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 ALLA SCOPERTA DEL MASSAGGIO SONORO
 UN MASSAGGIAUTORE A SANREMO
 REINCARNAZIONE E POTERI DELLO SPIRITO
 SEXANANDA - LA VERA ARTE DEL TANTRA

DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
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ABBI CURA DI TE!
La bibbia del Benessere,
l'essenza della Naturopatia,
il manualone della Salute:
ricco di consigli, rimedi,
tecniche, suggerimenti,
ricette, segreti, provenienti
dalle più autorevoli metodiche naturali… difficile trovare un testo più completo
ed esauriente, frutto di
decenni di ricerca e di sperimentazione!
16,00 euro
PIETRE SULLA PELLE
Ecco finalmente un agile
ed essenziale manuale
dedicato a Hot Stone
Massage e Hot Stone
Therapy, corredato di
numerose foto e che si riallaccia a diverse tradizioni,
con riferimenti alla medicina indiana, tibetana e cinese. Notevole la parte dedicata alle combinazioni con l'aromaterapia. Compratelo: va giù
"come un sasso". 14,00 euro
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
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
MAGIA RADIONICA
Come imparare ad attrarre
e veicolare le Energie
Universali attraverso le
tecniche della radionica;
probabilmente il manuale
più esauriente mai apparso
sull'argomento in Italia,
contiene numerosi schemi
radionici di immediato utilizzo pratico. 19,00 euro
ATTRAVERSO LA MENTE
Mediante la
Psicocibernetica e l'acquisizione della capacità di
produrre a volontà "onde
ALFA", diviene possibile utilizzare proficuamente le
immense risorse del subconscio, finalizzandole al
raggiungimento dei proprio
Obiettivi di vita e alla trasformazione positiva di sé. 13,00 euro
MEDITAZIONE
CON I CRISTALLI
Non il "solito" libro dedicato alle Virtù dei minerali,
bensì un manuale pratico di
evoluzione interiore, accessibile grazie all'utilizzo di
rituali sciamanici e tecniche di meditazione attuate
e potenziate mediante il
sostegno dei cristalli più
efficaci. 10,00 euro
MANI, PIEDI, SALUTE
Manuale pratico, con
numerose mappe ed illustrazioni, per l'autotrattamento riflesso-zonale.
Imbattibile.
10,00 euro

Note e contronote

L’ E d i t o r i a l e d i S t e f a n o F o n t a n a

Giorno dopo giorno, possiamo imparare a lasciarci il passato alle spalle
Giorno dopo giorno, possiamo imparare a guardare il futuro negli occhi
Giorno dopo giorno, possiamo imparare a vivere
Yusuf, "An other cup"

B

envenuti, o bentornati, su queste pagine.
Siamo ormai quasi giunti alla "volata finale"
dell'anno didattico, che è stato rapidissimo
anche stavolta, tanto che è già il momento di guardare a
quello successivo. Come al solito, le idee e le possibilità
non mancano, per fortuna. Ma, come ho avuto modo di
osservare più volte, non sono le buone idee a fare la "fortuna" se poi manca il pubblico a decretarne la ragion
d'essere. Questa è la ragione principale per cui quest'anno la proposta dell'ALTRA VACANZA - o, se preferite, dei
corsi estivi - è pressoché inesistente.
Le ragioni, almeno in parte, le spiego in altra sede, a
fondo rivista, utilizzando le risposte che recentemente ho
dato a due care persone che mi hanno scritto chiedendomi spiegazioni in merito. Con una delle due sono stato
più ironico e scanzonato perché un po' mi conosce e mi
accetta, e quindi me lo sono potuto permettere. Ma erano
anche due momenti diversi, con uno stato d'animo completamente differente per me.
Così, giocando d'anticipo, spero di soddisfare la curiosità
di quei quattro gatti che probabilmente mi chiederebbero
la stessa cosa nei prossimi mesi.
Perciò, in sostanza, abbiamo fissato una sola, striminzita
settimana, in quel di Pesaro, nella prima quindicina di
agosto.
A dirla tutta, e sì che la dico, io neppure volevo farla né
andarci, ma poi ha prevalso il "senso del dovere" verso il
gruppo di olodanza e il suo conduttore che, trattandosi di
un corso di formazione triennale avviato, non vanno
lasciati improvvisamente a piedi e senza un supporto
organizzativo e logistico.
A quel punto è sorto un altro problema: come presentarsi in una struttura per gruppi con uno sparuto gruppetto
di olo-adepti (anche se poi messi insieme fanno casino
quanto un reggimento)? Necessariamente, bisognava
abbinarci almeno un corso-partner per tentare di sollevare il numero e le sorti della settimana … ma non mi
sentivo di fare "preferenze" nel nutrito staff di insegnanti dell'ISU, favorendo qualcuno e lasciando fuori dal gioco
gli altri.
Capita così, mentre m'arrovvello su questo spinoso
dilemma di improbabile soluzione, che mi contatti, dopo
diversi anni che ci siamo "persi" di vista, Manuela
Pompas, chiedendomi l'organizzazione di un corso estivo.
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Conosco Manuela da tempo e la stimo molto (probabilmente più di quanto lei stimi me), le sono legato da sincero affetto anche perché, da vero nostalgico DOC quale
sono da sempre, da adolescente ho acquistato il suo
primo lavoro "Siamo tutti sensitivi", un libro che all'epoca mi ha fatto davvero sognare ed ispirato molto.
Perciò, sono ben contento di tornare a collaborare con
lei, anche se il "genere" esoterico lo abbiamo accantonato da diversi anni, dedicandoci oramai del tutto alla formazione.
Con questo numero andiamo al Convegno annuale
"l'UOMO E IL MISTERO", organizzato dalle Edizioni
Mediterranee, che si svolge dal 27 aprile al 2 maggio a
Riccione. Per questa e per altre ragioni ho dovuto far
uscire tre numeri della rivista - che dovrebbe essere trimestrale - in soli 4 mesi (la tipografia e lo spedizioniere
incassano e ringraziano): è di sicuro un piccolo record,
per il quale certamente non finirò nel guinnes dei primati, ma che m'impone un lungo periodo di pausa redazionale… perciò, cari miei, ci rileggiamo in settembre.
Buona Primavera, buona Estate, e maxi-baxi per tutti/e.

Foto di copertina di Marcello Fontana
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!

Iscr. Trib. di Roma n. 295/97
del 16/5/97
Direzione, Redazione
e Servizio Abbonamenti:
Istituto di Scienze Umane
SEDE LEGALE: Lungotevere
Portuense, 158
00153 Roma
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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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Il MASSAGGIO SONORO con
le CAMPANE TIBETANE
per la pace, la gioia
e la salute

di Mauro Pedone

L
6

e campane tibetane sono
antichissimi
strumenti
rituali, utilizzati fin dall'antichità dai monaci buddisti. Negli
spazi silenziosi dei monasteri tibetani invitano alla meditazione, con l'intento di accordare le sfere celesti con
la dimensione terrena.
Le prime attestazioni relative alla
presenza delle campane tibetane
risalgono al 2.000 a.C. nelle zone
montuose dell'Himalaya: Tibet,
Mongolia, India del nord, Cina e
Nepal. Il loro utilizzo è vario e singolare: sono ciotole per raccogliere le
offerte, recipienti per cucinare, tazze
per prendere il caffé o ancora possono avere funzione taumaturgica,
come in Nepal, dove le partorienti
mangiano nelle ciotole per ripristinare la mancanza di minerali.
In India, vengono fatte risuonare
nelle abitazioni, per sciogliere i ristagni energetici, ripulendo l'atmosfera
dalle negatività e dai blocchi emozionali. Vengono riempite d'acqua e
adornate con fiori freschi, mentre il
canto di particolari preghiere si unisce ai suoni e alle vibrazioni delle
campane nel momento del rito.
Nella tradizione si parla anche di
maestri del suono tibetani, che usavano le campane nei loro rituali
segreti, viaggiando con lo spirito
fuori dal corpo grazie al potere del
suono.
Nella loro composizione c'è l'essenza stessa dell'intento: armonizzare l'uomo con il cosmo. Le campane
sono forgiate con una lega di sette
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diversi metalli, connessi ai
sette principali pianeti: oro
per il Sole, argento per la
Luna,
mercurio
per
Mercurio, rame per Venere,
ferro per Marte, stagno per
Giove e piombo per Saturno.
La loro grandezza, lo
spessore e la proporzione
dei metalli utilizzati sono
variabili. Nelle montagne del
Nepal, antiche culle per la
produzione delle campane,
ci sono ancora degli artigiani che forgiano le ciotole nella maniera tradizionale. Si considerano le circostanze migliori, si osservano le fasi della
Luna e le particolari configurazioni
astrologiche, si recitano dei mantra
di buon auspicio per ogni campana.
In questo modo tutte le campane
hanno una loro individuale natura e
una specifica qualità, che ridonano
ogni volta, quando vengono fatte
vibrare.
Suonate per mezzo dei tradizionali batacchi di legno che le accompagnano, le campane possono divenire
preziosi
strumenti
musicali.
Generano armonie che favoriscono il
rilassamento e la concentrazione,
guidando la mente verso stati meditativi. La loro duplice mansione, di
emanare vibrazioni ed emettere un
suono ricco di armoniche, induce
sensazioni di pace che toccano nel
profondo chi è in ascolto. Noi uomini,
possiamo essere considerati come
degli strumenti musicali: per stare
bene, in salute e in armonia, abbiamo
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bisogno di essere ben accordati,
ricercando il nostro suono unico ed
essenziale per poter risuonare in
accordo con l'universo.
Le profonde e sottili vibrazioni
delle campane aiutano il nostro percorso, rigenerandoci, togliendo i pesi
superflui e le zavorre che appesantiscono il cammino. Ci offrono l'opportunità di ricontattare il nostro suono
originale dando luce alla strada.
La tecnica del massaggio sonoro
collega le antiche conoscenze tradizionali alle attuali ricerche nella terapia del suono. Si inserisce all'interno
del mondo delle cure vibrazionali.
A prima vista il termine massaggio sonoro può risuonare improprio,
ma le vibrazioni generate dalle campane a diretto contatto con il corpo
producono un reale e profondo massaggio di natura psico-fisica.
Le sonorità e le vibrazioni delle
campane tibetane trovano oggi un
fertile terreno di applicazione, per un
prezioso aiuto nella quotidianità. In
un periodo caratterizzato dalla pre-
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reo ai livelli che favoriscono lo sviluppo della consapevolezza della coscienza.
Le modalità per poter apprendere gli elementi base del
massaggio sonoro sono semplici. Le campane tibetane si
possono utilizzare individualmente, e, anche come dinamico strumento per una gratificante pratica da svolgere
in coppia.
È prevista la possibilità di intraprendere una formazione professionale. Praticando specifici e strutturati percorsi di natura principalmente esperienziale, applicando
vari protocolli per realizzare il massaggio sonoro in diverse modalità. Ad esempio, utilizzando una sola campana e
più campane contemporaneamente. Per migliorare la
competenza e la qualità della tecnica è fondamentale
praticare anche direttamente su se stessi, affinando la
capacità di ascolto, percependo così con sempre maggiore attenzione gli effetti sottili e profondi delle vibrazioni
nel corpo. L'operatore e la persona ricevente condividono
i benefici del tangibile campo vibrazionale generato dalle
campane tibetane, i cui effetti andranno ad arricchire
entrambi i partecipanti, e l'efficacia del massaggio svolto.
Corpo, parola e mente in perfetta unità:
accompagnano il suono di questa campana
col battito del mio cuore.
Possa chi l'ascolta svegliarsi dall'oblio
e trascendere l'ansia e il dolore.
Thich Nath Hanh

senza di così tanti elementi stressanti, possiamo utilizzarle per ottenere concreti benefici in termini di buona
salute.
La pratica del massaggio sonoro favorisce in modo
significativo il rilassamento, l'equilibrio, il benessere e la
concentrazione.
Abbiamo diverse forme per beneficiare del ricco
potenziale delle campane tibetane:
- attraverso le tradizionali tecniche per la pulizia dei
chakra e l'allineamento dei principali centri energetici.
- con le specifiche modalità per sciogliere i ristagni/scorie del metabolismo e le tensioni muscolari in eccesso.
- con le sonorità e le vibrazioni modulate in trattamenti
equilibranti, distensivi e rigeneranti.

Mauro Pedone sarà ospite
del Congresso "L'UOMO E IL MISTERO"
organizzato dalle Ediz. Mediterranee
a Riccione, con una conferenza
e un seminario (vedi quarta di copertina).
Condurrà il suo primo corso di formazione
presso l'ISU dal 19/20 giugno, come si può
vedere nello spazio dedicato ai corsi ISU.

Il suono e la vibrazione delle campane stimolano un
generale effetto rilassante, incrementando la nostra
capacità di attenzione. Migliorano la percezione del radicamento a terra, incrementano la dinamicità della schiena, scaricano le tensioni in eccesso contrastando la stanchezza. Il loro effetto equilibrante tonifica e produce
intensi stati di tranquillità interiore.
Frequentemente, le persone che ricevono un massaggio sonoro parlano di sensazioni personali, di
vissuti conosciuti collegati a un lontano passato.
Raccontano di immagini tese verso il futuro, descrivono la percezione di forte radicamento nel presente.
Possiamo dire, in sintesi, che il campo di azione delle
campane tibetane si estende a 360°. Si prende cura della
globalità della persona, dal piano più strettamente corpo-
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UN MASSAGGIAUTORE
A SANREMO...
di Duilio La Tegola

D

8

opo essere stato investito da una valanga di
foto sanremesi (alcune
già pubblicate nel numero scorso), avevo chiesto a Duilio di
documentarci con un articolo la
sua esperienza come rappresentante del massaggio a Sanremo
2010… Lui, nottambulo per vocazione, non s'è fatto pregare e ne è
uscito fuori un bel pezzo autobiomassaggiografico che potremmo
in realtà titolare "VITA, OPERE &
MIRACOLI DEL MAESTRO LA
TEGOLA"... ma lui dice che per la
sua autobiografia c'è ancora
tempo… e allora, accontentatevi
di questo "primo capitolo", che
poi il resto verrà.
Potrei raccontarvi di Sanremo, al
quale ho partecipato in veste di massaggiatore/operatore benessere ufficiale …e in parte lo farò! Tanto di
Sanremo ne parlano tutti, io credo di
essere più utile se, in questa circostanza, faccio intelligente uso di
Sanremo come pretesto per parlare
di noi. Quindi lasciatemi dire altro e
rispondere praticamente a tutte
quelle persone, soprattutto allievi e
operatori che incontrandomi e
sapendo della mia esperienza al
Festival della Canzone Italiana mi
hanno posto la stessa domanda: "Ma
come ci sei riuscito? Come hai fatto
ad arrivare al Festival, a massaggiare i cantanti, i discografici, i giornalisti, ballerine e ballerini del corpo di
ballo della Rai, ballerini e cantanti di
Amici, di Xfactor - ecc. ecc.?"
A chi non piacerebbe essere lì in

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

con Simone Cristicchi (gara di riccioli)
mezzo, nel cuore di uno tra i più
grandi eventi d'Italia che sta alla
nostra vita come il nostro compleanno, e non sto scherzando … quest'anno era la 60ma edizione e per l'occasione il Palafiori, una struttura a
pochi passi dal mitico Ariston, ospitava la mostra dedicata alla storia di
Sanremo, ai suoi protagonisti, alle
sue favole, alle sue vicende umane,
perché è di questo che si tratta.
Entrare e visitare questa mostra
significava sfogliare un album di famiglia, le copertine originali dei TV
Sorrisi e Canzoni, gli abiti che indossavano questo o quel personaggio,
centinaia di canzoni in cuffia e video,
le copertine dei dischi, moltissime foto
e sia io che i miei compagni di visita ci
ricordavamo tutto, dalle copertine ai
particolari di un'esibizione, come se
fossimo stati lì all'epoca, presenti.
Ma quello che alla mostra più ha
scosso il romanticismo, che mai
abbandona, sono stati sicuramente i
contratti, originali fogli di carta che
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facevano più o meno così: il sig.
Adriano Celentano dovrà cantare
al festival… nelle date… con la
canzone… ecc. firmato in originale
da Celentano! Da Celentano giovanissimo e da tanti altri ragazzi e
ragazze come noi, che hanno avuto il
coraggio, la fortuna, le capacità, l'impegno, le palle, di salire su quel palco
e di dire ciò che erano, cantando.
In pratica, dire al mondo che ci
sono anche loro, che esistono e che
sanno fare questo.
Ed ecco svelato il segreto! Ed è
tutto lì. Qua "le palle" sta per dire l'avere più o meno fiducia in se stessi,
perché fino in fondo non ce l'ha nessuno al mondo e, oscurando questo
inutile dettaglio, fare lo stesso, perché non c'è altra via. Le capacità
sono innate o si trovano nella preparazione, nello studio, nei corsi e nella
pratica, nell'esperienza, tanto per i
cantanti quanto per i massaggiatori.
La fortuna non è così facilmente
gestibile, perciò non diamo a questa

N

E

prima, nel settembre
2009,
alla Mostra del
Cinema al Lido
di Venezia, sempre come operatore ufficiale.
Ho lavorato
con le mostre itineranti di rettili
e aracnidi, ho
fatto il piastrellista, l'operaio, il
cameriere,
il
finanziere, l'impiegato commercon Fabrizio Moro
ciale estero, la
vendita porta a
(effetto sguardo da massaggiato)
porta, il cantante, il presentatore, il commesso,
il falegname, il
massaggiatore,
l'insegnante
nelle scuole e
l'insegnante di
massaggio; ho
vissuto all'estero
in Thailandia, in
Francia,
in
Yugoslavia, in
Spagna, in Italia,
in Norvegia, in
con i Sonohra (senz'audhio)
Messico, nelle
foreste con gli
troppa importanza, soprattutto per- Sciamani, in Indonesia, e non è il
ché la fortuna è già nostra: ditemi mestiere che fa la persona ma la perqual è un'altra professione migliore sona che fa il mestiere; non è la tecnidel massaggiatore o, nel mio caso, ca di massaggio che fa il massaggiatodell'insegnante di Massaggio. Ora re, ma il contrario; nella vita tutto è
che abbiamo seguito dei corsi, che utile, nel massaggio tutto è importanabbiamo fatto un po' di pratica, che
abbiamo eluso la sorveglianza di fortuna e fiducia, ora è il nostro momento, dobbiamo salire sul palco e urlare, con classe, che esistiamo. A qualcuno la nostra canzone, la nostra
arte piacerà, qualcuno ne sarà rapito, e noi porteremo lì il nostro bagaglio e inizieremo un nuovo viaggio, in
coppia, in gruppo, con mete simili o
diverse ma accompagnati dalle
nostre canzoni.
Ho ingannato le sorveglianze da
tempo, dopo e durante i miei studi, i
miei corsi da allievo, e da tempo sono
sul palco ed è così che d'un tratto sono
stato richiesto a Sanremo e, ancor con Arisa che aride...
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te, ogni esperienza: conoscere una lingua o saper fare una lavatrice. Perché
è l'operatore che della tecnica e delle
sue esperienze ne fa un risultato.
Vedo il massaggiatore non come un
impiegato e nemmeno come un operaio, ma come un artista che può spaziare in ogni dove e in ogni arte… il
massaggiatore non è solo un massaggiatore, ma una donna o un uomo con
la loro storia, che con coraggio devono
salire sul palco ed aprirsi al mondo.
Ora però torniamo al Palafiori,
perché è proprio questo stabile che
ospitava, oltre alla mostra già anticipata, la sala stampa, la sede della
radio sponsor, cioè Radio Italia Solo
Musica Italiana, il Centro Benessere,
lo studio della trasmissione La Vita
in Diretta e Casa Sanremo, salotto
con palco per concerti dal pomeriggio alle 4 di mattina.
Ed è li che mi trovavo, all'interno
del Centro Benessere organizzato
dal Bené Relax Experience e all'interno di Casa Sanremo, per far festa
prima e dopo il Festival fino all'alba.
Dopo il Festival gli artisti e gli addetti uscivano dall'Ariston e si riversavano in locali, in ristoranti o appunto
a Casa Sanremo per finire la serata
in bellezza.
L'ambiente di Sanremo è molto
soft, in pratica non se la tirano molto
e gli artisti che hanno un po' di
tempo, e non lo hanno, non disdegnano un buon trattamento che possa
permettere loro di sentire meno la
morsa propria del tempo mal utilizzato e delle richieste infinite d'ogni
sorta, che chiunque porge loro.
Così abbiamo ospitato Arisa, Dr.
Felix, Irene Grandi, Denny Mendez,
Simona Tagli, il corpo di ballo della
Rai e tanti altri, così ho incontrato
delle persone che conoscono un
mestiere e di questo loro mestiere ne
fanno una vita.
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI

10

 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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CORSO COMPLETO DI FORMAZIONE
IN TECNICHE DEL MASSAGGIO
Condotto da STEFANO FONTANA, GIANCARLO MURGIA, PAOLO RAZZA,
ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE INCONTRI MENSILI INTENSIVI
Per avere il prospetto delle date disponibili, CONTATTACI!!!
Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
- MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.30/15.30.
- IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
- IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.00.
- IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE I)
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una
tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00.
- IL MASSAGGIO CALIFORNIANO (PARTE II)
Revisione e perfezionamento della prima parte. Tecniche complementari. Il trattamento
breve. Il massaggio a "quattro mani".
Orari: sabato ore 9.30/16.00
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- AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 10.00/17.30
IL MASSAGGIO SPORTIVO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni. Trattamento pre-gara, o stimolante. Trattamento
post-gara, o defatigante. Trattamento dei traumi e del dolore.
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
- IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00; domenica ore 9.00/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.

12

INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso successivo,
che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
telo da mare o lenzuolino, tuta.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Speciale sconto: 10% di sconto offerto con il pagamento dell'intero corso in un'unica soluzione di 1.250,00
euro + iscrizione associativa.
Quota associativa annuale: 30,00 euro
Materiale didattico offerto: un libro, tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di
musica rilassante per accompagnare i trattamenti.
Nota: ci si può inserire anche a corso avviato, recuperando successivamente nel corso
dell'anno didattico!
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, IN DUE INCONTRI: SABATO & DOMENICA,
8/9 MAGGIO & SABATO 12 GIUGNO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di con-
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tatto 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
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.
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CORSO DI MASSAGGIO
TRADIZIONALE THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
A Roma, corso di base completo, in due seminari mensili intensivi:

SABATO E DOMENICA, 8/9 MAGGIO & 12/13 GIUGNO

Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei
templi buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la digitopressione i "sen", i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici
sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore. Collegamento e rapporto del Massaggio Thai con la medicina tradizionale
cinese, ayurveda e yoga.
14

L'INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, Yoga, Thai Massage e Massaggio Ayurvedico,
si è diplomato presso "the School of healing arts" in San Diego California (USA). Appassionato cultore dell'estremo oriente, ove si reca ogni anno per diversi mesi, ha studiato il Thay Massage presso l'ospedale
"Foundation of Shivago Komarpaj" in Thailandia, lo Yoga presso la scuola "The International Sivananda
Vedanta Centre" in India, e il Massaggio Ayurvedico nella regione indiana del Kerala.
INFORMAZIONI GENERALI
Orario: sabato e domenica, 10.00/13.00 e 14.00/19.00.
Occorrente indispensabile: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, e una coperta.
Costo: 475,00 euro, rateizzabili in due rate: una da 250,00 e la seconda da 225,00.
Materiale didattico offerto: sono inclusi il VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE
THAILANDESE (Edizioni ISU - video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante), e
una dispensa illustrata.
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CORSO DI DIGITOPRESSIONE
& RIFLESSOTERAPIA
Secondo il Metodo CHAPMAN'S RIFLEX
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 8/9 MAGGIO
Questa tecnica ha lo scopo di riequilibrare l'energia vitale dell'organismo e favorire l'eliminazione dei disturbi psicofisici. La digitopressione si esegue tramite la pressione delle dita sui punti del corpo corrispondenti a ciascun organo (come avviene nell'agopuntura, di cui è considerata un "ramo minore"); in questo,
corso vedrete che le cose non stanno proprio così! Nessuna metodica è minore di un altra se eseguita ad
opera d'arte e con la giusta consapevolezza. Con questo metodo non si utilizzerà la digitopressione come insegnato solitamente, ovvero sopra dei meridiani energetici, poiché tutto è reso più scientifico e qualitativo utilizzando tale tecnica su dei punti specifici, chiamati riflessi di Chapman. Non si lavorerà per alleviare la sintomatologia ma si ricercherà la causa dell'affezione; inoltre, tale metodica offrirà al corsista la possibilità di
andare a trattare le tre sindromi maggiori: endocrina, gastro-intestinale e infettiva. Esiste sul
corpo una topografia di 49 punti sottocutanei , anteriori e posteriori, chiamati "loci", associati in modo consistente a determinati organi e visceri. Una disfunzione di un organo innesterà un riflesso neuro-linfatico.
Con il persistere della disfunzione, nel "loco" specifico apparirà un nodulino corrispondente ad una contrazione gangliforme, accompagnata da una flogosi nel profondo della fascia. Imparerete a trattare tali punti
cercando i "loci" presenti, valutando poi se la localizzazione è da correlarsi con il disturbo organico o locomotore del paziente.
A livello tecnico, si insegnerà a trattare i punti anteriori e posteriori con una specifica tecnica di digitopressione manuale, o per mezzo di appositi coni. Il trattamento dei "loci" darà poi risultati ed effetti sicuri, riscontrabili nel miglioramento dei disturbi creatisi a distanza, per via riflesso-neurale.
NEL PROGRAMMA
Cenni di anatomo-fisiologia; sistema vasculo-linfatico; sistema nervoso autonomo; riflesso neurolinfatico; il
dolore; le tre sindromi: endocrina, gastrointestinale e infettiva; tecnica di digitopressione; topografia dei
riflessi di chapman; tecnica diretta sui loci sottocutanei; tecnica diretta sui loci sottocutanei per mezzo di
coni; protocolli di trattamento.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
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CORSO INTENSIVO DI BABY MASSAGE:

IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, SABATO E DOMENICA 8/9 MAGGIO
"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)

16

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
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- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare. Se possibile, per la domenica portare con sé
un bambino per le esercitazioni didattiche.
Costo: 220,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO AYURVEDICO
A 4 MANI
Condotto da Marilena Capuzzimati

A ROMA, DOMENICA 9 MAGGIO & 23 MAGGIO
Nel massaggio a 4 mani due persone, all'unisono, si prendono cura del ricevente, con gli stessi movimenti, e
con ritmi ben cadenzati e sincroni.
L'elemento didattico fondamentale introdotto nel massaggio ayurvedico a 4 mani è il ritmo; pensiamo al ritmo
di cui è impregnato l'Universo, come l'alternarsi del giorno e della notte, o il susseguirsi delle stagioni: il ritmo
è una proprietà intrinseca del Cosmo.
L'organismo umano, il suo respiro, la sua mente, le sue risposte emotive sono intrisi di ritmicità. Tutti i ritmi
biologici (il battito cardiaco, l'alternarsi delle fasi respiratorie, il sonno e la veglia) si integrano, e la loro
armonia (o "euritmia") significa salute, mentre la loro discordanza sfocia nella malattia.
Il ritmo della danza e quello musicale influenzano l'emotività della persona, così come il passo cadenzato gli
dona molta più resistenza consentendogli di percorrere tragitti più lunghi.
Attraverso tecniche di dharana (concentrazione) e di pranayama (controllo del respiro), nel massaggio a
quattro mani i due operatori si sintonizzano fra loro, eseguendo movimenti assolutamente simmetrici: stesse manovre, stessi ritmi, stesse dinamiche di lavoro, rendono il trattamento estremamente armonico ed efficace.
Il massaggio ayurvedico a 4 mani eseguito mediante "snehana" conduce alla piacevolezza, sintonia e amorevolezza. Il significato della parola sanscrita sneha si riferisce all'amore meraviglioso e all'immensa tenerezza che appartengono allo spirito essenziale insito nella natura umana.
NEL PROGRAMMA
- Pratica di dharana (concentrazione) e di pranayama (controllo del respiro)
- Esercizi di sincronizzazione e sintonizzazione fra i due operatori
- Tecnica completa del massaggio a quattro mani
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore ore 10.00/18.00
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 220,00 euro in due rate mensili: 1° rata, 120,00; 2° rata: 100,00.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa con la sequenza dei trattamenti svolti.
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MASSAGGIO EMOZIONALE ANTISTRESS

Tecnica Californiana

Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 15/16 MAGGIO

18

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
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
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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 MASSAGGIO PSICOSOMATICO

Applicazioni psicoemozionali del massaggio in relazione al corpo
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO & DOMENICA 15/16 MAGGIO
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 FORMAZIONE
IN MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 22/23 MAGGIO

20

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

POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 22/23 MAGGIO
La Posturologia è quella branca della medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
corpo e determinate patologie algiche che risultano derivare da un mal assetto posturale.
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccolta dei parametri clinici e strumentali che consentono di monitorare gli effetti posturali di ogni input e di ogni
terapia, in qualunque branca specialistica della medicina.
Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola "globalità" riferita all'individuo.
Aldilà del trattamento manuale dei "sintomi", è possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi operare in modo più preciso e più aderenti al "tutto" - questo è il vero senso del termine "olistico", oggi tanto in
voga e spesso abusato.
Il valore aggiunto che vi darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza
e, di conseguenza, tutte le indicazioni sulle possibilità "terapeutiche" utilizzabili come mezzo di promozione
della salute.
NEL PROGRAMMA
Obiettivi
clinica posturale
test di Fukuda
Test di spinte
Test posturale di Romberg
correlazioni Romberg/Fuuda
verifica asse bipupillare
test di Romberg/occhi
conclusioni
Verticale di Barrè
Manovra di De Coyn
Linee di forza di John Littlejohn
fondamenti
teorici
della
biomeccanica
rachide/bacino
linea corporea centrale di gravità
linee corporee anteropotesteriore e posteroanteriori di Littlejohn
linea anteriore del corpo
linea transpubica
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Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
interpretazione posturologica/osteopatica delle
linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Conseguenze delle perturbazione della statica

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

21

jasmin

e

MAGGIO - AGOSTO 2010

Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni
(Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi

Catene miotensive
la verticale di Barrè, (interpretazione di
Guillaume)
pratica verticale di Barrè elementi condizionanti
Conclusioni
anamnesi
esame clinico
esame palpatorio
trattamento dello squilibrio posturale
Pratica verticale di Barrè

INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00
______________________________________________________________________________________________
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CORSO DI CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
E CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 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 naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/17.00, inclusa pausa pranzo.
Occorrente: è essenziale portare del materiale per prendere appunti. Portare tuta e plaid.
Materiale didattico: due manuali illustrati introvabili.
Costo: 320,00 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di RIPROGRAMMAZIONE
NEUROMOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO

A Roma, in tre stage: 22/23 MAGGIO; 26/27 GIUGNO & 10/11 LUGLIO
La riprogrammazione, o riabilitazione, neuromotoria (quale terapia del movimento), ha come scopo quello di
ristabilire la normale funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno
o più arti, del tronco e, di conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare
delle affinate tecniche di mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la
funzionalità del distretto corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere
ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento delle patologie a carattere neuro-motorio.
In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà,
stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto importante nel recupero della funzionalità
corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione propriocettiva cioè una riprogrammazione
neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio.
In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della "lettura" dello spazio circostante,
da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze
pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione nello spazio delle varie parti del corpo
e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
- I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
- II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
- III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti
Costo del corso di formazione completo: 660,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 360,00 euro e le successive due rate di 150,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.

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

23

jasmin

e

MAGGIO - AGOSTO 2010

L'ABC DEL MASSAGGIO:
CORSO DI MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Iniziazione alla tecniche-base del massaggio
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 29/30 MAGGIO
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a decine di stili di massaggio diversi ma, sostanzialmente, riconducibili alle manovre fondamentali.
Propedeutico ad altre metodiche di massaggio più elaborate e complesse, è la tecnica ideale per chi vuole iniziarsi al massaggio partendo dalle basi, dato che permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come
metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Altrettanto importante è la parte dedicata alle seguenti tematiche: spiegazione delle manovre basilari e dei
loro effetti; benefici, controindicazioni e applicazioni generali del massaggio; preparazione di un ambiente
adatto alla pratica; consigli per l'utilizzo della strumentazione necessaria al massaggio; preparazione delle
mani e postura dell'operatore.

24

Il massaggio circolatorio dedica una più meticolosa attenzione alle seguenti parti del
corpo: arti inferiori, addome, collo e schiena - zone che necessitano di particolare cura
e che sono spesso fonte di disturbi per gran parte delle persone.
Nello stage intensivo di due giornate ne insegniamo i principi e la tecnica completa,
utilizzabile dunque fin da subito dallo studente volenteroso.
NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso "amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, "amichevolmente", in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
È molto utile anche per verificare "sul campo" la propria predisposizione verso la materia, in vista di un successivo ulteriore approfondimento e /o specializzazione.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 17.00/20.00; domenica, ore 9.30/17.00.
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: due dispense.
ATTENZIONE: non essendo possibile, francamente, acquisire una formazione come
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"massaggiatore professionista" in due sole giornate, si avverte che per la frequenza di
questo solo singolo stage non sarà rilasciato alcun attestato.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE

(M.E.P.)

Condotto da STEFANO FONTANA & GIANCARLO MURGIA

A ROMA, IN TRE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:
29/30 MAGGIO Mass. Circolatorio; 26/27 GIUGNO Mass. Estetico;
10/11 LUGLIO Linfodrenaggio
Questo nuovo percorso nelle TECNICHE DEL MASSAGGIO, che raccoglie in sé alcuni dei nostri stage più
importanti e di qualità, vuole rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via
via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle tecniche finalizzate all'utilizzo del massaggio per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione
più richiesta fra quelle rese possibili dal massaggio.
Ciò prevede un percorso sistematico ed organico di elevato livello qualitativo e professionale, il quale comprende:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'operatore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del
dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento
della pelle (uno stage).

PROGRAMMA ED ELENCO DELLE DATE
E DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
I STAGE - TECNICHE BASILARI & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
Cenni storici. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base ed accessorie.
Introduzione al massaggio estetico e alle manovre fondamentali. Principi professionali.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
II STAGE - TRATTAMENTI ESTETICI SPECIALIZZATI
Il massaggio estetico: principali inestetismi e patologie; applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno. Con elementi di anatomia.
Conduce: Stefano Fontana
Orari: sabato ore 9.30./16.30; domenica ore 9.30/15.00
III STAGE - LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 70 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
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Conduce: Giancarlo Murgia
Orari: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
INFORMAZIONI GENERALI
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.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 750,00 euro, ripartiti nelle seguenti 3 rate mensili: prima
rata di 450,00 euro (ottobre), e le successive due rate di 150,00 euro ognuna (novembre e dicembre).
Materiale didattico offerto: un libro, due videocorsi in dvd, un CD di musica rilassante per trattamenti e diverse dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TRATTAMENTO FUNZIONALE
DEL DOLORE MUSCOLO-SSCHELETRICO
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A Roma, SABATO & DOMENICA 29/30 MAGGIO
26

METODICA E TECNICA PER IL RECUPERO FUNZIONALE NEL DOLORE MUSCOLOSCHELETRICO
Ogni individuo durante la sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
non frequentare un corso che permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insorgono in tutti noi?
Questo corso è rivolto a tutti coloro che vogliono utilizzare sia tecniche manuali che metodiche ginnico-funzionali per promuovere benessere, salute e soprattutto recuperare quei deficit motori e funzionali dovuti al
dolore o a patologie di origine muscolo-scheletrica.
Il corso permette di inquadrare un soggetto algico sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale, e quindi individuare le tecniche e gli esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.
PROGRAMMA:
- Classificazione dei muscoli
- Classificazione del dolore
- Spiegazione delle tecniche
- Spiegazione per la scelta della tecnica
- Applicazione tecniche
- Prevenzione del dolore muscolare e scheletrico
- Spiegazione teorico-pratica applicata alle varie parti del corpo
- Verifica finale
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 220 euro
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CORSO DI CORSO INTENSIVO
DI LINFODRENAGGIO
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA, SABATO E DOMENICA 29/30 MAGGIO

(PROSSIMA DATA: il corso sarà proposto il 10/11 LUGLIO)
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di 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).
______________________________________________________________________________________________

METODO PRT

TECNICHE DI RILASSAMENTO POSIZIONALE
PER LE AFFEZIONI ARTICOLARI
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 29/30 MAGGIO
Il Metodo PRT consente di trattare con successo tutti i casi di dolore con blocco acuto di un'articolazione,
come si possono riscontrare nella lombosciatalgia acuta, nel colpo di frusta, nel torcicollo, nel colpo della
strega, nei casi post-traumatici, nella periartrite della spalla.
Oltre che per le affezioni articolari, questa tecnica lenta e non invasiva è indicata in alcuni casi di cefalea,
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vertigini, disfagia del bambino, tosse, epigastralgia e dolori ombelicali. La tecnica di strain e counterstrain è
un'ottima alternativa alle manipolazioni classiche, in genere più invasive e difficili da applicare nei casi molto
acuti.
Oltre al dedicarsi alle problematiche sopra descritte, nello stage sarà spiegato come valutare tutte le maggiori disfunzioni del rachide e come trattare le aree specifiche per alleviarne il dolore e recuperare la perduta mobilità. Sarà insegnato come valutare e trattare le differenti disfunzioni costali. Sarà dimostrata la relazione tra le varie zone della colonna e le estremità. Saranno illustrate le relazioni orto e parasimpatiche nelle
varie sindromi algiche. Particolare attenzione sarà posta nell'insegnare ai partecipanti come sviluppare
appieno le loro capacità palpatorie, in relazione a questa tecnica.
Se non siete già corsi ad iscrivervi, questo corso non fa per voi.
BREVE DESCRIZIONE DI UNA PROCEDURA DECONTRATTIVA E ANTALGICA
Il dolore di un'articolazione e del suo tessuto muscolare periarticolare dipende dalla sua posizione. Alleviare
e togliere il dolore di un articolazione cercando passivamente la posizione di gran conforto. In quella posizione applicare uno stiramento degli antagonisti. Ricerca dei punti dolorosi localizzati nel muscolo antagonista, controllo manuale dell'attività propriocettiva durante 90 secondi e monitoraggio della dolorabilità nel
punto. Ritorno lento e progressivo in modo passivo alla posizione neutra.
NEL PROGRAMMA
Concetti di neurofisiologia; neurologia delle disfunzioni somatiche; la comprensione del Metodo PRT; le regole generali del Metodo PRT; valutazione e trattamento della regione cervicale; valutazione e trattamento della
regione toraco-costale; valutazione e trattamento della regione lombare; valutazione e trattamento della
regione pelvica; creare un programma personalizzato di esercizi usando la filosofia PRT.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TIBETAN STONE THERAPY
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A Roma, SABATO & DOMENICA 29/30 MAGGIO
PRESENTAZIONE
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).
Questo corso porta all'acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi,
già conosciuta in passato nella tradizione tibetana e persino ayurvedica, e attualmente applicata con successo presso numerosi centri benessere, stazioni termali, etc.: 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.
Non troppo pesanti e quindi confortevoli all'atto dell'applicazione, i tamponi con i pebbles possono essere disposti su varie parti del corpo, oppure utilizzati con metodiche varie (di strofinamento, tamponamento, picchiettamento…) nel corso del massaggio.
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Particolarmente indicato per tutti coloro che hanno già frequentato un corso di Hot Stone Massage "classico"
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con pietre basaltiche, è però idoneo anche per chi è interessato a conoscere l'uso terapeutico delle pietre in
termini di posizionamento, e al particolare massaggio con i tamponi.
Infatti, ottime da proporre anche come riequilibrio energetico, e non solo "curativo", le tecniche proposte in
questo corso sono utilizzabili sia in abbinamento alle manovre di massaggio già apprese, sia utilizzate come
trattamenti a se stanti.
È importante, infine, essere in grado di individuare la tipologia del cliente, in moda applicare un trattamento personalizzato, piuttosto che generico (ed è anche di questo aspetto che ci occuperemo).
PROGRAMMA
- PARTE TEORICA:
Presentazione del corso e della tradizionale tecnica terapeutica del Tibetan Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
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
"Pebbles" e sostanze curative: criterio di scelta delle diverse erbe e spezie
Come creare i tamponi con "pebbles" e altri ingredienti per effettuare un massaggio personalizzato in base
alla tipologia dell'utente.
PARTE TECNICA:
29

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
PEBBLES PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per il Tibetan
Stone Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE - Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
Californiano e il Devamassaggio). Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone
Massage, effettuato principalmente con pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice 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.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTI: 280 euro, incluso libro illustrato.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: libro illustrato.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI TERAPIA DEL MASSAGGIO

Prontuario massaggistico per acciacchi & problemi comuni
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, SABATO E DOMENICA 5/6 GIUGNO
Si tratta di uno stage di massaggio che si occupa, nello specifico, del trattamento di numerosi "acciacchi" che
comunemente affliggono il genere umano, e per i quali spesso si va da un operatore del benessere.
Un corso di massaggio essenzialmente pratico, quindi, che ha delle precise finalità di approfondimento e di
specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di
coloro che già conoscono e praticano la tecnica base.

30

NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica ed ernia discale, diabete mellito, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 15.30/19.30; domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale indispensabile per il corso: asciugamano, lenzuolino, tuta.
Costo: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI RADIONICA

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

A ROMA, 5/6 GIUGNO

(il corso sarà riproposto nel w.end 26/27 GIUGNO)
DALLA MAGIA DI IERI A QUELLA DI OGGI…
SCOPERTE DEL PASSATO PER MIGLIORARE IL FUTURO
Ogni essere umano ha in sé la possibilità di accedere, con la mediazione di strumenti radiestesici, alla
Memoria Universale o Coscienza Cosmica - in altre parole: al Tutto.
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Possiamo paragonare questo "TUTTO" ad un'enorme, infinita libreria che contiene il sapere di ogni luogo e
di ogni tempo.
L'uomo, da sempre, ha cercato di trovare validi strumenti per accedere a questo sapere, poiché le sensazioni di armonia che scaturiscono dalla bellezza delle forme e dei suoni gli fecero pensare che potessero essere
utilizzate come mezzi di conoscenza.
È importante notare che ciò avvenne presso moltissimi popoli distanti tra loro come cultura ed utilizzando
metodi diversi, ma con il desiderio comune di raggiungere lo stesso fine.
Questi concetti si sono evoluti nel tempo integrandosi man mano con le nuove scoperte della scienza, senza
però mai perdere totalmente quell'alone di mistero che le accomuna tuttora con studi esoterici piuttosto che
scientifici.
Niente di più sbagliato, visto che proprio la fisica quantistica ci parla di microparticelle in movimento, ed
anche se la scienza ufficiale ci dice che ogni oggetto, ogni essere vivente emettono delle vibrazioni e sono
quindi in costante e perenne movimento, riesce piuttosto difficile ammettere che tutto ciò che ci circonda
vibri, perché non siamo in grado di vedere direttamente questo fenomeno.
Radiestesia significa "sensibilità alle radiazioni" e le radiazioni sono anch'esse di carattere vibratorio.
Viviamo in un mare di radiazioni da noi non percepite, che sono emanate ed assorbite da cose ed esseri umani:
per captarle, ed utilizzarle a nostro vantaggio, possiamo utilizzare validi strumenti, senza mai scordarci che è
però l'uomo il più completo strumento di ricerca, e che tutti gli altri sono soltanto dei supporti che facilitano la
concentrazione dell'attenzione, vale a dire dell'energia mentale, per raggiungere lo scopo prefissato.
Se la Radiestesia studia le irradiazioni emanate da tutto ciò che ci circonda e ci insegna ad utilizzare strumenti con cui possiamo intercettare tali vibrazioni (es, il pendolo), la Radionica è l'applicazione pratica
della radiestesia, poiché ci introduce all'utilizzo di circuiti grafici o solidi geometrici quali la piramide.
Il corso proposto sull'argomento rappresenta quindi un valido ed utile mezzo per apprendere metodi antichi e
moderni per l'utilizzo pratico di queste teorie, conoscenze che permetteranno agli interessati di raggiungere
una maggiore armonia psicofisica e di imparare a considerarsi parte integrante della realtà che ci circonda.
Seguendo ed applicando seriamente e coscienziosamente le regole teoriche e pratiche
divulgate in questo particolarissimo corso, tanto gelosamente custodite di solito, lo
studente acquisisce dei mezzi operativi estremamente potenti e raffinati, che gli schiuderanno un universo di conoscenza e di potere ai limiti del miracoloso…
NEL PROGRAMMA

- conoscenza ed utilizzo dei rimedi naturali:
floriterapici
colori

- conoscenza e uso degli strumenti radiestesici:
detectore tattile
pendolo
biotensore

- creazione dei suddetti rimedi e di un Testimone con
la Radionica

- la Radionica: cos'è, a cosa serve

- pratica dei "mudra" abbinata all'uso del pendolo

- onde di forma e principali circuiti grafici e radionici:
Decagono di Servranx, circuiti di protezione energetica, Sagoma umana e altri…

- Biometro di Bovis
- Geopatie: rilevamento e neutralizzazione
- Feng Shui, ovvero "l'arte di disporre lo spazio"

- Quadrante delle quattro tipologie fondamentali collegate agli elementi della natura secondo la tradizione cinese

- la piramide: i suoi segreti ed utilizzo pratico dello
strumento

- utilizzo pratico dei circuiti, e come operare una
scelta ottimale degli stessi
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L'INSEGNANTE - esperta nelle Arti Magiche, cromoterapeuta e radiestesista specializzata in radionica,
feng shui, interpretazione dei Tarocchi, naturopatia e floriterapia, Doriana Dellepiane è una nota insegnante di queste tecniche olistiche, che utilizza e diffonde con serietà e passione da oltre 15 anni.
Presso le Edizioni ISU ha pubblicato: "VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA", "VIDEOCORSO DI HOT
STONE MASSAGE", i libri "MAGIA RADIONICA", "MAGIA SESSUALE", "PIETRE SULLA PELLE" e le
"CARTE DEGLI INCANTESIMI".
INFORMAZIONI GENERALI
Orari del corso: sabato, ore 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.30, incluse pause di ristorazione.
Occorrente: materiale per appunti e abbigliamento comodo.
Costo: 200,00 euro
Materiale didattico fornito: è incluso nel costo l'indispensabile materiale didattico ed operativo di supporto al corso, fra cui quadranti e schemi radionici particolari, inediti nel libro "Magia Radionica", che l'insegnante consegna solo personalmente ai suoi allievi.
Per approfondire: è assai utile, anche perché UNICO nel suo genere, il testo operativo scritto dall'insegnante: "MAGIA RADIONICA" (Ediz. ISU, nuova edizione 2008, riveduta e ampliata ).
Certificazione: si rilascia attestato.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI ANATOMIA TOPOGRAFICA
E PALPATORIA
32

Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 12/13 GIUGNO
L'anatomia (dal greco avatoµÆ, anatomè = "dissezione"; formato da avã, anà = "attraverso", e t°µvv, tèmno
= "tagliare") è la scienza che studia la forma e la struttura degli organismi, ed è parte integrante della biologia.
Questo corso, novità assoluta, è pensato e strutturato per colmare una purtroppo molto diffusa lacuna presente in molti operatori del massaggio e di altre tecniche manuali correlate: non avere un'adeguata conoscenza relativamente all'anatomia del corpo umano. Questa lacuna è una grave forma di ignoranza che limita enormemente le capacità e le possibilità di azione dell'operatore non adeguatamente in/formato, e lo rende
inadeguato alla sua funzione.
L'anatomia topografica e palpatoria dovrebbe essere appresa da ogni SERIO aspirante operatore, in
quanto indispensabile e fondamentale. Tutti i corsisti che sanno di non essere adeguatamente preparati in
questo importante e basilare soggetto, dovrebbero passare per questo corso, di facile apprendimento ma di
enorme interesse e importanza. Svolgere questo corso significa imparare a conoscere il corpo umano in modo
da poter utilizzare tutte le tecniche terapeutiche e di promozione del benessere che sono divulgate nei numerosi corsi ospitati dall'ISU.
Il corso è teorico-pratico, nell'ottica di portare il corsista a toccare con mano ciò che solitamente si apprende soltanto in via "informativa" nei libri, esplorando cioè manualmente il corpo umano per reperire concretamente muscoli, articolazioni, organi e quant'altro. La didattica, resa in tal modo viva e "pratica", prevede
l'utilizzo di immagini tratte da atlanti anatomici, immagini di dissezioni e mappe topografiche utili all'apprendimento della materia.
In definitiva, il corso sarà condotto studiando insieme il corpo umano e i suoi sistemi "dal vivo" e non in
maniera arida e concettuale, ma direttamente sulla persona, avvalendosi anche di penne dermografiche.
Apprendere tutto ciò significa evolvere professionalmente e personalmente, diventando anche più "qualitativi" e precisi nei propri trattamenti, poiché conoscere l'anatomia permette spesso di saper riconoscere le
cause dell'affezione e dei sintomi nella persona da trattare.
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NEL PROGRAMMA
Morfologia generale del corpo umano
Criteri di studio dell'Anatomia palpatoria e topografica.
Terminologia anatomoclinica.
Caratteristiche funzionali e organi costituenti gli apparati e sistemi del corpo umano.
Organizzazione topografica del corpo umano
Apparato tegumentario
Apparato locomotore
Apparato cardiovascolare
Sistema linfatico
Apparato urinario
Apparato genitale maschile
Apparato genitale femminile
Apparato digerente
Apparato respiratorio
Apparato endocrino
Sistema Nervoso centrale, periferico e autonomo
Analisi palpatoria, punti di repere e zone viscerali
Limiti e costituzione delle regioni del collo, del torace e dell'addome
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO DI MASSAGGIO
SONORO CON LE CAMPANE TIBETANE
LIVELLO BASE IN DUE WEEKEND
Condotto da MAURO PEDONE

Roma, 12/13 GIUGNO & 10/11 LUGLIO
È importante che la persona che invita la campana al suono rassereni prima di tutto se stessa.
Se il suo corpo la sua parola e la sua mente sono sereni e in armonia, quando invita la campana,
il suono sarà pieno, bello e gioioso; questo aiuterà coloro che ascoltano a risvegliarsi al momento
presente e vincere l'ansia e il dolore.
Thich Nhat Hanh
Le campane tibetane sono antichissimi strumenti rituali, utilizzati fin dall'antichità dai monaci buddisti. Negli
spazi silenziosi dei monasteri tibetani invitano alla meditazione, con l'intento di accordare le sfere celesti con
la dimensione terrena.
Noi uomini, possiamo essere considerati come degli strumenti musicali: per stare bene, in salute e in armonia, abbiamo bisogno di essere ben accordati, ricercando il nostro suono unico ed essenziale per poter risuonare in accordo con l'universo.
La tecnica del massaggio sonoro nasce dal desiderio di collegare le antiche conoscenze tradizionali alle
attuali ricerche nella terapia del suono. Le sonorità e le vibrazioni delle campane tibetane trovano oggi un
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fertile terreno di applicazione, per un prezioso aiuto nella quotidianità. In un periodo caratterizzato dalla
presenza di così tanti elementi stressanti, possiamo utilizzarle per ottenere concreti benefici in termini di
buona salute. La pratica del massaggio sonoro favorisce in modo significativo il rilassamento, l'equilibrio, il
benessere e la concentrazione.
Il Corso è aperto a tutti, non sono necessarie esperienze nel campo del massaggio o della musica. Gli incontri sono principalmente di natura esperienziale, ed offrono la possibilità di acquisire le competenze di base
per poter praticare la tecnica del massaggio sonoro.
Il corso è particolarmente indicato per chi già opera con le tecniche di massaggio, per gli insegnanti di yoga,
per gli operatori del settore benessere, per chi vuole affinare la capacità di essere in ascolto empatico. Può
arricchire i personali momenti di relax e favorire le tecniche di meditazione.

34

NEL PROGRAMMA
- La natura delle campane tibetane: origini e utilizzi tradizionali.
- La doppia funzione di vibrazione e suono.
- I concetti base delle cure vibrazionali, le conoscenze scientifiche occidentali e le antiche tradizioni orientali.
- L'uomo e il principio di vibrazione: la misura in hertz e la ricerca della nota fondamentale.
- Elementi base di acustica: i caratteri distintivi essenziali del suono, l'altezza, l'intensità, il timbro; i concetti di simpatia e di risonanza; le dinamiche dei principali intervalli sonori e i loro specifici effetti.
- La valutazione dell' allineamento posturale, le tre casse di risonanza.
- Esperienze di meditazione e tecniche di respirazione consapevole.
- L'utilizzo pratico delle campane: l'ascolto, la generazione e la modulazione del suono; le fondamenta di
base del massaggio sonoro con le campane tibetane; i principali protocolli a terra e sul lettino; le tecniche
di allineamento e le dinamiche circolari di centratura energetica nella tradizione tibetana; modalità per
sviluppare la concentrazione e favorire stati meditavi; le tecniche tradizionali per la pulizia dei chakra.
- Panoramica sui livelli di approfondimento; le vocalizzazioni e il suono indirizzato; l'integrazione con la tecnica shiatsu; le dinamiche astrologiche.
L'INSEGNANTE - Mauro Pedone, è ricercatore attivo nel campo della salute e del benessere.
Sperimentando le tradizionali conoscenze orientali, e considerando gli attuali studi sulla terapia del suono,
ha codificato un suo personale metodo di massaggio sonoro con le campane tibetane. Insegna shiatsu, yoga
e tecniche di rilassamento. Per il Ministero di Giustizia progetta e realizza corsi rieducativi rivolti alla popolazione carceraria degli Istituti di Pena. È impegnato, in collaborazione con il Garante per i Diritti dei detenuti del Lazio, il Sert e la ASL di riferimento, in un Intervento integrato di shiatsu e musicoterapia evolutiva
per favorire la diminuzione dell'assunzione di farmaci nella popolazione carceraria tossicodipendente della
casa circondariale Regina Coeli di Roma. Per l'ASL RM/E si è occupato di corsi di yoga e tecniche di consapevolezza rivolti ad utenti psicotici. Ha collaborato con l'Assessorato alle Politiche della Tutela Ambientale e
il Dipartimento di attività Motorie dell'Uptersport in qualità di Formatore in progetti per Facilitatori nelle
Attività sportive e ludico-motorie integrate. Svolge attività di formazione in Centri Benessere.
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO: via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea, traversa di via Gregorio XI)
DURATA: due stage, con la possibilità di un terzo incontro di approfondimento
Orari: sabato e domenica, ore 10.00/13.00 e 14.30.17.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: tuta, plaid, materiale per appunti.
Costo: 470,00 euro in due rate mensili: 1° rata, 270,00; 2° rata: 200,00.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: una copia del libro di Mauro Pedone, Il massaggio sonoro con le
campane tibetane (Ediz. Mediterranee, Roma, 2010).
Possibilità di acquistare le originali campane tibetane, direttamente dall'insegnante a
prezzi agevolati
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CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DOMENICA 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.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 10.30/17.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale didattico incluso: dispensa aromaterapica.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI MASSAGGIO HAWAIANO

Lomi Lomi Nui - 1° livello
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 19/20 GIUGNO

(il 2° LIVELLO sarà proposto il 10/11 LUGLIO)
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
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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.
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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.
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.
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Corso di MASSAGGIO MIO-FFASCIALE

TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE
DISFUZIONI MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO

A Roma, 19/20 GIUGNO & 10/11 LUGLIO
Un nuovissimo corso targato "ISU", una tecnica di specializzazione moderna
e raffinata contro la tensione, il dolore e la degenerazione dei tessuti,
che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articolari e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione.
La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
1° Giornata
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica
La FASCIA: Anatomia - Topografia - Fisiologia Patologia
Anatomia e Fisiologia del Sistema Osteotendineo
Il Tessuto Connettivo: struttura e funzione
La Globalità: funzione dinamica e funzione statica
Le Guaine del corpo: Fascia superficiale; media e profonda
Aponeurosi della Testa; del collo; del Torace e dell'
Arto Inferiore e Superiore
Fasce del sistema nervoso centrale

Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
3° Giornata
Tecnica dei Pompages: Scopi e Tecnica
Pratica dei Pompages:
Dimostrazione del Pompages Generale
Pratica del Pompages Generale
Pompages dello Psoas
Pompages del Sacro e delle Scapole
Esercitazioni Pratiche
Pompages del piccolo e grande Pettorale
Pompages degli Scaleni e del Trapezio
Esercitazioni Pratiche
Pompages dorsale degli IleoPsoas dei Piramidali
Esercitazioni Pratica
Pompages dei muscoli Ischio Gamba e Adduttori
Esercitazioni Pratiche

2° Giornata
La Funzione Fasciale: catena profonda cervico-toracoaddomino-pelvica
Patologia della Fascia
Fisiologia dei Pompages: azione sulla circolazione;
sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante
L'Utilizzo del Pompages sulla Fascia; sul muscolo e
sulle articolazioni
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Pompages delle articolazioni Sacro-Iliache
Pompages lombare
Pompages del Gran dentato
Pompages degli intercostali
Esercitazioni pratiche
Pompages del romboide
Pompages dei semispinali
Pompages degli scaleni
Esercitazioni pratiche
Pompages del trapezio superiore
Pompages dell' elevatore della scapola
Pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo
Pompages C0/C1
Pompages C0/C2
Pompages dell' occipite
Esercitazioni pratiche

Pompages m. Ischio-crurali
Pompages del m. soleo
Pompages tibio-tarsici
Pompages sotto-astragalico
Pompages medio-tarsale
Pompages fascia plantare
Pomages delle dita dei piedi
Esercitazione pratica
Pompages Articolari arto inferiore e superiore.
Pompages dell' anca
Pompages del ginocchio
Pompages della spalla
Pompages del gomito
Pompages del polso
Pompages delle dita
Esercitazioni Pratiche
Pompages nella Periartrite scapolo omerale
Pompages della sindrome del tunnel carpale
Pompages nelle Tendinite e nelle sindromi del piramidale
Pompages delle patologie della colonna
Esercitazioni Pratiche
Discussione e approfondimento del lavoro svolto

4° Giornata
Discussione e Approfondimento del lavoro svolto
Revisione e Ripetizione del lavoro svolto il giorno
prima
Pompages muscolari arto inferiore:
Pompages del m. quadricipite
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IL DOCENTE - Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
- Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
- Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
- Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
- Diplomando in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/13.00 - 14.00/16.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 e da 200,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI DECONTRAZIONE
& DISTENSIONE MIO-A
ARTICOLARE

Metodo RESISTIV DUCTION & MUSCLE ENERGY
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 19/20 GIUGNO
Particolarmente indicata nella riabilitazione e nel massaggio sportivo, questa metodica di trattamento, molto
soft e coinvolgente, mira all'ottenimento del pieno del recupero funzionale in modo non invasivo utilizzando
posizioni di leveraggio articolare, trazione e forza muscolare e il sistema capsulo-legamentoso come drive per
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superare la barriera motrice data dalla functio lesa, raggiungendo così senza dolore la barriera fisiologica.
Una serie di test articolari consente di mettere in evidenza le ipomobilità o ipermobilità delle articolazioni
dovute a spasmi e ipertonicità muscolari, o ad altre affezioni muscolo scheletriche o fasciali. Il ricorso a contrazioni isotoniche contro-resistenza modifica lo stato di contrazione del muscolo e libera l'articolazione.
A seconda del problema articolare riscontrato, esiste una posizione specifica di correzione nella quale viene
chiesto al paziente di effettuare tre contrazioni isotoniche contro-resistenza fornita dall'operatore seguendo
un protocollo ben specifico.
Con questa metodica si può agire su ogni forma acuta o cronica di ipomobilità o ipermobilità articolare e algia
acuta o cronica. La tecnica è anche indicata nel trattamento dei bambini ed è un ottima alternativa alle manipolazioni classiche, in genere più invasive.
NEL PROGRAMMA
Cenni anatomo-fisiologici del sistema muscolo scheletrico; concetto di resistiv duction; concetto di muscle
energy; test articolari qualitativi; concetto di barriera motrice, concetto di barriera fisiologica; concetto di barriera anatomica; trattamento in resistiv duction e muscle energy articolazioni dell'arto inferiore; trattamento
in resistiv duction e muscle energy articolazioni dell'arto superiore; trattamento in resistiv duction e muscle
energy articolazioni vertebrali; trattamento in resistiv duction e muscle energy articolazioni del bacino.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 19/20 GIUGNO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come una condizione di benessere globale (fisico,
psichico e sociale) e non soltanto l'assenza di malattie e di imperfezioni.
Questa affermazione, seppure ancora asettica, porta alla filosofia Ayurvedica e al suo insegnamento di vita
in movimento che si osserva e sa come adattarsi, ripararsi, proteggersi e godere di se stessa in modo mobile
ed equilibrato. Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell'altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all'antico
sapere Vedico.
Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l'abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
PROGRAMMA
Introduzione ai principi base dell'Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma. Approccio al con-
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cetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione personale e alla
tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti Marma del viso.
Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00.
Occorrente: comodo, lenzuolino o telo da mare, due asciugamani da viso, una ciotolina per l'olio.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 200,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI VALUTAZIONE FUNZIONALE

CON TEST ORTOPEDICI, NEUROLOGICI E CARDIOVASCOLARI
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 26/27 GIUGNO

40

Questo corso è rivolto a tutti coloro che operano nel settore della promozione del benessere e della salute,
indipendentemente dalla metodica di trattamento utilizzata.
Il percorso formativo prevede una miscellanea di test necessari a garantire la sicurezza del vostro modus
operandi e determina un ampliamento notevole del vostro bagaglio tecnico.
Il programma è stato concepito per offrirvi i mezzi necessari ad una corretta valutazione delle diverse problematiche e sintomatologie, grazie alla somministrazione di test ortopedici, cardiovascolari e neurologici, di
fondamentale importanza per escludere o includere nel vostro trattamento l'idea di una ipotetica patologia o
disfunzione che possa mettere a rischio la vostra professionalità e soprattutto la salute del paziente.
Immaginate un vostro tipico trattamento: quante volte nascono dubbi e insicurezze, e quante volte ci si trova
di fronte a delle tipologie di dolore di cui non conosciamo la causa?
Tramite gli insegnamenti previsti in questo corso daremo al nostro paziente la possibilità di avere maggiore
coscienza del suo sintomo, e al nostro pensiero quella di comprendere la natura di quello specifico dolore, e
quindi lavorare qualitativamente e direttamente su ciò che lo causa e non esclusivamente sul sintomo.
Facciamo un esempio: il paziente arriva da noi manifestandoci un determinato dolore acuto, identificandolo
magari con una sciatalgia da ernia del disco, data da alcuni classici e particolari sintomi; un test appropriato ci rivela che potrebbe essere invece una sindrome del muscolo piriforme.
Il corso è essenzialmente tecnico-pratico e si occupa globalmente di tutto il corpo, ponendovi in condizione di
poter operare con questa metodica fin da subito.
NEL PROGRAMMA
- Protocolli di valutazione clinica
- Valutazione posturale
- Valutazione lesioni delle radici nervose cervicali
- Valutazione lesioni delle radici nervose lombari
- Test ortopedici su: spalla; gomito; polso; mano; torace; lombare; cervicali; articolazioni sacroiliache; anca;
ginocchio; caviglia
- Miscellanea di test ortopedici e cardiovascolari
- Nervi cranici
- Riflessi
- Test di funzione cerebellare
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
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materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI BENDAGGIO FUNZIONALE

nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE INCONTRI MENSILI INTENSIVI:

26/27 GIUGNO & 10/11 LUGLIO

Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche di natura circolatoria.
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare.
Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa,
della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei
fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione; diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente
dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il
B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un
valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il
drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
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NEL PROGRAMMA
1° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL
CORPO
2° MODULO - T.N.M. APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE PROBLEMATICHE FISICHE
IL DOCENTE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
Costo: 500,00 euro, ripartiti in due rate mensili di 250,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, SABATO & DOMENICA 26/27 GIUGNO
42

COS' È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti.
È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione,migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi fred-
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di 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
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:
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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.
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.
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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 TECNICHE ARTICOLARI
ARMONICHE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 3/4 LUGLIO
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Le tecniche armoniche erano già conosciute ed utilizzate dal fondatore della medicina osteopatica, Dr.
Andrew Taylor Still, e dal suo alunno J.M. Littlejohn D.O., ma Eyal Lederman D.O. ha il merito di averle studiate in modo più scientifico e di averle codificate e sviluppate in una vera e propria metodica. Alcune
sequenze spontanee di movimento del corpo sono di tipo armonico e oscillatorio: basti pensare al movimento delle braccia durante la deambulazione.
La tecnica armonica è una metodica manuale che produce uno stato di risonanza all'interno delle parti del
corpo e dei tessuti. Questo stato di risonanza si ottiene quando l'operatore rispetta alcuni parametri nell'imprimere un movimento nel paziente. Bisogna che la frequenza del movimento impresso sia il più vicino possibile alla frequenza naturale del movimento fisiologico del segmento. Per ottenere un'oscillazione costante,
necessita che l'energia immessa dall'operatore coincida con l'energia dispersa dal fenomeno di ammortamento. La risonanza viene ottenuta quando la forza immessa rispetta la direzione fisiologica del movimento
del segmento in oscillazione.
Le tecniche armoniche intervengono nella circolazione dei fluidi. Oltre ad agire direttamente sul movimento
della linfa e del sangue, influiscono anche sulla "pompa trans-sinoviale". Il movimento favorisce il meccanismo della riparazione dei tessuti e allevia il dolore, basti pensare a ciò succede ad un segmento mantenuto
immobile troppo a lungo. Incoraggia l'allungamento dei tessuti troppo corti e delle fasce. Infine, questa pratica, con il suo movimento ritmico e oscillatorio contribuisce al rilassamento psico-emozionale e alla migliore integrazione dello schema corporeo del paziente.
NEL PROGRAMMA
- Cenni di anatomo-fisiologia
- Cenni di fisica quantica
- Principio delle tecniche articolari armoniche
- Tecniche articolari armoniche arto inferiore
- Tecniche articolari armoniche bacino
- Tecniche articolari armoniche rachide
- Tecniche articolari armoniche arto superiore
- Tecniche articolari armoniche cranio
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

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 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
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MARIA ROSA GRECO
Psicologa, psicoterapeuta e giornalista. Esperta in terapie naturali e Reiki Master secondo il metodo tradizionale di Usui. Opera da anni per introdurre anche in Italia un approccio psicoterapeutico aperto all'integrazione con tecniche Tradizionali. Studiosa di civiltà matriarcali e cultura della Dea su cui tiene incontri e
conferenze. Conduttrice della One Experience© e di Caccia all'Anima. Nel 2001 ha ricevuto l'iniziazione al 4°
livello del sacerdozio andino in Perù che è stato, insieme al Reiki, l'inizio della sua trasformazione come terapeuta. Tiene regolarmente il seminario "SessualMente" per guarire il rapporto con la sessualità e recuperare il fluire dell'energia orgasmica. Nel 2008 ha pubblicato l'ebook omonimo in cui sono descritte tecniche per
trasformare le problematiche sessuali in consapevolezza e vivere con passione la vita. Il suo ultimo testo é
"La malattia non esiste - una sfida quantistica per la guarigione" (Ed. Verdechiaro). Per temi inerenti la sessualità incontra i lettori nel suo Blog www.SessualMente.blogspot.com. Lavora come libera professionista a
Roma, Milano, Chiasso e Catania.
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.
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RIVIVERE LE VITE
PASSATE
di Manuela Pompas

Non è più sorprendente che si viva due volte
invece che una …
Voltaire

D

a quando ho rivissuto due
mie vite precedenti - una in
Scozia, dove durante un
viaggio ho riconosciuto i luoghi visti
in ipnosi, ed una in Marocco, dove ho
ritrovato una casa che mi era appartenuta nel '700- la reincarnazione è
diventata uno dei punti cardini della
mia esistenza: dapprima mi ha aiutato a capire me stessa e i miei problemi e a cambiare la mia visione della
vita e della morte, poi è diventata
uno straordinario strumento di lavoro, che mi ha permesso di aiutare gli
altri ad individuare i nodi del proprio
karma e a percorrere un cammino di
risveglio spirituale. Ritornando
indietro nel tempo con la regressione
ipnotica (in realtà io lavoro con il
rilassamento profondo, lasciando la
persona lucida, con un buon livello di
consapevolezza), è possibile far
emergere le memorie passate allo
scopo di capire le cause dei nostri
problemi e il nostro destino, trovando anche delle soluzioni, prima tra
tutte comprendere il proprio percorso e dare un senso a tutto ciò che ci
capita. Molti dei problemi attuali più
diffusi, la depressione, l'anoressia,
l'insicurezza, l'infelicità, possono trovare una spiegazione nel passato.
Le storie che emergono lungo
questo cammino non solo sono
straordinarie, ma spesso possono
essere controllate, permettendo così
di verificare la veridicità dei dati. Ma
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ciò che rende la terapia R uno strumento importante è il fatto che ci
mette in contatto con la nostra anima
- o se preferiamo una terminologia
meno religiosa con il Sé - permettendoci di prendere contatto con dimensioni più sottili. Inoltre, al di là dei
singoli episodi, essa risponde ai
grandi quesiti che ogni uomo si pone:
chi siamo, da dove veniamo e dove
stiamo andando.
Certo, questa credenza non fa
parte della religione cattolica, per lo
meno ufficialmente. Infatti il Concilio
di Nicea e di Costantinopoli, ripreso
poi dal Concilio di Trento, hanno
sancito che la credenza nella preesistenza dell'anima alla nascita è un'eresia. Eppure ai tempi del Cristo, gli
ebrei credevano nella possibilità che
l'anima ritornasse e Gesù stesso nel
vangelo parla del ritorno di Elia,
rinato in Giovanni il Battista. Per non
parlare dei Vangeli gnostici, come
quello di Tommaso, in cui la credenza nella reincarnazione è molto
esplicita.
Al giorno d'oggi quattro quinti
dell'umanità, tra cui un terzo dei cattolici, ci crede. Inoltre vi sono centinaia di testimonianze a favore, con
tanto di "prove a sostegno", come le
chiama Ian Stevenson (cioè nomi,
date e luoghi controllati dopo che
sono riemersi con l'ipnosi o con ricordi spontanei), che medici, psicoterapeuti e religiosi prima o poi dovranno
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vagliare, fornendo una spiegazione.
Manuela Pompas autrice,
fra gli altri, di
"Reincarnazione - una vita,
un destino", è una delle maggiori divulgatrici della teoria
della rinascita e facilitatrice
da trent'anni della regressione nelle vite passate.
A Pesaro, Oasi San Nicola,
condurrà dal 7 al 12 agosto
un corso esperienziale per
coloro che desiderano approfondire "in pratica" l'argomento.
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RISVEGLIARE I POTERI
DELL’ANIMA
di Manuela Pompas

O
48

ggi ci troviamo a un cambio epocale, in cui la
Terra sta cambiando le
sue frequenze: si sono spostati i
poli magnetici (e si spostano regolarmente in modo molto veloce
rispetto al passato), e questo comporterebbe un aumento delle
nostre frequenze e quindi un
risveglio veloce della coscienza, e
l'apertura di nuovi stargate,
all'interno del nostro essere e nell'universo. Si parla tanto del 2012,
che non sarà la fine del mondo, ma
la fine di un ciclo, legato al potere
maschile, alla predominanza cerebrale sinistra, alla razionalità, per
entrare in un ciclo nuovo, dove
rifiorirà la spiritualità, la fratellanza (sorellanza), la centratura
nel cuore anziché nella mente.
Questo comporta la necessità di
un percorso di consapevolezza.
Come ho affermato fin dal mio
primo libro dell'80 "Siamo tutti
sensitivi", sono sempre stata convinta, che le doti intuitive (chiamate con un brutto termine paranormali) siano un bagaglio dell'umanità e non un dono di pochi:
questa tesi è stata suffragata
dalle ricerche di alcune università
americane (come la Stanford
University), che hanno studiato
sia gli emisferi cerebrali e le facoltà extrasensoriali, sia le tradizioni sciamaniche ed orientali, che
oggi incominciano ad integrarsi
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con la cultura attuale.
L'intuizione, che per Jung è
una delle funzioni della mente,
potrebbe essere considerata una
facoltà dell'anima, la capacità di
ottenere delle informazioni che
non passano attraverso i cinque
sensi corporei, ma attraverso i
sensi sottili. Per attivarle è necessario semplicemente entrare in
uno stato modificato di coscienza,
cioè in stato alfa (questa è l'onda
cerebrale emessa tutte le volte che
siamo rilassati): in questo stato si
cambia dominanza cerebrale, passando dall'emisfero sinistro, connesso con la razionalità, che lavora quando siamo attivi, a quello
destro, collegato con l'intuizione e
la creatività. Certamente esistono
individui più predisposti, che
hanno doti innate. Ma queste si
possono sviluppare attraverso
alcuni esercizi molto semplici,
come ad esempio il rilassamento o
la visualizzazione.
Oggi anche molti bambini,
vedono, sentono, ricordano le vite
passate, sono in contatto con gli
angeli o le entità di luce. È necessario imparare ad ascoltarsi e ad
aprirsi ai regni sottili, per vivere il
tempo nuovo.

Manuela Pompas, rivolto a
tutti coloro che la conoscono e la apprezzano per la
sua attività di divulgatrice,
attraverso i suoi libri e i suoi
corsi, sugli argomenti esoterici, parapsicologici e spirituali, e che ambiscono a
conoscere se stessi e le
incredibili potenzialità sopite
in ognuno!

Dal 12 al 16 agosto, a
Pesaro, un supercorso, o
meglio: un appassionante
viaggio, condotto da
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ESTATICA

" L’ A LT R A VA C A N Z A 2 0 1 0 "
GLI STAGE RESIDENZIALI ESTIVI DELL'ISU, DAL 7 AL 16
AGOSTO, OASI SAN NICOLA DI PESARO (COSTA ADRIATICA)
7/12 AGOSTO - KARMA & REINCARNAZIONE: ALLA RICERCA DELLE
VITE PASSATE (5 giorni)
Stage condotto da Manuela Pompas, a Pesaro.
12/16 AGOSTO - VERSO L'ILLUMINAZIONE - CORSO DI SVILUPPO
DELLE FACOLTÀ PSICHICHE (4 giorni)
Stage condotto da Manuela Pompas, a Pesaro.
7/11 AGOSTO - TRAINING MENTALE (4 giorni)
Stage condotto da STEFANO FONTANA, a Pesaro.
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10/16 AGOSTO - OLODANZA (SESSIONE ESTIVA - 6 giorni)
Stage condotto da ROMANO SARTORI, a Pesaro.

FILOSOFIA DEGLI STAGE RESIDENZIALI
I CORSI RESIDENZIALI sono un capitolo a sé tra le tante attività promosse dall'ISU, poiché consentono
l'opportunità di un maggiore e più coinvolgente contatto con gli insegnanti e le materie che essi professano,
e con il resto del gruppo.
Condividere dei giorni assieme, in un lavoro di ricerca comune, è una delle esperienze umane e di crescita
più belle, commoventi ed arricchenti per chi partecipa ad un gruppo esperienziale, una cosa che va molto aldilà di un ordinario "corso", generalmente inframezzato con gli "spezzoni" della vita ordinaria e i viaggi di andata-ritorno fra casa e sede del corso - situazioni che disperdono energia e concentrazione.
Ecco perché periodicamente, e non soltanto d'estate, vi facciamo alcune proposte da vivere e da partecipare intensamente, come soltanto in uno stage residenziale può essere fatto, concretamente.
INFORMAZIONI GENERALI
ALIMENTAZIONE - avete la possibilità di scegliere tra dieta di tipo tradizionale e dieta vegetariana. Per
favore, specificate sempre la vostra preferenza al momento della prenotazione, anche quando non vi viene
richiesto.
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PRENOTAZIONI & PAGAMENTI - Prendere contatto con l'Istituto, e previo accordo e disponibilità di
posti, inviare acconto di 230,00 euro (è preventivamente inclusa la quota associativa di 30,00 euro), non rifondibile, a titolo di caparra.
SCADENZA PRENOTAZIONI - Entro il 22 LUGLIO.
Causa posti limitati, non saranno considerate valide le prenotazioni telefoniche quando non seguite da acconto nei giorni immediatamente successivi.
Le coordinate per effettuare il versamento, mediante bonifico, vi saranno date direttamente per telefono.
LO "SCENARIO" DEI NOSTRI STAGE ESTIVI:
L'"OASI SAN NICOLA", PESARO
L'Oasi San Nicola è una struttura molto solare ed accogliente, in un luogo ricco di storia e di tradizione. Exmonastero del XIII secolo, completamente e modernamente ristrutturato, con piscina esterna, è situato su
una stupenda e isolata collina, sulla Strada San Nicola, alla periferia di Pesaro e a due passi dal mare - ed è
veramente un'oasi: intorno avete tutta la quiete e il verde che potete desiderare… e un'ottima cucina!
Con un paio di chilometri si è già in spiaggia, oppure nel centro storico di Pesaro.
L'ISU vi conduce i suoi stage residenziali sin dal 1991.
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COME ARRIVARCI
IN AUTO, da SUD, con l'A1 uscire a Orte e prendere la Superstrada E45, con uscita
Umbertide/Gubbio; quindi proseguire in direzione Fano-Pesaro.
IN AUTO, da NORD, con l'A14 uscita a Fano, e proseguire in direzione Pesaro.
SUCCESSIVAMENTE: dal lungomare, al 244° km. della SS16 (via Adriatica, Lungomare tra fano e Pesaro)
seguire le indicazioni per l'Oasi San Nicola prendendo la salitona della Panoramica Ardizio, a sx, in direzione Trebbiantìco e/o Novilara.
CON IL TRENO: Esistono diversi collegamenti, alcuni dei quali anche diretti (per esempio, da Milano e da
Bologna ma, anche da Roma, è disponibile un Eurostar direttissimo). Una volta giunti alla stazione di Pesaro,
è consigliabile proseguire in taxi o servirsi dei bus n° 5 o 10 (arrivano vicino all'Oasi, ma c'è un pezzo in salita da fare).

SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE PER OGNI EVENTUALE CHIARIMENTO
O INFORMAZIONE CHE POSSA OCCORRERVI.
POTETE CHIAMARCI, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ,
NELL'ORARIO 16.00 / 20.00, AL: 349 6539246
CHIAMANDO IN ALTRI ORARI, LASCIATECI UN MESSAGGIO,
UN RECAPITO TELEFONICO E UN ORARIO PER FARVI CONTATTARE
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IL VIAGGIO DELL'ANIMA
E I POTERI DELLO SPIRITO

Oltri i limiti dell'io…

DUE PROGRAMMI ESPERIENZIALI INTENSIVI
condotti da MANUELA POMPAS, rivolti a tutti coloro che ambiscono a conoscere
meglio se stessi e ad esplorare ed espandere le notevoli potenzialità sopite in ognuno!
PROGRAMMA "A" - dal 7 al 12 AGOSTO:
KARMA & REINCARNAZIONE - ALLA RICERCA DELLE VITE PASSATE
PROGRAMMA "B" - dal 12 AL 16 AGOSTO:
VERSO L'ILLUMINAZIONE - CORSO DI SVILUPPO DELLE FACOLTÀ PSICHICHE

FINALITÀ E PROGRAMMA DEI DUE SEMINARI
PROGRAMMA "A":
KARMA & REINCARNAZIONE: ALLA RICERCA DELLE VITE PASSATE
Ritornando "indietro" nel tempo con le tecniche guidate di regressione, è possibile far emergere le memorie
passate allo scopo di capire le cause dei nostri problemi e il nostro destino, trovando anche delle soluzioni,
prima tra tutte comprendere il proprio percorso e dare un senso a tutto ciò che ci capita. Molti dei problemi
attuali più diffusi, la depressione, l'anoressia, l'insicurezza, l'infelicità, possono trovare una spiegazione nel
passato. Le storie che emergono lungo questo cammino non solo sono straordinarie, ma spesso possono essere controllate, permettendo così di verificare la veridicità dei dati. Ma ciò che rende la "Terapia R" uno strumento importante è il fatto che ci mette in contatto con la nostra anima - o se preferiamo una terminologia
meno religiosa con il Sé - permettendoci di prendere contatto con dimensioni più sottili. Inoltre, al di là dei singoli episodi, essa risponde ai grandi quesiti che ogni uomo si pone: chi siamo, da dove veniamo e dove stiamo
andando. Questo corso può essere considerato una prima tappa, in cui socchiudere insieme la porta che dà
accesso alla nostra anima. Per iniziare a capire il mistero della vita e camminare più serenamente e con più
forza lungo il proprio cammino. Il programma prevede una prima parte teorica, in cui verrà esposta la teoria
del karma, e poi una parte pratica. Attraverso esercizi molto semplici di visualizzazione e di meditazione guidata, inizieremo ad abbattere il muro della memoria, in modo da far emergere i primi ricordi. Nella seconda
parte verrà utilizzata la regressione, per rivivere momenti della nostra infanzia e ritornare nelle vite passate.
IL PROGRAMMA
Il corso prevede una parte teorica sulla dottrina del karma, che fa parte delle religioni orientali ma anche di
alcune tradizioni esoteriche occidentali, ed una parte pratica. La regressione nelle vite precedenti si utilizza
per capire i nostri problemi attuali, che hanno sempre una radice molto lontana: prendendo coscienza di chi
siamo e da dove veniamo, è possibile risolvere alcune problematiche psichiche, tra cui le fobie, e affrontare
con più energia la vita attuale. Servendosi di tecniche specifiche (rilassamento, visualizzazione e meditazione), sarà possibile dunque ritornare indietro nel tempo per scoprire una parte del nostro passato e, perché
no, il progetto per la vita futura.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dalle 18.00 di domenica 7 AGOSTO al pranzo (incluso) di giovedì 12 agosto.
OCCORRENTE DA PORTARE: abbigliamento comodo; tappetino e plaid; materiale per appunti; necessario per mare/piscina.
PROGRAMMA "B":
VERSO L'ILLUMINAZIONE - SVILUPPO DELLE FACOLTÀ PSICHICHE
La nostra coscienza si sta risvegliando, grazie a un lavoro condotto sui piani dell'invisibile dalle Anime di
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Luce. Tuttavia il lavoro per migliorare e scoprire il nostro grande potenziale tocca a noi: così come per essere sani occorre fare sport e mantenere una buona dieta, per sviluppare le nostre doti occorre allenare la
mente con la meditazione e altre tecniche specifiche. In questa epoca utilizziamo non più del 10% delle nostre
facoltà psichiche: l'uomo attiva soprattutto l'emisfero sinistro, legato alla razionalità e la donna il destro,
legato al pensiero analogico, intuitivo. Tuttavia in questi anni molti vivono esperienze spontanee sempre più
frequenti (che qualcuno si ostina a considerare "casuali") di telepatia, déja-vu, percezioni di presenze, sogni
premonitori, stati mistici, contatti con entità angeliche.
Questo corso non si prefigge di creare sensitivi ma, utilizzando semplici tecniche di visualizzazione e di meditazione, permette di contattare le proprie potenzialità, per iniziare - o continuare - un percorso di sviluppo
della coscienza, che parte dalla mente per arrivare a stati transpersonali, di contatto con il Sè, con il livello
del divino che è in ognuno di noi, per intraprendere un cammino di evoluzione psichica e spirituale. Questo
ci aiuta a conoscere meglio se stessi e gli altri, vivere più in armonia, capire meglio il mondo che ci circonda,
esplorare altre realtà. Insomma, avere più strumenti per conquistare la conoscenza e vivere meglio.
IL PROGRAMMA
Nella prima parte, teorica, vedremo che cosa sono le facoltà psichiche sia da un punto di vista occidentale
(riferendosi alla parapsicologia), sia orientale (riferendosi al sistema energetico dei chakra). Ma poi si lavora sul piano pratico per scoprire, aiutati da semplici tecniche per sviluppare le facoltà chiamate ESP dalla
parapsicologia, che... siamo tutti sensitivi. Sperimenteremo la possibilità di comunicare a distanza (telepatia), vedere lontano nello spazio (chiaroveggenza) e nel tempo (precognizione), viaggiare fuori dal corpo
(OOBE), o anche vedere l'aura (il campo energetico delle persone) e le informazioni che vi sono iscritte.
Se il gruppo raggiunge un buon livello, affronteremo anche le facoltà spirituali, che ci portano a contatto con
il mondo delle energie sottili, dalle forze elementali (gli spiriti di natura), gli spiriti guida, insomma esploreremo per quanto è possibile il piano dell'invisibile, allo scopo di scoprire che il nostro essere è energia collegata in rete a tutti gli altri esseri viventi, un'unica realtà, tutti uniti a livello energetico, all'interno di un Piano
divino.
52

PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dalle 18.00 di giovedì 12 AGOSTO al pranzo (incluso) di lunedì 16 agosto.
OCCORRENTE DA PORTARE: abbigliamento comodo; tappetino e plaid; materiale per appunti; necessario per mare/piscina.
Portare con sé anche un oggetto (o anche più di uno) possibilmente antico o di una persona cara di cui si
conosce la storia.
Nota biografica di MANUELA POMPAS
Giornalista e scrittrice, è considerata una delle maggiori esperte nel campo del paranormale e della New Age
in Italia. È nata a Milano sotto il segno dell'Acquario. Giornalista, scrittrice, e ipnologa, stata redattrice di
Gioia per 34 anni. Dal '70, si è occupata di medicina olistica, del mondo paranormale e delle terapie psicocorporee. È Presidente dell'Associazione Karma Institute (Istituto di psicologia transpersonale per lo sviluppo della coscienza).
Ha scritto una ventina di libri dedicati alla ricerca spirituale e al risveglio delle facoltà latenti, tra cui: "Siamo
tutti sensitivi" , "I poteri della mente" , "I sogni dell'anima", "Diventare sensitivi", "L'aldilà esiste? Inchiesta
sulla vita dopo la vita", "Medianità", "Reincarnazione, una vita, un destino", "Stress, malattia dell''anima".
"Sono sempre stata convinta, come poi ho affermato fin dal mio primo libro dell'80 "Siamo tutti sensitivi", che le doti intuitive (chiamate con un brutto termine paranormali) siano un bagaglio dell'umanità e non un dono di pochi: questa tesi è stata suffragata dalle ricerche di alcune università americane (come la Stanford University), che hanno studiato sia gli emisferi cerebrali e le facoltà extrasensoriali, sia le tradizioni sciamaniche ed orientali, che oggi incominciano ad integrarsi con la cultura
attuale.
L'intuizione, che per Jung è una delle funzioni della mente, potrebbe essere considerata una facoltà dell'anima, la capacità di ottenere delle informazioni che non passano attraverso i cinque sensi corporei,
ma attraverso i sensi sottili. Per attivarle è necessario semplicemente entrare in uno stato modificato
di coscienza, cioè in stato alfa (questa è l'onda cerebrale emessa tutte le volte che siamo rilassati): in

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

questo stato si cambia dominanza cerebrale, passando dall'emisfero sinistro, connesso con la razionalità, che lavora quando siamo attivi, a quello destro, collegato con l'intuizione e la creatività.
Certamente esistono individui più predisposti, che hanno doti innate. Ma queste si possono sviluppare attraverso alcuni esercizi molto semplici, come ad esempio il rilassamento o la visualizzazione."
Manuela Pompas
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA
PROGRAMMA "A" (5 giorni):
CON PENSIONE COMPLETA: 735,00 euro,
COME CORSISTA ESTERNO: 410,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
PROGRAMMA "B" (4 giorni):
CON PENSIONE COMPLETA: 620,00 euro,
COME CORSISTA ESTERNO: 360,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
PROGRAMMA "A" + PROGRAMMA "B" (9 giorni, con sconto): 1.195,00 euro
CON PENSIONE COMPLETA: 1.195,00 euro,
COME CORSISTA ESTERNO: 610,00 euro (solo i due corsi, 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.
Per eventuale richiesta di CAMERA SINGOLA è prevista una maggiorazione.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE
IN TRAINING MENTALE
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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

domenica 7 a mercoledì 11 AGOSTO

"TRAINING MENTALE" è una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psicologiche
oggi a nostra disposizione.
Viene proposto come corso di formazione, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a coloro che operano
nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi professionisti, ecc.
Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se stessi e con gli altri,
ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
D'altra parte, l'uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: Esso può essere affrontato come
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio,
pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all'esplorazione delle proprie potenzialità
interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
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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.
- 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.
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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 di E. JACOBSON; l'approccio del training autogeno di J. SCHULTZ; 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
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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
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:
710,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO:
450,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, il relativo e molto corposo materiale didattico (un libro, varie dispense e CD audio con lezioni guidate), 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 domenica 7 al dopopranzo di mercoledì 11 agosto.
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 10.00/12.30 - 16.00/19.00.
PRENOTAZIONI: possibilmente, entro il 22 luglio.
OCCORRENTE DA PORTARE: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per
appunti. Eventualmente, necessario per mare/piscina.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
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 OLODANZA ®

DANZIAMO LA VITA CON LA DANZA TERAPIA!
Sessione estiva, 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 martedì 10 a lunedì 16 AGOSTO

CHE COS'È L'OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia e di evoluzione persona-
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le 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
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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
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.
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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 10 al dopopranzo del 16 agosto. Attenzione: la prima sessione pratica inizia alle ore 16.00 di martedì!
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 850,00 - 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 480,00. 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
LIBERATA", di Romano Sartori (ISU Edizioni, 2001).
Se non lo trovate in libreria (cosa difficile, ma potete ordinarlo), potete richiederlo a noi.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
850,00 Euro
SOLO CORSO (corsista esterno): 480,00 Euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il
periodo associativo è scaduto.
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LO SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

DOTTOR... R OSMARINO

N

58

ell'inserto
speciale
"Benessere: terapie non
convenzionali" del quotidiano Repubblica, leggo un articolo
di Roberto Suozzi sulle proprietà del
rosmarino. Pur apprezzando la competenza e la precisione dell'autore,
con tutto il rispetto per il lavoro svolto, devo dire francamente che, per un
articolo a carattere divulgativo, che
si rivolge ad un vasto pubblico è un
po' troppo specifico.
Il rosmarino è una pianta, come
l'autore spesso fa rilevare, apprezzata nella nostra gastronomia, che è
sempre stata usata, soprattutto nella
cucina mediterranea.
Così scrive l'autore "Eccellente
antiossidante, il rosmarino, i cui
estratti hanno capacità simile a
quella di due conservanti alimentari, il butilato di idrotoluene
(BHT) e l'idrossianisolo butilato
(BHA), è molto ricco di polifenoli,
ove l'acido rosmarinico la fa da
padrone, e dove il carnasolo ha
evidenziato un notevole effetto
antiepatotossico. Il rosmarino,
apprezzata spezia della nostra
gastronomia, contiene oltre a flavonoidi e acidi fenolici, anche un
olio essenziale ad attività antimicrobica e ad azione tonica e stimo-
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lante, a livello cardiocircolatorio
e del sistema nervoso centrale".

Tutte le precisazioni sulle caratteristiche chimiche della pianta mi
sembrano ridondanti, se non addirittura inutili, considerando il carattere
divulgativo della rubrica del giornale
intitolata "benessere, terapie non
convenzionali".

Ritengo che un linguaggio troppo
scientifico ed analitico sia potenzialmente generatore di aspettative illusorie. Spesso il lettore comune si fa
suggestionare dalle parole difficili e,
per non riconoscere la propria ignoranza sul loro significato, evita di
porsi domande sulla loro utilità pratica.
Leggendo tutte le proprietà del
rosmarino, la persona che legge
potrebbe crearsi l'illusione che il
rosmarino, in quanto pianta "miracolosa", lo libererà da tutti i mali.

Essendo il rosmarino fra i sapori
"tradizionali" della cucina italiana,
potremmo semmai parlare di terapia
"convenzionale", ma parlare di "terapia" mi sembra esagerato, e non è
solo questione di linguaggio!

Forse sarebbe stato opportuno
mettere in evidenza come i benefici
di questa pianta sono intimamente
connessi al piatto a cui devono conferire sapore. Un po' di rosmarino
aggiunto ad uno stufato di ceci, oltre

Sembrerebbe che per capirci
qualche cosa sia necessario avere
una laurea in chimica...
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a dare sapore potrà aiutare la digestione, ma lo stesso aroma aggiunto
al brasato di manzo difficilmente
potrà eliminare gli effetti pesanti
della carne.

tratta l'argomento "salute", ad usare
un approccio analitico e sensazionalistico. Ogni giorno si scopre una
nuova sostanza, un'erba, una pozione, un nuovo prodotto "miracoloso",
che viene descritto con un linguaggio
e una terminologia difficilmente comprensibili.

Quanto ho detto per il rosmarino
può valere per tante altre spezie
come l'origano, la salvia, il basilico, il
prezzemolo, l'alloro ecc. Certamente
dall'analisi chimica si potranno scoprire tante sostanze cui gli analisti
daranno nomi incomprensibili per
una casalinga. Ma l'utilità di queste
spezie dipenderà sempre dal cibo
base che esse accompagnano.
Lo stesso discorso può farsi per
altri alimenti, per esempio il pomodoro, che un certo esperto cuoco
definisce: il "principe della cucina
mediterranea". Questo sarebbe allora un "principe" invasore e straniero, perché tale ortaggio è stato
importato dal Sud America, dopo le
prime scoperte dei colonizzatori portoghesi e spagnoli. L'analisi chimica
dimostrerebbe che il pomodoro, in
quanto ricco di una sostanza chiamata licopene, oltre ai carotenoidi,
sarebbe un potente antiossidante e
antitumorale.

Sarebbe auspicabile che le riviste
e i giornali che pubblicano articoli e
danno consigli di alimentazione e di
salute rivolti al pubblico, resistessero alla tentazione di voler far colpo
sul lettore per attirare la sua attenzione.
I consiglieri dell'alimentazione e
della salute, anziché concentrarsi
analiticamente sulle proprietà specifiche di una pianta, potrebbero forse
soffermarsi un poco di più sui criteri
generali di una corretta alimentazione e stile di vita. Lo studio delle tradizioni dei popoli che hanno creato
delle civiltà durate per molti secoli,
come quella della Mesopotamia,
Cina, India, Roma antica, quella
degli Incas, Atzechi ecc. forse potrebbero insegnarci di più sui segreti di
un'alimentazione e di uno stile di vita
salutari.

Certo queste sostanze esistono e
potrebbero avere degli effetti benefici sull'organismo, ma potrebbero
anche creare l'illusione che i pomodori comunque fanno bene e più se
ne consumano e meglio è. L'analisi
chimica non si sofferma però su altri
aspetti di questo alimento, che ha un
effetto raffreddante, espansivo, e che
è soprattutto ricco di acido ossalico,
che si combina con il calcio in particolare dei latticini, con la conseguenza di creare calcoli di ossalato di calcio, sopratutto nella vescicola biliare
e nei reni.

A redigere informazioni "scientifiche" già si occupano molto efficientemente le case farmaceutiche e tutte
le altre aziende che cercano di sponsorizzare i propri prodotti.
A proposito del pubblico cui si
rivolgono i giornali, quello che genericamente viene chiamato "l'uomo
della strada", un mio vecchio e saggio
professore di liceo diceva che ci sono
due categorie principali di uomini
della strada: quelli che stanno attenti quando l'attraversano, e quelli che
si fanno investire. Sarebbe molto
utile, per il pubblico che legge riviste
sulla salute, se i redattori dessero
consigli su come stare attenti a non
farsi investire.
© Vittorio Calogero

Quelli sopra elencati sono solo
alcuni esempi di come l'uso di parole
difficili nel campo dell'alimentazione
possa portare a trascurare aspetti
veramente importanti di quello che
mangiamo.
In realtà c'è una tendenza generalizzata, nella stampa divulgativa che
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BELLE ESTATI, ADDIO
di Stefano Fontana

1.
PRIMA LETTERA*

U
60

na insegnante di danze
etniche, danze sacre,
ecc., che tanti anni fa
ha collaborato con me per un
lungo periodo, mi scrive e mi
chiede notizie su di me e sulle
attività estive; le spiego che praticamente sto mollando e lei,
incuriosita, mi sollecita delle
spiegazioni… e io l'accontento,
non sia mai…
"…la ragione del mio "ritiro" è che
l'affluenza ai corsi è pesantemente
diminuita, di anno in anno.
Se faccio un confronto con 3-4
anni fa, il numero dei partecipanti è
sceso del 60%, forse anche più.
Alcuni corsi non sono neanche più
richiesti, sono più morti di John
Lennon, che perlomeno qualcuno se
lo ricorda. Così, non riesco piu a
"coprire" tre settimane d'estate con i
corsi.
Rapidamente, di anno in anno, c'è
stato un autentico calo a picco, tanto
acuto quanto rapido.
Oggi come oggi, per me sarebbe
impossibile organizzare quei bei
corsi-vacanza che facevamo insieme
fino a 10 anni fa. I tempi sono cambiati. L'utenza è cambiata.
E non è tutta colpa della "crisi",
come molti elevano a pretesto.
Viviamo sempre più in un mondo
materialista, cinico, ignorante, frivo-
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lo e volgare, e questo Paese ne è
ormai un esempio lampante - purtroppo.
A questo triste scenario, aggiungi
che io inizio ad essere stanco - sono
ormai 27 anni che faccio questo lavoro, e non sono più un ragazzetto.
Quindi, la ragione principale è
che le cose VANNO MALE. Sono certo
che col tempo sarà anche peggio,
perciò tanto vale essere realisti e fermarsi prima.
Non sono quel tipo di giocatore
che non si ferma fino a che non ha
perso tutto. Credo nella dignità, e
dignità, per me, è anche quando ti
accorgi di aver fatto il tuo tempo e di
aver esaurito la tua funzione.
Continuare ad oltranza sarebbe pietoso: saper mettersi da parte quando
è il momento, fermarsi prima e cambiare direzione è un atto di realismo
e di onestà con se stesso, non è una
questione di essere "positivi" o "negativi". Infatti non mi butto a fiume, ho
ancora tante cose da fare, da dire e
da dare. Proseguirò su altre strade,
percorrerò altri binari. Non so come
andrà, ma scelgo volentieri l'incerto
quando dall'altra parte l'unica cosa
certa che hai è che puoi soltanto peggiorare.
Spero di avere esaudito le tue
curiosità.
Ti auguro buoni corsi, dovunque
andrai a portare le tue DANZE".
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2.
SECONDA LETTERA*
Ecco un'altra insegnante, di
epoca assai più recente, che
lamenta anche lei un notevole
calo di affluenza alle sue attività.
Qua il rischio è di piangerci
addosso e di stabilire a sorte chi
dei due si butterà prima dal
ponte di Castel S. Angelo; perciò,
meglio buttarla sull'ironico e fare
il sardonico (no, non sono sardo),
almeno salviamo la faccia e il
resto.
"…Per la verità, il DECLINO era
già iniziato verso la fine degli anni
'90… solo che era più lento e comunque un certo ricambio c'era.. negli
ultimi tre anni, c'è stato il crollo vero
e proprio, con corsi che non partono
o richiamano 4-5 persone al massimo… e non c'è ferragosto o capodanno che tenga, guarda!
Sulle cause di questo brutto andamento, sono alquanto convinto di
almeno due risposte; una, certamente, è la "crisi", ma quella non basterebbe a spiegare una disaffezione
così ampia… perché è vero che c'è
chi non può permettersi pure l'extra
di una pizza al mese, ma è pur vero
che c'è gente che guadagna bene, a
volte anche benissimo… insomma,
tutti 'sti morti di fame in giro nun se
vedono, più che altro vedo dei morti
di SONNO, sonno profondo… mi dia
un deipnotizzatore, prego…
No: l'altra spiegazione, secondo
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me, è che l'interesse verso gli argomenti quali crescita personale, spiritualità, esoterismo, con annessi &
connessi, è nettamente diminuito, e
si è spostato su altri orizzonti… è
normale che le persone girino e cambino spesso: una volta da me, un'altra da te, poi un'altra ancora da lui,
però grazie a questo costante turn
over è garantito un ricambio nell'afflusso per tutti… ma quando siamo
in tre a non battere un chiodo, vuol
dire che un problema c'è… il pubblico è volato altrove, sono cambiati gli
interessi e si spende per altro.
Un po' è colpa dei tanti cazzari
che girano, spacciatori di fumo e d'illusioni, truffatori e cialtroni che
hanno abbattuto il settore; un po' è
perché certe tematiche non vanno
più tanto "di moda"… ci vorrebbe
un'altra profezia di Celestino, se non
fosse poi che 'ste cazzo di profezie
non s'avverano MAI…
Oramai la tematica in sé non
attrae; in più, se non hai il grosso
"nome" da proporre, non richiami…
solo che il grosso nome si comporta
da POPSTAR e vuole garantite delle
somme folli, indipendentemente dal
numero effettivo dei paganti, tanto
che faresti prima ad invitare Tom
Cruise o Uma Thurman - se non altro
non devi caricarti i quintali dei loro
libri da vendere nei corsi…
Ne sanno qualcosa quelli che invitano in Italia i vari Deepak Chopra e
Antony Robbins, che se non altro
garantiscono un consistente ritorno… ma noi qua non abbiamo un
Antony Robbins, al massimo c'avemo
Eva Robin's, che però ormai è un po'
stagionata, molto più del parmareggio e del prosciutto di Parma, tanto
che non l'ha voluta neppure
Marrappo…
Con tutto ciò, anche se piango
lacrime ironiche, ora io non me la
sento di mollare il gruppo di
Olodanza, però non posso neppure
propormi presso una struttura con
poche persone, a meno che non siano
strutture piccole, che lavorino con
piccoli gruppi. I miei non sono piccoli, sono quasi scomparsi…
Come ricorderai, lo scorso capodanno il solo corso partito è stato
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Olodanza (quello per ora resiste, ma
perché c'è un NUCLEO FISSO DI
PERSONE, che al momento è stabile): l'altro programma ha avuto l'onore di DUE ISCRIZIONI…
Per l'estate, invece, con questo
calo di afflusso le tre canoniche settimane di stage non le reggo più… con
quel numero là, li concentri e ce ne
fai una sola… ma a quel punto sorge
un altro problema: chi proponi e chi,
invece, lasci a casa?
Se chiamo uno o due insegnanti
per i corsi di massaggio, per rafforzare il programma e quindi il numero, faccio torto poi a tutti gli altri: con
quale criterio sceglierne
un paio a discapito di
tutti gli altri? Eh no, nun
UN ALTRO POSTO NEL MONDO
se po' fa: oltretutto questi qui te fanno le
Lo stupore che mi colse
macumbe, limortazzi
loro, e potrebbero poi
quando lei mi disse: sono innamorata di te
improvvisamente uscirdura troppo poco la vanità di sentirsi amati
mi fuori problemi di proun
po'
di gratitudine, poi voglia di fuggire via...
stata o ricrescermi i
Non riesco a immaginare qualcuno
capelli, o chissà che
qualcosa che inizi
altro. Nonostante tutto,
sai quanto sono delicaho più dimestichezza con la fine
to.
e non c'è niente che mi riporta indietro …
Ti ringrazio per le
tue dichiarazioni d'afCi sarà un altro posto nel mondo
fetto e la tua solidarietà,
una strada che riparte da qui
che sono da me ampiamente ricambiate; spero
ci sarà un altro istante nel tempo
che il "vento" cambi e si
per vivere tutte le vite possibili che volevo io
riesca a proporre di
nuovo qualcosa insieUn auto in lontananza sfocata dal sole
me, anche se segnali di
viene verso di me
fumo buoni non se ne
vedono in giro…"
il caso ci porge infinite possibilità

che non possiamo cogliere
e si perdono...
non serve a niente ormai guardarsi indietro...

* Qui per "lettera"
s'intende "e.mail",
ma io lo trovo davvero freddo, e poi
so' troppo romanticone… quindi,
meglio la "lettera".

Ci sarà un altro posto nel mondo
una strada che riparte da qui
ci sarà un altro istante nel tempo
per vivere tutte le vite possibili che volevo io
Ci sarà un altro posto nel mondo
per vivere tutte le vite possibili che volevo io …
Mario Venuti
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COME TRAMANDATA
DA GURU TANTRANANDA A STEFANANDA

Q
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uesto libro ci propone l'arduo scopo di comprendere
da vicino un grande dilemma nella vita di ognuno: il FEFFO.
Che cos'è? Donde è venuto? A
cosa serve? Perché si fa? Come funziona? Perché ne esistono uno, due e
tre? E' bene assaporare i piaceri
della carne o è meglio essere vegetariani? Perché tutti ne parlano e
pochi lo fanno? Insomma, Zio mio,
ma perché hai fatto tutto così complicato?
Rispondere a tali (ed altre!)
importanti domande è il senso di
questo originale e antico testo del
Grande Maestro Guru Tantrananda
Nandananda il quale sapientemente, ai suoi bei tempi, sentenziava:
"Senza una sana comprensione e
accettazione del FEFFO, che è il
primo gradino dell'infinita scala
dell'Amore Cosmico, non è possibile
effettuare alcun vero progresso di
crescita personale e spirituale e chi
non ammette ciò (illuso ed ipocrita)
non può solo per questo non ritenersi coinvolto poiché il FEFFO non
perdona: prima o poi si vendica!"

LA PRATICA TANTRICA
SECONDO TANTRANANDA
La sacra Arte della
Meditazione e dell'Innesto

ESERCIZIO 13:
POSIZIONE "IOTIGUARDOTUMIGUARDI?"
Se siete degli adepti timidi, che ancora non avete osato sfiorarvi e tremate al solo pensiero di dovervi toccare,
potete eseguire in alternativa al precedente questo innocente esercizio
dove viene coinvolto esclusivamente
lo sguardo. Meglio amarsi anche solo
con gli occhi che niente o, peggio
ancora, essere ciechi. Mentre vi
inviate a vicenda una consapevole
corrente di mistica energia tantricoromantica, è importante prendersi
sul serio e non sentirsi stupidi; perciò, occupate la mente con questo

elevante pensiero, nell'attesa di elevare il resto: "iotiguardo-timiguardi?"
(nel caso aveste ancora dei dubbi...).

Esercizi tratti dai segretissimi manuali tantrico-pornotici
"LE 1001 NOTTI TANTRICHE
CON L'ORA LEGALE" e "TANTRA CHE TI PASSA (SE NO
PASSANO GLI ALTRI)"
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era dichiararselo ma, cosa ancora
più rara su tutte le altre, era far sì
che tutto 'sto amore spernazzato ai
quattro venti e ai relativi punti cardinali si mantenesse nel tempo.
Per scongiurare questo rischio, che
incute terrore in ogni essere umano
timoroso della propria solitudine fisica ed esistenziale, praticate questo
rito, con fede e fervore: con le mani
giunte, aggrappandovi a San
Gennaro o a qualsiasi altro Santo
Protettore voi crediate, pregatelo che
vi aiuti a far durare questo Nuovo,
Grande, Unico Amore. Se durerà,
avrete invocato il santo giusto per
voi. Altrimenti, fermatevi per un giro
e ricominciate da capo, cambiando
partner e santo protettore.

ESERCIZIO 14:
POSIZIONE "PREGHIAMO
CHE DURI..."

TECNICHE, CONTORSIONI &
DISEGNI PORNAZZI

I

SEXANANDA - La vera arte del
Tantra" Edizioni ISU, 1999 - 11,00

T

I Maestri tantrici non erano affatto
stupidi: conoscevano perfettamente
l'umana natura e sapevano bene che,
se già era difficile innamorarsi, era
pur complicato assai innamorarsi
reciprocamente; ancora più difficile

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

OFFERTA DI ABBONAMENTO A JASMINE
Abbonati ORA a JASMINE: riceverai in omaggio DUE LIBRI a scelta (vedi il catalogo disponibile nel sito www.isuedizioni.com) e l'abbonamento durerà da adesso fino A TUTTO IL 2011 compreso!
COME ABBONARSI:
Inviare 30,00 euro sul c/c postale n° 54892203, intestato a ISU - ISTITUTO DI SCIENZE UMANE
(se preferite fare un bonifico, contattateci).
Scrivere nella causale: ABBONAMENTO JASMINE e il TITOLO dei due volumi scelti.

GLI AUDIOCORSI GUIDATI
"FAI DA TE": LA NASTROTECA DEL BENESSERE
CORSI IN AUDIOCASSETTA PER VIVERE MEGLIO

Per alcuni dei nostri corsi non è necessario avere un video
di riferimento allo scopo di seguire determinate immagini e
specifici esercizi. Attraverso la "voce-guida" delle nostre
audiocassette, potete eseguire da soli tecniche di rilassamento, training autogeno, autoipnosi, psicocibernetica,
meditazione ed ancora altre interessanti discipline. Un
delicato sottofondo musicale, molto gradevole e distensivo,
accompagna questi lavori che possono essere praticati in
casa propria, nella tranquillità delle proprie mura domestiche, prima o dopo il lavoro.
Ogni audiocassetta è accompagnata da un manuale, un
fascicolo di facile consultazione per trarre il meglio dagli
esercizi e dalla disciplina oggetto dell'audiocorso.
AUDIOCORSO DI PSICOCIBERNETICA (CORSO BASE
GUIDATO DI PSICOCOBERNETICA)
Il nastro, contenente una voce-guida e un gradevole e distensivo
sottofondo musicale, comprende diversi esercizi di rilassamento,
visualizzazione e tecniche di psicocibernetica di facile esecuzione,
tanto da poterli eseguire comodamente in proprio. Ogni lato dura
45 minuti, per un totale di 4 esercizi, con 4 diverse composizioni
musicali create dal musicista, compositore ed arrangiatore Marco
Berera.
LE TECNICHE PROPOSTE: Esercizi base di rilassamento;
Entrata in alfa e luogo di rilassamento interiore; Tecnica di autoguarigione; Tecnica di visualizzazione creativa; Seduta estesa e
completa per il benessere generale e la realizzazione dei propri
obiettivi personali e di vita.
PSICOCIBERNETICA PER LA PROGRAMMAZIONE
POSITIVA DEL FUTURO
Un altro importante approccio della psicocibernetica è quello che
riguarda la costruzione positiva della propria realtà e quindi del
proprio futuro, correggendo quegli aspetti della personalità che
contribuiscono fortemente a determinarlo. In tale maniera, tutti gli
"schemi mentali" negativi vengono convertiti positivamente in vista
di un radicale cambiamento della propria vita.
TECNICHE AUTOIPNOTICHE
L'audiocorso propone alcune delle più classiche ed importanti tecniche di autoipnosi, descritte nel testo dal quale esse sono tratte,
che richiedono poco tempo e un minimo sforzo per essere attuate, in maniera da utilizzare al meglio le risorse interiori e il formidabile potenziale inespresso del nostro subconscio.

TECNICHE DI REGRESSIONE (GUIDA ALL'AUTOIPNOSI REGRESSIVA)
Come risalire alle proprie vite anteriori? Esistono diversi modi, e
qui viene proposta una tecnica di regressione autoipnotica guidata la quale, se correttamente e costantemente eseguita, potrà aiutarci a ritrovare in noi stessi preziosi elementi del nostro remoto
passato.
TECNICHE DI MEDITAZIONE
Si può meditare da soli? L'ideale è avere un insegnante onesto,
esperto e capace, merce rara quasi come la neve d'estate. In
mancanza di ciò, e nell'attesa di scovare il proprio maestro, si può
procedere da soli, grazie all'aiuto di alcune semplici ma fondamentali tecniche guidate. Questa audiocassetta ne propone due,
ognuna della durata di circa 25 minuti.
TECNICHE DI RILASSAMENTO PROFONDO
Lo stress è uno dei più grandi e disturbanti problemi della civiltà
odierna: esso, da solo, contribuisce a crearne di molteplici, a tutti
i livelli, mettendo a serio repentaglio la nostra salute e la nostra
felicità. Eseguire regolarmente alcune tecniche di relax guidato,
può aiutarci ad eliminare - se non le cause - almeno i sintomi della
tensione e del nostro malessere fisico, come quello psicologico ed
emotivo. L'audiocassetta ne propone due, da eseguirsi a scelta.
TECNICHE DI AUTOGUARIGIONE
Quest'opera tratta delle tecniche di prevenzione, di purificazione e
di cura attraverso l'utilizzo dei metodi di concentrazione, visualizzazione (di luce, energia, simboli psichici e colori) e respirazione.
Vengono descritte, al dettaglio, le seguenti pratiche: cromoterapia
psichica; autoprotezione psichica; tecniche di autoguarigione fisica ed astrale; pulizia di corpo eterico, chakra ed aura.
ESPERIENZE DI AUTO-RICONCILIAZIONE
L'audiocassetta ci propone delle meditazioni guidate per sondare in
profondità le nostre resistenze, al fine di portarle in superficie rielaborando al meglio il nostro negativo rapporto emozionale con esse.
In questa maniera, limitazioni personali e traumi legati alle nostre
esperienze trascorse, e ai relativi vissuti rimossi, che ancora oggi
condizionano la nostra esistenza, possono essere superati.
Nelle tematiche proposte sulle quali lavorare, troviamo: il rapporto
di coppia ideale, i dolorosi trascorsi "fallimenti" affettivi, il bambino
interiore, il timore, il risentimento, il senso della vita.
Per altri TITOLI DISPONIBILI, visita il nostro sito!
ULTIME COPIE DISPONIBILI!
Ogni audiocorso (audiocassetta + manuale): 15,00 euro

…SOLO PER I
TUOI OCCHI!

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

Gli intramontabili videocorsi
ISU in DVD (video + manuale
interno illustrato)
www.isuedizioni.com
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