo dissolvo sovrastrutture, costruzioni, artefatti, credenze, false sicurezze... tutto
ciò che ingabbia e complica il cammino del mio essere. La mia anima si
spoglia di tutte le inutili parole e di
tutti gli orpelli. In me si placa ogni
ricerca e ogni sforzo esterno.
Abbandono ogni sforzo di risultato,
per cercare in me, dentro di me. Tutto
si dissolve nella scoperta che il vero e
unico nutrimento di cui
necessito è l'Amore. L'Amore
che nasce dentro di me e si
riversa nella vita e in ogni
mio gesto. Così acquisto
coscienza del valore della
semplicità, della complessità risolta in pochi,
essenziali, gesti d'Amore.
3. Abbondanza: le
esperienze di relazione,
di scambio e condivisione che vivo nell'olodanza
mi fanno sentire profondamente amata. Tocco la densità dell'amore intorno a
noi, l'abbondanza della sua
presenza, il calore del suo
abbraccio. L'incontro e lo
scambio con l'altro avviene
a un livello così profondo
da soddisfare tutti i bisogni
di comprensione, riconoscimento,
accoglienza,
sostegno. In questi momen-

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

ti, il rispecchiamento nell'altro mi fa
toccare tutta la mia ricchezza di essere umano e quella dei compagni.
L'esperienza di tale abbondanza ha
iniziato ad accompagnarmi ogni giorno, cambiando i miei rapporti con gli
altri. Ogni momento posso guardare
chiunque, l'amico conosciuto come l'estraneo, il fratello, come il nemico o il
diverso, con occhi nuovi, liberi, compassionevoli… e scrutare nel suo
"oltre", nella sua scintilla d'umanità.
4. Trascendenza: quale ulteriore approdo delle meravigliose
esperienze che vivo nell'olodanza, c'è
infine lo spazio della trascendenza,
che si riempie di vuoto e di silenzio,
dove tutto trova un senso. Si apre il
sipario del mio cuore divino e sento
palpitare in me l'alito della creazione
e del creatore. In questi momenti,
tutto si trasfigura e mi sento toccata
dall'alito divino. Il mio Dio Danzante.
E dopo i momenti estatici, ecco che
l'eco dello spazio del silenzio resta il
luogo dove la realtà si trasfigura e
posso ancora incontrare il Sacro, il
Grande Mistero."

© R. A. Sartori, 2010
R. A. SARTORI è l'autore-poeta
del libro "OLODANZA" (Ediz. ISU,
2001); tutti gli interessati a sperimentare "dal vivo" e personalmente
la Magia dell'Olodanza, sono invitati
a partecipare agli stage residenziali
promossi dall'ISU a Pesaro.
La prossima sessione è
quella di Primavera, dal 1° al
5 aprile (stage di Pasqua),
presentata in questo stesso
numero. Oloè!
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA

L'ANGOLO DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

IL MOVIMENTO

C
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on questa parola intendiamo non solo quella
che è comunemente considerata attività fisica, ma molto di più.
Che cosa è l'attività fisica?
Secondo la definizione data dall'Organizzazione
Mondiale della Sanità, l'OMS, l'attività fisica è l'insieme
dei movimenti del corpo che favorisce il dispendio di
energia, cioè che permette di bruciare calorie. In questo
senso è attività fisica il camminare, andare in bicicletta,
fare le pulizie in casa, ecc. Allora anche lavorare in fabbrica, spazzare le strade, lavorare nei campi, coltivare
l'orto, sono tutte attività fisiche.
Questo può essere vero, ma noi con l'espressione
"movimento" intendiamo un'attività che coinvolge non
solo tutto il corpo, ma anche la mente e lo spirito. Non
basta un'attività fisica meccanica, ripetitiva, durante la
quale si fanno lavorare alcuni gruppi di muscoli, mentre
la mente continua a vagare.
Per beneficiare al massimo del "MOVIMENTO",
dovremmo prestare attenzione a quello che succede dentro e fuori di noi: al modo come ci muoviamo, come utilizziamo il corpo, come respiriamo.
Quando parliamo di movimento non ci limitiamo solo
al fatto di bruciare calorie, come quando facciamo "bicicletta" in un centro di fitness.
Secondo noi, il movimento dovrebbe essere una pratica globale, che comporti uno stimolo e un affinamento
delle nostre facoltà percettive, un cambiamento del
nostro ritmo respiratorio, una gioia che pervade il nostro
essere, un inno alla vita, un sentimento di gratitudine per
questo dono meraviglioso che abbiamo ricevuto (il sistema corpo-mente )
Nella nostra vita quotidiana, dove tutto tende ad essere "efficiente" e "automatizzato", c'è poco tempo e spazio
per la ricerca della nostra essenza. Allora, per il princi-

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

pio degli opposti, questo senso di vuoto interiore ci porta
a cercare la spiritualità.
Questa ricerca avviene molto spesso fuori e lontano
da noi, mentre la spiritualità si può manifestare subito,
dentro di noi, con il riconoscimento della nostra natura
divina.
Il vero cammino spirituale si misura non
nel cielo, ma sulla terra.
(Bert Hellinger)

© Vittorio Calogero 2010
Vittorio Calogero sarà nostro
ospite nei giorni 10/11 APRILE
e 8/9 MAGGIO per condurre
uno stage sullo Yoga dinamico e correttivo. Gli interessati
possono visionarne il programma e contattarci in
segreteria.
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I SEGRETI della SALUTE
nell’ARTE di VIVERE
di Eric Littaye

Vedersi sempre sani - Volersi bene
Apprezzare il momento presente - Essere sereni
V ivere in accordo con se stessi
Accettare il cambiamento
Seguire le forze di vita dinamiche e creatrice

T

rascorrere gli anni con
gioia e serenità, ecco il
segreto della lunga vita!
Purtroppo non è affatto la realtà
nella quale tutti viviamo. Per primo, a
causa dell'ambiente inquinato e
stressante. Secondo, perché siamo
condizionati dalle paure e da una
società che ci insegna solo a coltivare l'insicurezza e l'insoddisfazione.
Ma siamo anche i primi a nutrire il
nostro malessere, rovinando nostri
rapporti e il nostro quotidiano.
La scienza ha già dimostrato che
un corpo che vive sotto stress troppo
a lungo si ammala. Concentrarsi solo
sui nostri problemi significa sprecare la nostra energia, limitare la
nostra visione e impedire le soluzioni. Ci vogliono, invece, una certa
attenzione al momento presente, e
un ascolto particolare al nostro stato
interiore, per invertire il processo di
degenerazione fisico e spirituale.
Pensieri positivi, alimentazione
sana, esercizi fisici regolari, tranquillità d'animo, sono tutti elementi
importanti per rafforzare la nostra
salute ed il nostro piacere di vivere.
Per arrivarci, dobbiamo saper affron-
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tare o lasciare tutto quello che ci
crea tensione, ma anche abbandonare i vecchi schermi psicologici negativi, vivere in accordo con noi stessi e
credere che meritiamo il meglio,
tanto amore e rispetto. Dobbiamo
ripeterci ogni giorno che saremo
sempre più giovani, sani e felici! Così
guadagneremo in autostima e parteciperemo insieme a trasformare la
nostra realtà.
Vi ricordate con quale facilità da
bambini eravate aperti… facevate i
vostri primi passi in un mondo
nuovo, dove tutto eccitava la vostra
curiosità. L'idea di una sconfitta non
era così grave e il vostro entusiasmo
aveva solo la vostra generosità come
rivale. Tutto era pretesto per ridere e
giocare.
Oggi siete diventati adulti. La vita
ha perso molto della sua magia e non
iniziate una avventura senza calcolarne prima tutti i rischi. Le vostre
paure e il vostro bisogno di sicurezza
hanno preso il sopravvento. Ma eravate molto più vivi prima! Ogni cosa
aveva il suo mistero. Era questa
visione che vi dava tanta fiducia e
coraggio. La vostra immaginazione
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se ne ritrovava arricchita quanto il
vostro spirito. Infatti, durante la
vostra infanzia possedevate una
coscienza più profonda ed intuitiva
della vita. Avevate degli ideali e dei
grandi valori. Perciò, con il cuore
pieno di speranza, tutto vi parlava e
vi meravigliava. Diventati adulti, il
mondo non è cambiato: avete soltanto lasciato le vostre credenze precedenti per integrarne meglio delle
nuove, ma il bambino che è in voi non
vi ha mai lasciato; egli aspetta soltanto che lo lasciate di nuovo affascinarvi dalla sua gioia e della sua saggezza. Avete adesso entrambe le
esperienze: tocca a voi trovare un
equilibrio più soddisfacente.

© Eric Littaye, 2010 docente di Massaggio
Celeste Vietnamita
presso l'ISU
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I NOSTRI CORSI RESIDENZIALI DI PRIMAVERA

RISVEGLIO DI PRIMAVERA:
PASQUA 2010 A PESARO
GLI STAGE RESIDENZIALI
DI VACANZA E FORMAZIONE DELL'ISU, DALL'1 AL 5 APRILE

1/5 APRILE - OLODANZA (SESSIONE DI PRIMAVERA - 4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da ROMANO SARTORI, a Pesaro.

1/5 APRILE - CORSO DI TRAINING MENTALE (4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da STEFANO FONTANA, a Pesaro.
12

1/5 APRILE - CORSO DI PRANOTERAPIA & CHINESITERAPIA (4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da GIANCARLO MURGIA, a Pesaro.

1/5 APRILE - CORSO DI MASSAGGIO HAWAYANO (4 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DUILIO LA TEGOLA, a Pesaro.

1/3 APRILE - CORSO DI HOT STONE MASSAGE (2 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DORIANA DELLEPIANE, a Pesaro.

3/5 APRILE - CORSO DI TIBETAN STONE MASSAGE (2 giorni)
Stage residenziale di Pasqua condotto da DORIANA DELLEPIANE, a Pesaro.

INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dal pomeriggio di giovedì 1 al dopopranzo di lunedì 5 aprile (festa di Pasquetta).
PRENOTAZIONI: possibilmente entro il 16 marzo.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid.
Materiale per appunti. Per i corsi di massaggio, inoltre: costume da bagno, lenzuolino (o telo da
mare).
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi
all'atto della prenotazione.
CERTIFICATO: si rilascia certificato per ognuno dei corsi frequentati.
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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 che
essi professano, e con il resto del gruppo.
Condividere dei giorni assieme, in un lavoro di ricerca comune, è una delle esperienze umane e di crescita più belle, commoventi ed arricchenti per chi partecipa ad un gruppo esperienziale, una cosa che
va molto aldilà di un ordinario "corso", generalmente inframezzato con gli "spezzoni" della vita ordinaria e i viaggi di andata-ritorno fra casa e sede del corso - situazioni che disperdono energia e concentrazione.
Ecco perché periodicamente, e non soltanto d'estate, vi facciamo alcune proposte da vivere e da
partecipare intensamente, come soltanto in uno stage residenziale può essere fatto, concretamente.

LO "SCENARIO" DEI NOSTRI STAGE PASQUALI:
L'"OASI SAN NICOLA", PESARO
L'Oasi San Nicola è una struttura molto solare ed accogliente, in un luogo ricco di storia e di tradizione. Ex-monastero del XIII secolo, completamente e modernamente ristrutturato, con piscina esterna, è situato su una stupenda e isolata collina, sulla Strada San Nicola, alla periferia di Pesaro e a
due passi dal mare - ed è veramente un'oasi: intorno avete tutta la quiete e il verde che potete desiderare… e un'ottima cucina!
Con un paio di chilometri si è già in spiaggia, oppure nel centro storico di Pesaro.
L'ISU vi conduce i suoi stage residenziali sin dal 1991.

13

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
SU QUESTO PROGRAMMA:
SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO
O INFORMAZIONE CHE POSSA OCCORRERVI.

POTRETE TROVARCI, SEMPRE DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
CON ORARIO 16.00 / 20.00, AL NUMERO: 349 6539246
CHIAMANDO IN ALTRI ORARI, LASCIATECI UN MESSAGGIO,
UN RECAPITO TELEFONICO E UN ORARIO PER FARVI CONTATTARE
E-mail: ISU ROMA <isu.informa@yahoo.it>
www.istitutodiscienzeumane.org
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CORSO DI OLODANZA®
DANZIAMO LA VITA CON LA DANZA TERAPIA!
Sessione di primavera, aperta a tutti coloro che vogliono olodanzare e
celebrare la Vita con noi !
Condotto da ROMANO ANGELO SARTORI
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO

da giovedì 1 a lunedì 5 aprile (Pasquetta)
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CHE COS'È L'OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia 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. L'energia vitale 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, in stato di 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:
- lo stato energetico del corpo e la salute
- il benessere e il piacere di vivere
- la sensibilità artistica e le capacità espressive
- l'empatia con gli altri
- l'esperienza dello stato meditativo
A chi vuole, se necessario, superare:
- stati di stanchezza e demotivazione
- situazioni di stress psicofisico
- difficoltà di comunicazione
- disorientamento esistenziale
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 energetici con
immagini)
- usare il ritmo e la spontaneità 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
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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)
- trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa)
- ... ri-diventare naturali.
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE
Esiste anche un corso di formazione in Olodanza, il quale comprende 39 giornate (di sette ore ognuna), per
un totale di 78 lezioni, per coloro che desiderano approfondire per poi insegnare, divenendo così dei provetti Master Olodancers!
Le giornate e le lezioni frequentate in questo stage possono dunque essere anche considerate come facenti
parte della formazione. Tuttavia, pur facendo parte del CORSO DI FORMAZIONE, un singolo stage residenziale può essere frequentato come esperienza a se stante.
L'insegnamento ha un carattere soprattutto esperienziale, ma il significato della disciplina ed ogni esercizio
saranno sempre approfonditi concettualmente durante le sessioni.
Per avere maggiori dettagli sull'iter formativo in Olodanza, potete contattare la nostra segreteria.
N.B.: L'esperienza acquisita negli stage consentirà di esercitarsi nella conduzione di
gruppi, relativamente alle lezioni effettivamente apprese: non è necessario, dunque,
attendere la fine della formazione per poter insegnare (molti nostri corsisti ga conducono corsi di Olodanza nella loro città e altrove)!
IL CONDUTTORE, DR. ROMANO ANGELO SARTORI
Pedagogista olistico, 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 tre opere: "TRACCE DI UN PERCORSO
EVOLUTIVO" (esaurito), "OLODANZA, L'ENERGIA LIBERATA" (ISU Edizioni) e "OLODANZA,
ARMONIA CREATIVA" (ISU Edizioni). È membro dell'International Council of Dance dell'UNESCO.
INFORMAZIONI GENERALI
Una precisazione: il corso è aperto a TUTTI, non soltanto a chi è interessato a divenire insegnante, nonché provetto Olodancer. Lo stage può essere considerato un'ottima "vacanza" ed occasione di crescita al
tempo stesso.
Durata dello stage: dalle ore 15.00 del 1° aprile al dopopranzo del 5 aprile. Attenzione: la prima sessione pratica inizia alle ore 16.00 di giovedì!
Occorrente: abbigliamento comodo e plaid (o stuoino).
Orari giornalieri di lezione (teoria & pratica): ore 9.15/12.45 -16.00/19.30.
Costo dello Stage, in albergo: euro 570,00 - la quota include: il corso completo, il relativo e molto
corposo materiale didattico, 4 giorni di pensione completa (in camera doppia).
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa se non-soci.
Costo dello Stage, da "esterni": Euro 310,00. Aggiungere 30,00 euro di quota associativa ISU se non-soci.
OLODANZA® è un marchio registrato, e Romano Sartori® pure.
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 LIBE-
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RATA", 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: 570,00 Euro
SOLO CORSO (corsista esterno): 310,00 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
Tecniche di relax psicosomatico, sviluppo e controllo mentale:
Training Autogeno, Autoipnosi, Psicocibernetica, Automotivazione, Pensiero Positivo,
tecniche di respirazione e concentrazione.
Condotto da STEFANO FONTANA
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO

da giovedì 1 a lunedì 5 aprile (Pasquetta)
16

"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
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.
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- 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. Come integrazione dell'insegnamento dello Yoga o di
altre discipline psicofisiche, orientali come occidentali.
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.
NEL PROGRAMMA
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. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento dinamico. Visualizzazione: l'uso delle immagini distensive.
PSICOCIBERNETICA, AUTOMOTIVAZIONE E PENSIERO POSITIVO
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 RESPIRAZIONE
La respirazione controllata è la chiave di volta del nostro dinamismo psicofisico, è il segreto del nostro star
bene e della nostra salute, fisica e mentale; essa è il punto di contatto fra SOMA e PSICHE, una pratica profonda e totalizzante che può purificare e rivitalizzare tutto il circuito bioelettrico dell'essere umano che vi si
dedica seriamente. In noi è presente una forza vitale e intelligente: 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, che vi guiderà in un viaggio appassionante ed intenso attraverso le principali tecniche respiratorie.
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
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meditazione. Le principali tecniche: concrete e astratte. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici.
Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana 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: 690,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 430,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, il relativo e molto corposo materiale didattico (dispense e CD
audio), 4 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa se non-soci.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 18.00 di giovedì 1 al dopopranzo di lunedì 5 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 10.00/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: entro il 16 marzo.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per
appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
18

NOTA: il corso è aperto a TUTTI, e non soltanto a chi è motivato da interessi professionali, dal
momento che questo mette a disposizione di ognuno tecniche e strumenti molto efficaci per modificare in meglio se stessi e la propria esistenza.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in PRANOTERAPIA &
CHINESITERAPIA
Condotto da Giancarlo Murgia
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO

da giovedì 1 a lunedì 5 aprile (Pasquetta)
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.
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
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"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 sistemi 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".
È 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.
Non ci sono "miracoli" o dogmi nei quali credere: così come le altre funzioni bio-psichiche, l'energia pranica fa parte del corredo naturale di ogni essere umano, e come
tale può essere sviluppata, ampliata e diretta.
Il corso propone un approccio pratico, laico e scientifico alla Pranoterapia, evitando
millanterie ed ingerenze di tipo pseudospiritualistico.
IL CONDUTTORE
GIANCARLO MURGIA, esperto e preparato pranoterapeuta da circa 25 anni, è anche 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).
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INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 18.00 di giovedì 1 al dopopranzo di lunedì 5 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: entro il 16 marzo.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo, materiale per
appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
NOTE:
- il corso è aperto a TUTTI, e non soltanto a chi è motivato da interessi professionali, dal momento che questo mette a disposizione di ognuno tecniche e strumenti molto efficaci per modificare in
meglio se stessi e la propria esistenza.
- Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 690,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO: 430,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, due manuali di Pranoterapia, 4 giorni di pensione completa (in
camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci
e per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________
20

Corso di HOT STONE MASSAGE
e TIBETAN STONE THERAPY
Condotto da DORIANA DELLEPIANE
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO

da giovedì 1 a lunedì 5 aprile (Pasquetta)
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,
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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.
COME SI PRATICA L'HOT STONE MASSAGE
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 COMPLETO

A) HOT STONE MASSAGE - 1 / 3 APRILE
- PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
- PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
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- 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

B) TIBETAN STONE THERAPY - 3 / 5 APRILE
- PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Cenni sulla creazione e utilizzo della Tibetan Stone Therapy
Percorsi energetici, comparazione tra medicina indiana e cinese:
- le tre tipologie nell'ayurveda in collegamento con i 5 elementi
- i 5 elementi, logge e meridiani correlati secondo la tradizione cinese
Come praticare il riequilibrio energetico con le Hot Stones
I "pebbles", piccoli sassi caldi: loro applicazione tramite metodiche di tamponamento
22

"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

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

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 e PIETRE SULLA PELLE MANUALE DI STONE THERAPY e di diverse altre opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 18.00 di giovedì 1 al dopopranzo di lunedì 5 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: entro il 16 marzo.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo, materiale per
appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO: incluso nel costo del corso.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
NOTE IMPORTANTI:
- questi due corsi, svolti in due weekend a Roma, costano 280,00 euro cadauno: in questa occasione vi vengono offerti a un prezzo forfetario di 430,00 euro entrambi.
- tuttavia, se volete frequentarne solo uno, il costo di ognuno, separato, resta confermato di 280,00 euro.
- Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
23

ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 690,00 euro, da 1 a 5 aprile
COME CORSISTA ESTERNO (solo il corso, no pasti e alloggio):
Due corsi: 430,00 euro
Un singolo corso ("A" o "B"): 280,00 euro
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, materiale didattico attinente al corso scelto, 4 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
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 INTENSIVO di MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui - 1° e 2° livello
Condotto da DUILIO LA TEGOLA
Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO

da giovedì 1 a sabato 5 aprile
1° livello - 1 / 3 APRILE
2° livello - 3 / 5 APRILE

24

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.
PROGRAMMA DEL CORSO
I DUE LIVELLI DEL MASSAGGIO HAWAIANO
Il corso essenziale di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui è strutturato in due livelli di apprendimento, i quali
consentono l'esecuzione del trattamento nella sequenza completa da DUE ORE, con il lavoro svolto in posizione prona e supina.
Nel corso di Primo Livello, si apprendono le basi teoriche e la Filosofia del Cambiamento, che sta alla base
del Massaggio Hawaiano, nonché la prima parte della sequenza completa di lavoro pratico sul corpo.
Il corso di Secondo Livello consente l'apprendimento della tecnica COMPLETA del massaggio Lomi Lomi Nui,
della durata totale di 120 minuti di trattamento.
Il 2° livello, inoltre, aggiunge le tecniche Sciamaniche, propriamente utilizzate durante il massaggio, per prendersi cura del proprio destino, per aumentare la bellezza esteriore e interiore, e per ottenere un maggior
potere personale, unitamente ad una più ampia consapevolezza sensoriale e percettiva.

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

IL DOCENTE
Maestro di Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e Filosofia del Cambiamento,
Massaggio Tradizionale Thailandese e Massaggio Californiano Emozionale, è l'ideatore e direttore tecnico
del centro Diabasi di Udine. Autore del primo libro in Italia sull'argomento: Il Massaggio Hawaiano
Lomi Lomi Nui e La Filosofia del Cambiamento (Ediz. Mediterranee), da lui intrapreso nelle foreste Messicane con Sciamani hawaiani e maestri Brujos Blancos, propone la possibilità del cambiamento a chi
desidera realizzarla nella propria vita. Da sempre impegnato nella promozione di una coscienza di vita che
possa approdare all'autonomia nell'ambito della salute, è un instancabile viaggiatore e conosce varie lingue.
Ha lavorato per dodici anni nelle scuole medie con programmi per adolescenti ed insegnanti, ha organizzato
corsi e seminari per adulti in Italia e all'estero. Insegna Massaggio Thailandese ai bambini delle scuole primarie.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 18.00 di giovedì 1 al dopopranzo di lunedì 5 aprile (festa di Pasquetta).
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: entro il 16 marzo.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa curata dall'insegnante.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
NOTE IMPORTANTI:
- questi due corsi (liv. 1° e liv. 2°), svolti in due weekend a Roma, costano 350,00 euro
cadauno: in questa occasione vi vengono offerti a un prezzo forfetario di 570,00 euro
entrambi.
- tuttavia, se volete frequentarne solo uno, il costo di ognuno, separato, resta confermato di 350,00 euro.
- Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA: 830,00 euro, da 1 a 5 aprile
COME CORSISTA ESTERNO (solo il corso, no pasti e alloggio):
Due corsi: 570,00 euro
Un singolo corso ("LIV. 1" o "LIV. 2"): 350,00 euro
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, materiale didattico attinente al corso scelto, 4 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
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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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI

26

 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, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 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'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
 Un corso di lunga durata (biennale/triennale) può subire una variazione di prezzo nel corso del suo svolgimento, che sarà comunque ragionevole.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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Corsi 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 20/21 MARZO
(il corso sarà riproposto anche il 3/4 LUGLIO)

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 classici e best seller "Reiki,
Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia all'Anima", tutti pubblicati
dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico Conduttore di One Experience© in
Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente dell'Associazione Pachamama.
(www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO
Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di articoli e saggi sul rapporto tra
psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. Lavora da tempo per introdurre anche in Italia un
approccio terapeutico aperto all'integrazione con metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando
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anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche che ha appreso durante i suoi viaggi. Conduttrice della One
Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura costantemente il contatto con i suoi lettori nel blog http://www.sessualmente.blogspot.com
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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 20/21 MARZO
(il corso sarà riproposto anche il 29/30 MAGGIO)
28

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 chinesiterapia applicate al massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/16.00.
Occorrente indispensabile da portare con sè: un lenzuolo singolo, un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta).
Costo: 280,00 euro.
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante).

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

CORSO INTENSIVO DI BABY MASSAGE

IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, SABATO E DOMENICA 20/21 MARZO
"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)
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 sintomi 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
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- 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. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO EMOZIONALE ANTISTRESS

Tecnica Californiana

Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 20/21 MARZO
(il corso sarà riproposto anche il 15/16 MAGGIO)

30

Il Massaggio Emozionale Antistress è uno dei più importanti e distensivi stili di Massaggio Californiano elaborati presso l'Esalen Institute, particolarmente indicato per coloro che dal massaggio desiderano ottenere,
come effetti di maggiore rilievo, un rilassamento profondo, totale, realmente psicosomatico e l'essenziale
senso affettivo di abbraccio, protezione e sostegno.
L'obiettivo primario che si prefissero gli elaboratori di questo metodo fu di creare un trattamento sul corpo
che fosse in grado di risvegliare nella persona ricevente sensazioni e sensibilità oppresse, dare a questa la
coscienza di un percepito e rinnovato schema corporeo, offrire all'emozionalità della persona un'ampia tavolozza di colori con cui esprimersi.
Spesso questo massaggio era diretto a persone in cura per problematiche importanti relative a una difficile
espressione di sé. Esperienze e conseguenze dovute a chiusura nei confronti di un mondo per loro troppo ostile, chiusura che portava loro ad una esclusione dal mondo delle percezioni anche più semplici. La presenza
di queste persone non era più aperta alla gioia, ai piaceri, all'amore, alla crescita e al rinnovamento: mancavano loro quelle sensibilità meravigliose che un corpo può donare al suo abitante.
Il Massaggio Emozionale è divenuto giustamente famoso, anche, per i benefici che ha donato ai giovani soldati reduci del Vietnam, traumatizzati dalle atrocità viste e vissute in guerra.
Le emozioni sono essenziali modalità di cui l'uomo dispone per esprimersi nel suo mondo, nei suoi affetti, nei
suoi desideri, e nelle numerose situazioni che la vita presenta, siano esse tradotte in positivo e in negativo.
Le emozioni sono espressioni corporee, è il corpo della persona che narra dell'emozione che si sta vivendo, e
quindi sul corpo si incontrano anche le difficoltà di tale espressione.
Le emozioni hanno vita solo se il corpo è in grado di esprimerle, altrimenti non esistono. Se non sono evidenti,
tangibili, se non sono concrete, risulta evidente un'impossibilità di vivere la proprio fisicità, con la libertà che
essa dovrebbe poter manifestare ogni giorno.
Il corpo incontra la paura con brividi, fremiti, impotenza, modificazioni nella temperatura, e la persona che
ne è vittima spesso non ha tempo per sperimentare i pensieri relativi a questa emozione: è una sensazione
immediata, chiara, e può durare molto ed essere una costante.
Risvegliare emozioni assopite con un trattamento diretto sul corpo, che in questo caso non è interpretato
come un semplice sistema formato da muscoli e articolazioni, è parte integrante delle intenzioni di questo
metodo manuale.
Il Massaggio Emozionale Antistress insegna a muoversi sul corpo con misurata dolcezza, aiutandolo ad aprirsi al mondo e alla libertà del vivere se stessi e le proprie emozioni a 360°: nel piacere, nella gioia, nella paura,
nella tristezza. Sono quindi manualità che raccolgono la persona lontana dalla percezione di sé, riportandola all'unisono in un'unica realtà, il corpo sensibile.
Il corpo viene sfiorato ed accarezzato con metodo e cura sottile, come se si trattasse di un bimbo di pochi
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mesi, con una pressione delicata ma aderente, volta a lambire la pelle e i tessuti senza sosta, con movimenti
costanti nell'avvolgere tutto, in un fluire che pretende di consegnare al ricevente sensazioni tali come solo due
operatori contemporaneamente potrebbero offrire. Sfioramenti lunghi che la mano del professionista, con
l'uso dell'olio e di altre gradevoli essenze, pratica in modalità diverse e simultaneamente su parti del corpo
distinte e lontane fra loro, come se suonasse in contrappunto melodie differenti, ma perfettamente accordate le une alle altre.
Il risultato è un'unica, meravigliosa e tenera sensazione di coccola, di accoglienza, di accettazione, di sentirsi palpabilmente "vivi" tra le mani di qualcuno che crede in te, nelle tue risorse e nella possibilità di rinascere a vita nuova, e ti aiuta ad estrinsecarlo.
PROGRAMMA
Apprendimento e laboratorio pratico di tutte le manualità del Massaggio Emozionale Antistress, applicato a
tutto il corpo.
PECULIARITÀ DEL CORSO
- Insegnamento basato sostanzialmente sulla pratica
- Apprendimento immediato ed utilizzabile da subito
- Apprendimento di un trattamento completo da 1 ora.
- Trattamento praticato su lettino con utilizzo di olio
- Dispensa fotografica compresa
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata, a cura del docente.
______________________________________________________________________________________________

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

UNISTAGE A ROMA, 26/27/28 MARZO
(il corso sarà riproposto anche il 21/22/23 MAGGIO)
Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di
riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue
diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturo-
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patia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: venerdì, ore 15.00/19.30; sabato e domenica, ore 9.00/17.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: è essenziale portare del materiale per prendere appunti. Portare tuta e plaid.
Materiale didattico: due manuali illustrati introvabili.
Costo: 420,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Eccezionale NOVITÀ: CORSO DI TECNICHE ESTETICHE

RICOSTRUZIONE UNGHIE; MANICURE
ESTETICO; PEDICURE ESTETICO;
DEPILAZIONE con CERETTA; PULIZIA VISO
Condotto da TATIANA DEL BELLO
32

A ROMA, 27/28 MARZO; 10/11 APRILE;
24/25 APRILE; 8/9 MAGGIO; 29/30 MAGGIO
Il corso si propone di offrire una preparazione essenziale e, soprattutto, pratica e fruibile, nelle principali tecniche estetiche.
Il corso è molto utile sia a livello amatoriale, sia per quelle persone che vogliono completare la formazione in
tecniche del massaggio estetico.
Un caso frequente, quando ci si propone presso un centro estetico per essere assunti, è che in queste strutture è richiesto alla potenziale collaboratrice non soltanto la conoscenza delle tecniche di massaggio, ma
anche quella dei diversi trattamenti estetici.
Sensibili nel voler colmare questa evidente lacuna, vi proponiamo finalmente la formazione che vi permetterà di proporvi con maggiore margine di successo, senza spendere grandi quantità di tempo e di denaro.
Il corso COMPLETO si compone dei seguenti 5 STAGE MONOTEMATICI, che possono
anche essere frequentati singolarmente, ricevendone apposita certificazione.
IL PROGRAMMA
27/28 MARZO, ore 9.30/18.30 - RICOSTRUZIONE UNGHIE
Anatomia dell'unghia; problematiche dell'unghia; preparazione dell'unghia; dimostrazione e pratica ricostruzione con tip; dimostrazione e pratica ricostruzione con cartina; smontaggio e refill; applicazione glitter;
allungamento unghia naturale con gel; dimostrazione e pratica french; allungamento letto ungueale per persone onicofagiche con camouflage
COSTO DEL CORSO: 550,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT DELL'ATTREZZATURA, che comprende tutto il necessario per
poter lavorare in proprio.
Il KIT comprende: lampada uv 36 watt; 4 tipi di gel (base, costruttore, french bianco e gel lucido finale);
2 buffer; 4 lime (2 dritte e 2 banana); 2 lime per smontaggio; olio cuticole; cleaner per sgrassare; cellulosa;
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colla per tip; 1 spingicuticole in ferro; box con 500 tip; 2 pennelli 1 per gel altro per french; 100 cartine per
allungamento; tronchesina taglia tip.
10/11 APRILE, ORE 9.30/17.30 - MANICURE ESTETICO
- anatomia mano
- anatomia unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica manicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio della mano
COSTO DEL CORSO: 170,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
24/25 APRILE, ORE 9.30/17.30 - PEDICURE ESTETICO
- anatomia del piede
- anatomia dell'unghia
- problematiche dell'unghia
- preparazione postazione di lavoro
- applicazione pratica pedicure
- applicazione smalto
- spiegazione teorico pratica utilizzo attrezzi da lavoro
- massaggio del piede
COSTO DEL CORSO: 170,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
8/9 MAGGIO, ORE 9.30/16.30 - DEPILAZIONE CON CERETTA
- spiegazione depilazione
- anatomia del pelo
- problematiche post depilatorie
- controindicazioni
- spiegazione parti in cui si effettua la depilazione
- applicazione ceretta
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
COSTO DEL CORSO: 180,00 euro
Nel costo del corso è incluso anche il KIT, che comprende tutto il necessario per poter lavorare in proprio.
29/30 MAGGIO, ORE 9.30/16.30 - PULIZIA VISO
- anatomia viso
- inestetismi viso
- preparazione postazione di lavoro
- spiegazione teorico pratica attrezzi da lavoro
- applicazione pulizia viso
- controindicazioni
- massaggio viso
COSTO DEL CORSO: 190,00 euro
TUTTI I MATERIALI, necessari per svolgere efficacemente il laboratorio in aula, sono
inclusi nei costo dei vari stage.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: come sopra indicato, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI & RATE: si salda, di volta in volta, ogni singolo stage.
______________________________________________________________________________________________

Corso intensivo di FORMAZIONE in YOGA
DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da VITTORIO CALOGERO
A ROMA, IN DUE SEMINARI MENSILI INTENSIVI:

SABATO E DOMENICA 10/11 APRILE & 8/9 MAGGIO

34

PRESENTAZIONE
Questo corso, di inestimabile valore, è diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness.
Pur riconoscendo l'alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell'utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche
yoga, è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando,
comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
Infine, ma nota non di minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in Italia:
la maggior parte degli insegnanti yoga di stampo "classico" ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le
conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico:
"Sembra superfluo soffermarsi sui benefici che si possono ottenere dalla pratica dell'esercizio fisico in
genere e in particolare dalla pratica dello Yoga.
Una tradizione di migliaia d'anni e milioni di persone che praticano e studiano questa disciplina, in
tutto il mondo, costituiscono una prova concreta.
Il fatto che esistano tante scuole, è un fattore positivo, che dimostra la vitalità ed attualità
di una pratica, che si arricchisce con il contributo di vari Maestri.
Sotto quest'aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche
di Yoga Dinamico, insegnate dal Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari
stili di Hatha-Yoga, secondo la tradizione indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle
posizioni classiche, combinando saggezza tradizionale e conoscenze scientifiche."
A CHI È RIVOLTO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi.
Molto indicato anche per chi è coinvolto nell'insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere:
Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
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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 ed è utile sopratutto per persone che già abbiano esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva.
Posizioni classiche ed arcinote come il pesce, il cobra, l'aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle
variazioni, che permettono di correggere difetti posturali o aumentare l'effetto purificante e/o rafforzante dell'esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell' Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i due 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.
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Fra le numerose esperienze, ne ricordiamo appena due, 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.
È autore del VIDEOCORSO DI YOGA DINAMICO (Edizioni ISU) e dei volumi illustrati YOGA DINAMICO e I BENEFICI DELLO YOGA DINAMICO (Macroedizioni).
Altre interessanti informazioni possono essere reperite nel sito www.vittoriocalogero.com
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10.00/15.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
Costo: 360,00 euro, in due rate da 180,00 (una per ogni incontro).
Si rilascia certificato.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, SABATO & DOMENICA 10/11 APRILE
(il corso sarà riproposto anche il 15/16 MAGGIO)
36

Ideale sintesi e ulteriore 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.
PER UN UTILIZZO MAGGIORMENTE PROFICUO DEL CORSO È CONSIGLIABILE:
a. Possedere già delle basi pratiche ed esperienziali nelle tecniche del massaggio:
b. Possibilmente, avere già frequentato il corso di Massaggio Californiano.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.00; 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: diverse dispense illustrate.
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CORSO DI MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui - 1° livello
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 10/11 APRILE
(il corso sarà riproposto anche il 19/20 GIUGNO)
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 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 eseguire su tutto il corpo.
I DUE LIVELLI DEL MASSAGGIO HAWAIANO
Il corso essenziale di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui è strutturato in due livelli di apprendimento MOLTO
PRATICI, i quali consentono l'esecuzione del trattamento nella sequenza completa da DUE ORE, con il lavoro svolto in posizione prona e supina.
Nel corso di Primo Livello, si apprendono le basi teoriche e la Filosofia del Cambiamento, che sta alla base
del Massaggio Hawaiano, nonché la prima parte della sequenza completa di lavoro pratico sul corpo.
Il corso di Secondo Livello consente l'apprendimento della tecnica COMPLETA del massaggio Lomi Lomi Nui,
della durata totale di 120 minuti di trattamento.
Il 2° livello, inoltre, aggiunge le tecniche Sciamaniche, propriamente utilizzate durante il massaggio, per prendersi cura del proprio destino, per aumentare la bellezza esteriore e interiore, e per ottenere un maggior
potere personale, unitamente ad una più ampia consapevolezza sensoriale e percettiva.
PROGRAMMA DEL CORSO DI 1° LIVELLO
SABATO MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
SABATO POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
DOMENICA MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
DOMENICA POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
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IL DOCENTE
Maestro di Massaggio Hawaiano Lomi Lomi Nui e Filosofia del Cambiamento,
Massaggio Tradizionale Thailandese e Massaggio Californiano Emozionale, è l'ideatore e direttore tecnico
del centro Diabasi di Udine. Autore del primo libro in Italia sull'argomento: Il Massaggio Hawaiano
Lomi Lomi Nui e La Filosofia del Cambiamento (Ediz. Mediterranee), da lui intrapreso nelle foreste Messicane con Sciamani hawaiani e maestri Brujos Blancos, propone la possibilità del cambiamento a chi
desidera realizzarla nella propria vita. Da sempre impegnato nella promozione di una coscienza di vita che
possa approdare all'autonomia nell'ambito della salute, è un instancabile viaggiatore e conosce varie lingue.
Ha lavorato per dodici anni nelle scuole medie con programmi per adolescenti ed insegnanti, ha organizzato
corsi e seminari per adulti in Italia e all'estero. Insegna Massaggio Thailandese ai bambini delle scuole primarie.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/17.30; domenica 9.00/17.00
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO

Guida progressiva al "Re dei massaggi"
38

Condotto da PAOLO RAZZA
A ROMA, IN DUE INCONTRI:

SABATO & DOMENICA, 17/18 APRILE & 29 MAGGIO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il
Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
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
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circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo, un telo da mare, un asciugamano medio, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta).
Costo: 340,00 euro, ripartiti in due rate (200 e 140 euro, per ognuno dei due stage previsti).
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: nel primo stage, un fascicolo illustrato con le sequenze dei vari
trattamenti; nel secondo stage, il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU), video didattico con sequenza completa, curato dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, SABATO & DOMENICA A 24/25 APRILE
(il corso sarà riproposto anche il 5/6 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,
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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.
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).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.
PROGRAMMA
- PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage

40

Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
- 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
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.
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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 del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE,
dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse 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.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA
41

A ROMA, DOMENICA 25 APRILE
(il corso sarà riproposto anche il 13 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.
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.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.30/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale didattico incluso: dispensa aromaterapica.
______________________________________________________________________________________________

Corso di MASSAGGIO SPORTIVO e RIABILI TATIVO con BENDAGGIO FUNZIONALE
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA, IN CINQUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI: 24/25 APRILE; 22/23
MAGGIO; 12/13 GIUGNO; 26/27 GIUGNO; 10/11 LUGLIO
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
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Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di Neuroscienza
e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata
scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.

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

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.
PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
1° MODULO - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
2° MODULO - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3° MODULO - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI TRAUMI DA
SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsuloLegamentoso del ginocchio; lesioni meniscali; lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° 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
- 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

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

43

jasmin

e

MARZO - APRILE 2010

- Trapezio superiore
- Splenio Capitis
- Deltoide
- Pettorale clavicolare e sternale
- Piccolo rotondo
- Grande rotondo
- Gran dorsale
- Piccolo e grande gluteo
- Piramidale
- Quadricipite
- Ischiocrurale
- Soleo

44

5° MODULO - BENDAGGIO 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
- Tendinite rotulea
- Sublussazione della rotula
- Legamento crociato anteriore
- Distrazione del quadricipite
- Alluce valgo
- Fascite plantare
- Piede piatto
- Lesione del retinacolo dei peronei
- Borsite retrocalcaneare
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- 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: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.050,00 euro, ripartiti nelle seguenti 4 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro e le successive tre rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: un libro e diverse dispense didattiche illustrate.

ANTICIPAZIONI - CALENDAR/ISU DI MAGGIO/GIUGNO
8/9 MAGGIO + 12/13 GIUGNO: Massaggio Tradizionale Tailandese
8/9 + 22/23 MAGGIO: Massaggio Ayurvedico a 4 mani
8/9 MAGGIO: Digitopressione e reflex therapy (Metodo Chapman)
8/9 MAGGIO + 12 GIUGNO: Massaggio Californiano
15/16 MAGGIO: Massaggio psicosomatico
15/16 MAGGIO: Massaggio emozionale antistress (tecnica californiana)
21/22/23 MAGGIO: Chinesiterapia e tecniche chiropratiche
22/23 MAGGIO: Massaggio in gravidanza
22/23 MAGGIO: Posturologia osteopatica
29/30 MAGGIO: Hot Stone Massage
29/30 MAGGIO: Linfodrenaggio
29/30 MAGGIO: Pulizia del viso
29/30 MAGGIO: Metodo PRT - rilassamento posturale
5/6 GIUGNO: Tibetan Stone Therapy
5/6 GIUGNO: Magia Radionica
13 GIUGNO: Aromaterapia
12/13 GIUGNO: Anatomia topografica e palpatoria
19/20 GIUGNO: Massaggio ayurvedico del viso
19/20 GIUGNO: Massaggio hawaiano
19/20 GIUGNO: Trattamento Resistiv Duction
26/27 GIUGNO: Test neurologici
Per i più curiosi: i programmi completi sono già contenuti nel sito
www.istitutodiscienzeumane.org
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VIARIO DI UN MALINCOMICO
(II SERIE)
Se ridi come me
senza nessun motivo
chiama qui
Se hai pianto come me
sai che l'amore non finisce mai…
(Franco Califano)

1

le è che è pieno di omonimi, ma tu non ci sei" certo che fra tanti omonimi preferisco restare
anonimo.
E poi, io sto sempre QUI, 'ndo voi che vado… perché vai a cercarmi su… FACEBOOK?!?

L

46

a mia vita è stata, in buona dose, un susseguirsi di tegole che mi sono piovute ininterrottamente sulla testa.
Se almeno la testa si fosse rotta, ora non starei
qui a scriverne, e voi non dovreste sorbirvi la lettura delle mie fregnacce masochistiche.
Ma non siete tenuti a leggermi, potreste sempre
passare all'autobiografia di De Sade, che masochista certo non era.
La testa, dicevo, non s'è ancora rotta, si sono sempre rotte le tegole, che però continuano a piovere.
Se continua così, mi ci costruisco una villa, data
l'abbondanza di materiale.

Ora, dico, va di moda FACEBOOK, e ai più sembra
quasi un delitto non esservi iscritti, roba da sentirsi emarginati - cosa che a me non fa effetto,
perché già lo sono all'origine. "Coooome? Non sei
ancora iscritto a FACEBOOK?!? Ma che aspetti?"
E che devo aspettà, ho trascorso una vita schivando tutto ciò che era trendy e adorato dalle
masse, e facendo più o meno il contrario di quel
che la maggioranza faceva, mi costa troppa fatica
cambiare ORA: perciò, io col kazbook che mi iscrivo a facebook. Dunque, evitate sempre la solita
domanda, facendomi due bookoni così, ormai
giunti al limite delle loro capacità elastiche.
Perché dovrei stare in un "posto" del genere, esibendo un palmares di centinaia di facce di "amici
virtuali" che poi manco conoscono qual è il mio
piatto preferito? Eh, belli amici che sono, si fa presto ad avere centinaia, migliaia di "amici" così,
formato figurina … ma uno che non sa neppure
cosa ti piace o non ti piace mangiare, che cacchio
d'amico è?!?
No, no, NO…
Magari un giorno ci ripenso pure - però, piuttosto,
poi ci metto su le figurine dei puffi.

2
Uno dei miei precettori dell'ormai sempre più lontana gioventù, era solito inveire contro la categoria dei colletti bianchi. Ce l'aveva a morte con gli
impiegati. Se per caso vi trovavate a discutere con
lui, il massimo dell'offesa che poteva arrecarvi,
secondo lui, era darvi dell'impiegato.
Qualunque cosa dicesse, di qualunque cosa parlasse, ad un certo punto usciva fuori un improperio sugli impiegati - si trattava soltanto di attendere l'occasione.
Il massimo delle mie aspirazioni, all'epoca adolescente, era diventare impiegato (non sempre: a
volte propendevo per il poliziotto, altre volte per il
cantante).
Sono stato così ossessionato da questa immagine
negativa circa gli impiegati, che ora faccio tutt'altro, e non potrebbe essere diversamente.
Sono un'anima piagata che non si è mai impiegata.

4
"Non è facile capire la differenza tra l'ironia e
l'insulto di basso livello, tra la provocazione
linguistica e la volgarità, tra il nonsense e la
stupidità, tra il paradosso irriverente e l'umorismo di bassa lega". Alessandro Pomponi
Sono d'accordo e, una volta TANTO, mi ASSOCIO.
Certo che però, con un cognome così…

3
Ogni tanto qualcuno mi chiede: "ma tu non ci sei
in FACEBOOK? Ti ho cercato, e la cosa incredibi-
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5

Oddio, ma ch'è successo?

Tempo fa, girava voce che la Lufthansa volesse
acquistare Alitalia…
Probabilmente si stava cercando un soggetto per
una barzelletta nuova, dal momento che ormai
girano sempre le stesse…
Ma, dico & propongo, perché invece di comprare
la fallimentare Alitalia le hostess della Lufthansa
non mettono insieme un piccolo capitale per comprare ME, che ho tante qualità misconosciute e
costo molto, ma molto meno?!?
6
La comunicazione fra esseri umani è spesso una
commedia degli equivoci, una questione di punti
di vista che non s'incontrano: spesso si parla della
stessa tematica, apparentemente, intendendo
però due cose nettamente diverse.
Se chiedi ad un appassionato di esoterismo che
cosa rappresenta per lui il 2012, quello ti risponderà sicuramente in termini di previsioni Maya e
di catastrofi annunciate (se è pessimista) o di
rinascita spirituale dell'umanità (se è ottimista).
Ma se tu fai la stessa domanda ad un collezionista
di fumetti, quello ti risponderà, emozionatissimo,
che nel 2012 Diabolik compirà 50 anni di vita nelle
edicole italiane - un anniversario importantissimo
per gli appassionati, mica càzzoli...
Vedi, la differenza?
In teoria si parla della stessa cosa, mappoi…
7

Sarà stata la dieta, a metà strada tra l'indiana il
macrobiotico, saranno le tue compresse ayurvediche, dalle quali dipendi ogni giorno?
Scoprirti così, dopo anni che fosti splendore, ha
l'effetto di una morsa che stringe il cuore dentro
un torchio, e un pugno allo stomaco fa meno male.
Inevitabile, guardando il fiume scorrere qua sotto,
pensare alla corrente del flusso della vita che
scorre e non si ferma, trascinandoci via.
È solo che il fiume lo vedo correre concretamente,
la mia esistenza scivola via e non me ne rendo
conto.
Sono troppo occupato, sono troppo distratto, e
sono poi troppo ottuso. Così, quasi non me ne
accorgo.
Non ce ne accorgiamo mai, di noi, perché siamo
troppo presi, intrappolati, da tutto il resto. Il vivere e il lasciarsi vivere, il lavoro, i doveri, i contatti
forzati - sai, la vita…..
Non volendo, abbiamo inconsapevolmente trovato
un antidoto e non ce ne avvediamo, almeno direttamente, finché non incontriamo gli altri, dopo
anni.
Così, mi chiedo se era meglio non incontrarti meglio, forse, ricordarti come eri.
E io, com'ero?
Sto un po' lacrimando - è il solito bruscolo entrato
di soppiatto in un occhio, ma è pur sempre meglio
che uno sputo - mi sento anche triste, ma passerà.

Susy, rincontrarti adesso, rivederti così, dopo
quasi vent'anni trascorsi da che ti ho incontrata, è
un nitido segno che c'indica quanto siamo stati
presi a calci dal tempo nel tempo.
Come non fare paragoni, o evitare di notarlo, pur
non essendo, io, un esteta - anzi, uno dalla bocca
fin troppo buona?
Eri una ragazza da sturbo con il turbo, un viso
impareggiabile, un corpo asciutto ma sodo, diciamo pure "giusto", senza esagerazioni né sbavature (quelle poteva averle solo chi ti guardava). E gli
occhi pure azzurri, che si poteva aggiungere di
più?
Ti rivedo ora, ti guardo adesso, e la pace dei sensi
non è più un miraggio, è bell'e raggiunta - la pelle
ingiallita, rinsecchita e raggrinzita, il seno due
misure in meno del mio, e un modo di fare con
punte intense di esistenziale acidità.
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LE nostre RECENSIONI, senza RECINZIONI
A cura di Paolo Razza
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"IL MASSAGGIO HAWAIANO LOMI LOMI NUI"
di Duilio La Tegola
Edizioni Mediterranee
pp. 120 ca. - euro 12,90

"LA MEDICINA DEL BUON SENSO"
di Céline Arsenault
Hermes Edizioni
pp. 180 ca. - euro 13,50

Ancora una volta le edizioni Mediterranee
hanno dato prova di competenza e lungimiranza, portando all'attenzione del grande pubblico una tecnica di massaggio
ancora poco conosciuta, ma di sicuro
luminoso avvenire. Discettare del testo
sarebbe ozioso. Basti sapere che raccoglie 150 foto a colori (!) del trattamento; in
pratica l'autore, colto da una grave forma
di considerazione ossessiva nei riguardi
del pubblico, presenta l'intera sequenza
fotogramma per fotogramma e li commenta uno ad uno! Non stupitevi dello scialo di punti interrogativi: chi pesta i nostri stessi sentieri ben conosce la stipsi
intellettiva di certi luminosi docenti all'atto della condivisione
delle conoscenze. Per fortuna il maestro La Tegola costituisce
una lieta eccezione. In ordine alla tecnica val bene sottolineare che il lomi lomi nui è di fatto un massaggio sciamanico, emanazione pratica di una filosofia volta al cambiamento dell'essere umano. Nel testo codesto argomento è trattato con la cura
che merita. Lavoro fantastico, ma vi assicuro che La tegola
"live" mentre, capelloni al vento, volteggia leggiadro sul
paziente vale da solo il prezzo del seminario. Libro e maestro
da non perdere!

La ricerca della semplicità deve sempre
schermirsi dagli attacchi concentrici di
banalità e didascalia. D'altra parte al
povero cliente di libreria, sovrastato da
mastodontici scaffali zeppi di copertine
policrome dai titoli come minimo accattivanti, non si può certo muovere biasimo
se, in presenza di questo libretto, finisce
per confondere "semplice" con "facile"
traendo le errate conclusioni del caso.
La retorica del "buon senso", lo sappiamo, piuttosto spesso è il concime della superficialità. Nella fattispecie, tuttavia, buona fede e rigore contenutistico sventano
la minaccia. La medicina del buon senso non è altro che "un
programma in 10 fasi per stare meglio, 10 concetti su cui
meditare, interrogarsi, esercitarsi. APRIRSI - RESPONSABILIZZARSI - ALIMENTARSI - ELIMINARE - RESPIRARE MUOVERSI - CREARE - CONTEMPLARE - CURARSI - PENSARE". A ciascuna tappa viene dedicato un capitolo con molti
esempi tratti dal quotidiano, una sintesi, una pagina di riflessioni, un programma di azioni e delle indicazioni bibliografiche
(ottime e abbondanti). Il buon senso per ritrovare il senso
buono della vita.
"L'AVVENTURA DELLA GUARIGIONE"
di O. Carl Simonton & Reid Henson in collaborazione con Brenda Hampton
Edizioni Amrita - pp. 257 ca. - € 17,00

"SPORT E SALUTE"
di Claudio Tedesco
Edizioni Mediterranee
pp. 190 ca. - € 13,50

Nel 1978 il dottor Oscar Carl Simonton,
oncologo di fama internazionale con una
specializzazione in radioterapia, diede
alle stampe "Ritorno alla salute". È questa l'opera che rivelò al mondo la psico oncologia, un metodo non alternativo,
ma sinergico alla medicina tradizionale,
fondato sul principio per cui le nostre
convinzioni, le emozioni e gli atteggiamenti intrapresi svolgono un ruolo primario nel determinare qualità della vita e
salute: le statistiche americane confermano che il suo approccio, abbinato alle cure convenzionali,
offre orizzonti di vita doppi. In concomitanza con l'apertura
dei centri Simonton in Italia, esce "L'avventura della guarigione", seguito ideale del precedente. Libro suddiviso in due
sezioni in cui all'illustrazione del metodo, argomentata con
dovizia nella prima parte, funge da complemento l'intenso
epistolario, peraltro commentato dall'autore, di Reid Henson:
una testimonianza onesta, accessibile e profondamente rassicurante di uno che può parlare del cancro al passato remoto. Un testo da divulgare circa una metodologia che non ha
bisogno di denigrare altre terapie per affermarsi, e unisce
scienza e spiritualità, insegnando a vivere la vita piuttosto
che la malattia.

Certi particolari saltano davvero agli
occhi: titolo asciutto, senza fronzoli e sottotitoli finto ispirati, benedetta latitanza di
prefazione, introduzione e prefazione
all'introduzione, copertina minimale che
finalmente assume un ruolo subordinato
rispetto al prestigio del contenuto e non
funge, come sempre più spesso accade,
da involucro prezioso per una scatola
piena soltanto della frustrazione del lettore gabbato. Claudio Tedesco, chinesiologo, collaboratore dell'inserto "Salute" di Repubblica, confeziona un lavoro che raggiunge con estrema agilità l'obiettivo di
fornire "una risposta definitiva ai moltissimi interrogativi ricorrenti sul binomio sport - salute". E' un vademecum molto puntuale e preciso adatto a chiunque, amatore o agonista, voglia
approfondire il legame tra attività fisica e benessere, comprendendone gli effetti positivi, ma non tralasciando le controindicazioni relative ad una pratica poco attenta. Da rimarcare la sezione dedicata ai criteri di selezione dello sport conformemente alla struttura morfologica di ciascuno. Ricco e
autorevole. Correte (almeno 2 km.) a comprarlo!
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DUILIO LA TEGOLA
MASSAGGIATORE UFFICIALE
AL FESTIVAL DI SANREMO 2010!
Duilio e le Sorelle
Marinetti, sull’onda
marrazziana...

Duilio e Povia,
i due PARAGURU
del festival

Irene Grandi,
la cometa
e... Duilio

Non è una “gara
di altezza”,
è Malika Ayane
(dopo il
massaggio...)

di Mauro Pedone
"Massaggio Sonoro con le campane
tibetane"
LIBRO ILLUSTRATO + CD AUDIO,
euro 18,50 (Ediz. Mediterranee)
IN LIBRERIA, NOVITÀ ASSOLUTA IN
ITALIA!
E, per la prima volta all'ISU:
CORSO INTENSIVO DI MASSAGGIO
SONORO CON LE CAMPANE TIBETANE,
un percorso di formazione condotto da
Mauro Pedone - LIVELLO BASE IN DUE
STAGE INTENSIVI:
12/13 GIUGNO e 10/11 LUGLIO
Per vedere il programma completo vai su:

www.istitutodiscienzeumane.org

NELLA COLLANA VIDEODIDATTICA (DVD + MANUALE INCLUSO),
EDIZIONI ISU

