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 INTRODUZIONE AL MASSAGGIO SPORTIVO
 IL METODO "OL OD ANZA"
 SEXANAND A - LA VERA ARTE DEL TANTRA
 LIBERE ISTRUZIONI PER ASPIRANTI PAZZI CREATIVI

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

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

e funzionale e un altro sull'utilizzo del massaggio per i più comuni disturbi fisici; oltre 200
disegni arricchiscono l'opera. 14,00 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

INTRODUZIONE
AL MASSAGGIO
Il "libro verde" del
Massaggio, particolarmente
adatto ai principianti. Tutto
ciò che c'è da sapere per
avviarsi con successo all'antica Arte del Tocco, in teoria
e pratica: massaggio generale completo, automassaggio, massaggio di coppia e aromaterapia i
punti forti del volume, con circa 300 illustrazioni. 15,00 euro (ultime copie rimaste!)

LA RIFLESSOTERAPIA
DEL PIEDE
Una introduzione chiara e
completa alla scoperta del
massaggio del piede e dei
suoi "riflessi"… un manuale
pratico utile per tutti, con
numerose mappe ed illustrazioni, e le tecniche dettagliate per il trattamento riflesso-zonale. 14,00 euro

MASSOTERAPIA
Questo volume è dedicato
alle applicazioni più "nobili"
del massaggio, quelle curative. Il libro illustra prima il
trattamento completo, per
poi entrare in maniera specifica nella parte terapeutica,
includendo un prezioso capitolo conclusivo sulle tecniche di riabilitazione motoria

PANCHAKARMA
& SHATKARMA
Un'opera "speciale" per
ricordare il compianto Sri
Govindan: un piccolo trattato comparato fra tecniche di
purificazione yogiche ed
ayurvediche, corredato con
le foto del Maestro e con
numerose informazioni, consigli e pratiche. 11,00 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
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agà, direi che oggi bisogna proprio festeggiare…
la LUISS, dopo un anno esatto, mi ha finalmente
pagato una fattura per l'acquisto di nostri video,
per l'emozionante totale di 618 euri, sicché oggi mi sento particolarmente ispirato e sento che uscirà fuori un numero speciale di questa rivista (vabbè che è pure il numero 50)…
Mi dicono che è normale essere rimborsati "a babbo morto",
soprattutto di questi tempi, per effetto della crisi economica,
per cui in giro c'è più ansia che denaro…
Anche nel nostro beneamato "settore" non si scherza mica…
un nostro cullega di Milano, tanto famoso quanto sputtanato,
da tempo ha decurtato i compensi dei suoi collaboratori,
motivando la nuova politica con la crisi economica e il calo
degli iscritti e, quindi, degli incassi. Nessuno ha fiatato, e l'unico che ha osato fargli notare che gli iscritti erano aumentati, anziché diminuiti, è stato giubilato. E me pare ovvio, 'sto
cretino, è chiaro che la strategia messa in atto era quella del
risparmio preventivo, come gli strateghi americani oggi insegnano: anche le guerre si fanno preventive (possibilmente
tenendo bene a mente il preventivo dei proventi), perché non
le manovre aziendali?
Un altro nostro beneamato cullega di Roma, tanto sputtanato quanto famoso, non ha neppure dovuto cambiare la sua, di
strategia, perché tanto i collaboratori li paga talmente poco
che, alla fine, come va va, lui alla fine non ci rimette mai.
Ad ogni modo, è innegabile che il timore del tracollo finanziario è diventato angosciante quasi ovunque, e va a sommarsi a tutte le altre negatività, brutture e storture delle
quali siamo, sempre più spesso, testimoni sgomenti e impotenti (e delle quali non farò qui un elenco per non far cadere
qualcuno in crisi depressiva acuta, me per primo).
Certo è che oggi si nasce, e si cresce, sempre di più con l'incertezza del proprio futuro.
E lo respiri e te ne accorgi fin da bimbetto, altroché. Basti
pensare che una volta, per incutere timore alla propria prole
ed educarla, si ricorreva alla minaccia dell'uomo nero o del
lupo cattivo….
Oggi, dopo che il lupo cattivo se l'è magnato l'uomo, sicuramente più cattivo di lui, e che all'uomo nero non ci crede più
nessuno, i genitori si sono adattati ai duri tempi moderni, e
sanno bene che se vogliono incutere un minimo di timore ai
propri figli devono utilizzare figure ben più losche e veritiere.
Ed è così che il padre di oggi, nella speranza di controllare
meglio le pulsioni pargolocentriche della sua prole, te la fissa
con l'occhietto sadico e lo sguardo cinico, e la minaccia funestamente: "Guarda che se non te dai 'na karmata stanotte
viene a trovarti il ministro Trezombi e ti si porta via la playstation, il computer, la bicicletta e persino il cellulare".
Il puponzo, che grazie alla solerte educazione ricevuta ha già
capito tutto della vita e di quel che conta veramente (non per
niente lui gira col bestseller "FOTTI IL MONDO. Come diventare papy in 10 furbissime mosse", e la sorellina col manuale "BELENIZZA LA TUA VITA. Ogni regina ha la sua
Corona" ), strabuzza i globi oculari ed implora: "No babbo,
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no, prendetemi pure tutto, ma non toglietemi le cose superflue…"
Una cosa che mi ha sconcertato, ultimamente, mentre rimettevo piede in una libreria dopo tanto tempo (anch'io sedotto
dalle numerose librerie on line), è stato il notare la proliferazione di libri e manuali "fai da te" per diventare ricchi, ma
ricchi sul serio… decine di titoli, dei quali ne segnalo solo
una minima parte: Cento regole per fare fortuna: come
costruire la propria ricchezza; La formula della ricchezza; Il denaro e la legge dell'attrazione: come attrarre la
ricchezza; Le sette leggi della ricchezza; La ricchezza è
nella tua mente; Educare al denaro; L'arte della ricchezza; Il vangelo della ricchezza; La mistica del denaro: un
metodo davvero efficace per arricchirsi.
L'unico titolo che non ho visto, sinora, è "La politica del denaro" - ma che strano: come, "il vangelo" sì, "la mistica pure", e
"la politica" no?
Questo boom dei libri sulla ricchezza avrà pure una ragione,
voglio dire: ci sarà sicuramente una richiesta "di mercato",
ma è possibile che siamo arrivati al punto in cui l'ossessione
della pecunia sovrasta ogni altro interesse e valore?
Una volta, perlomeno l'uomo, metteva la gnocca sopra ogni
cosa e in genere il quattrino veniva dopo… di questi tempi,
educativi come non mai, è oramai assodato e di gran voga
che se c'hai il quattrino la gnocca puoi comprartela dopo, a
vagoni. Ormai lo sa pure vostro nipote, e probabilmente
starà già mettendosi i soldi da parte (in vista di un brillante
futuro).
Niente di drammatico, direbbero gli amici tantrici, anzi è
normale: siamo nel Kali Yuga, l'era oscura del materialismo
di massa e del crollo dei valori, dunque che vai ad aspettarti, il ritorno nell'Eden? Evidentemente non è il momento storico né cosmologicamente adatto, e già che ci sei togliti dalle
palle che sei in minoranza, come sempre…
Il presupposto essenziale dei "fai da te" della ricchezza è
ormai arcinoto e lo conoscono quasi tutti, perché tutti i
manuali dicono sostanzialmente la stessa cosa (quindi, che
te ne compri a fa' venti?), ovvero: pensa ai soldi e diventerai
ricco; pensaci di più ancora, e diventerai straricco; vediti
bella e diventerai 'na strafica; concentrati intensamente
sulla gnocca e ti arriverà Nina Moric in carne, ossa e silicone… e via di questo passo.
Ed è così che forse anche tu, intimamente esaltato da questa
inebriante visione ("io come Creso Paperone"), avrai acquistato uno di questi prodigiosi manuali e stai magari smaniando per metterlo in pratica… "desiderare ed immaginare,
ecco il segreto" ed ovviamente ti prepari per visualizzare il
tuo primo milione di euroni sonanti, per attrarlo inevitabilmente a te, così come il magnete attira il ferro e la Ferilli gli
sguardi rapaci… quindi (e vài), prepari l'ambiente, accendi
l'incenso (rende la cosa più mistica e meno terra-terra),
respiri profondo, chiudi gli occhi e… e ti appare Trezombi sempre lui. E te lo meriti, anche.
Per chi vuole emailarci: isu.informa@yahoo.it
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

RIVISTA TRIMESTRALE DI
INFORMAZIONE
& CULTURA,
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!

Edizioni ISU - Istituto di
Scienze Umane
Iscr. Trib. di Roma n. 295/97
del 16/5/97
Direzione, Redazione e
Servizio Abbonamenti:
Istituto di Scienze Umane
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Lungotevere Portuense, 158
00153 Roma
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INTRODUZIONE all’ISU
e ai SUOI CORSI:
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.

4

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.) .
- Tutti i corsi proposti possono essere avviati con un minimo di partecipanti, dietro richiesta esplicita degli
insegnanti: per consentirci di lavorare bene e in armonia vi preghiamo, SEMPRE & COMUNQUE, di prenotarvi almeno una settimana prima dell'avvio del corso che v'interessa. Eventuali "ritardatari" saranno perdonati, però dateci una mano!
- Per i non residenti a Roma, sempre molto numerosi, possiamo fornire numerosi indirizzi di pensioni ed affittacamere nelle zone di svolgimento delle nostre attività, a prezzi accessibili (non prenotatevi mai all'ultimo
momento: di solito c'è molta richiesta).
SERVIZIO INFORMAZIONI E DI SEGRETERIA
Siamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì, con orario 9.30/13.30, 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
Benché molte delle attività ISU sono ospitate presso altre strutture, la nostra sede-segreteria "storica" è 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 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
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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.

GIUGNO: ULTIMI CORSI "ISU"
A MILANO DELLA STAGIONE!
CORSI SINGOLI

11/12 GIUGNO: MASS. CALIFORNIANO

5

MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Il corso è composto dai seguenti DUE moduli:
11/12 GIUGNO: MASS. CALIFORNIANO
25/26 GIUGNO: MASS. PSICOSOMATICO
I corsi si svolgono in zona Milano fiera, a due passi da Piazzale Lotto
(fermata MM LOTTO)
Per monitorare tutte le attività su Milano:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/
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Utilità e finalità del

MASSAGGIO SPORTIVO
a cura di Stefano Fontana

I
6

l massaggio sportivo rientra
a pieno diritto fra le principali e più richieste applicazioni
del massaggio.
Generalmente, viene suddiviso in
due importanti momenti e finalità:
come massaggio PRE-GARA, o stimolante; e come massaggio POSTGARA, o defatigante.
Nel primo caso, l'obiettivo è di
porre l'atleta nelle migliori condizioni psicofisiche possibili, attivando al
meglio il sistema muscolare, l'apparato cardiocircolatorio e il sistema
nervoso.
Nel secondo, lo scopo fondamentale è favorire la decontrattura
muscolare, la distensione psicofisica,
l'espulsione delle scorie prodotte dall'organismo sotto sforzo, ed infine
accelerare il recupero dell'atleta.
Inoltre, la pratica regolare del
massaggio a scopo sportivo-preventivo assicura all'atleta delle prestazioni e delle capacità di recupero ottimali, nonché una minore incidenza
di eventuali infortuni.
Il massaggio sportivo viene
richiesto ed utilizzato, inoltre, in
tutte quelle attività e professioni
dove è indispensabile un notevole
utilizzo del corpo e delle sue funzioni: danzatrici, ballerini, attori e cantanti ne fanno ampio uso, con risultati più che soddisfacenti, si tratti di
migliorare le loro prestazioni come
di recuperarle al meglio al termine di
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una performance, tenendo inoltre a
bada la tensione nervosa, lo stress, il
dispendio di energia psicofisica e le
continue pressioni che il loro lavoro
inevitabilmente richiede.
QUALI SONO I BENEFICI
DEL MASSAGGIO SPORTIVO?
Il massaggio raggiunge e tratta
efficacemente i muscoli "danneggiati" dall'esercizio fisico.
Se praticato in modo adeguato, la
manipolazione profonda ed esperta
stimola la circolazione sanguigna,
aumenta il flusso linfatico, scioglie la
fibrosi che lega tra di loro le fibre
muscolari, riduce gli spasmi muscolari e allevia il dolore. Tutto questo
senza far uso di medicinali, senza
ricorrere a sofisticate apparecchiature mediche, ma semplicemente con
olio e con l'uso appropriato delle
mani.
Nel caso di spasmi muscolari, in
particolare, lo "stretching" non può
apportare gli stessi benefici del massaggio; infatti, una buona seduta di
stretching potrebbe eliminare alcuni
"noduli da spasmo", ma non eguagliare le potenzialità del massaggio
quando si tratta di distendere e recare sollievo alle fibre affaticate dei
muscoli. Il massaggio profondo, eseguito con diversi ed opportuni movimenti, separa le fibre l'una dall'altra,
distendendo il muscolo nel senso
della larghezza, come nient'altro può
fare.
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Il massaggio sportivo esplica
almeno otto funzioni diverse:
1. Ottimizza le prestazioni dell'atleta.
2. Previene le lesioni dei muscoli e
dei tendini.
3. Riduce considerevolmente la fatica
e la spossatezza provocate dall'allenamento, accelerando l'eliminazione
di scorie e tossine prodotte dall'organismo sotto sforzo.
4. Elimina gli alti e bassi tipici dell'allenamento.
5. Aiuta a curare le lesioni croniche.
6. Aiuta a guarire adeguatamente le
lesioni acute, in modo che le parti
colpite non diventino fonte di disturbi continui.
7. Restituisce la mobilità perduta.
8. Elimina gli spasmi muscolari ripri-
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stinando le normali funzioni muscolari.

citato normalmente.
FINALITÀ
La figura del massaggiatore sportivo è oggi indispensabile in ogni
team sportivo e trova inoltre un'importante collocazione nelle palestre
e nei centri sportivi.
Il corso di MASSAGGIO SPORTIVO-RIABILITATIVO, perciò, è diretto
a coloro che desiderano apprendere
e sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio.
La parte riabilitativa è ugualmente importante, poiché l'atleta è frequentemente soggetto ad infortuni,
contratture, contusioni, ed altri
danni ancora più gravi, sicché in
genere è necessario saper offrire
qualcosa in più del "classico" massaggio.

PER QUALI SPORT È BENEFICO IL MASSAGGIO?
Per qualsiasi sport, dato che il
massaggio può restituire al corpo
quella forma fisica in cui tutto funziona in modo adeguato. Ovviamente
alcuni sport richiedono il massaggio
più di altri: coloro che praticano
sport faticosi, e in particolare quegli
sport che richiedono un pesante allenamento, trarranno maggior beneficio dal massaggio di coloro che si
dedicano a sport non faticosi, per
ovvie ragioni. Senza frequenti sedute
di massaggio, i corridori e gli altri
atleti riporterebbero delle lesioni con
una frequenza estremamente elevata.
Il massaggio fa bene a qualsiasi
atleta, a chiunque pratichi uno sport
che richieda un'eccellente forma fisica affinché possa dare il meglio di sé.
Persino ai golfisti! Il golf, come ogni
altro sport, richiede una catena perfettamente sincronizzata di contrazioni muscolari. Se una di queste
contrazioni risulta sia pur minimamente fuori fase, può influire sulla
precisione con cui il giocatore colpisce la pallina, così come avverrebbe
con una mazza leggermente storta.
Gli unici sportivi per cui il massaggio non sarebbe di grande aiuto
sono i giocatori di scacchi e i pescatori, probabilmente…

Per quest'anno sarà disponibile un corso di massaggio
sportivo residenziale, dal 6 al
12 agosto a Pesaro, condotto
dal fisioterapista-posturologo-osteopata Bruno Brosio
(vedere il programma a pag.
47).
Il corso a Roma ripartirà
da ottobre prossimo.

7

PERCHÉ NON RICORRERE
PIUTTOSTO ALLA STIMOLAZIONE ELETTRICA?
Perché la stimolazione elettrica
simula la normale espansione e contrazione del muscolo. Sfrutta un piccolo alimentatore che viene praticamente "collegato" ai muscoli, facendoli letteralmente lavorare. Proprio
qui sta il problema: facendo lavorare
i muscoli si provoca la formazione di
quelle sostanze tipiche della spossatezza. La stimolazione non elimina
gli spasmi, non distrugge la fibrosi o
lava via i rifiuti tossici. La stimolazione elettrica dovrebbe essere utilizzata per riabilitare e irrobustire
un muscolo che non può essere eser-
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Il metodo
OLODANZA

Aprirsi alla vita attraverso
il movimento creativo

di Romano Angelo Sartori

R.
8

A. SARTORI è
l'autore-p
poeta
del libro "OLODANZA" (Ediz. ISU, 2001);
in
questo
articolo,
l'ESSENZA e la FILOSOFIA
del suo metodo. Tutti gli
interessati a sperimentare
"dal vivo" e personalmente
la Magia dell'Olodanza,
sono invitati a partecipare
allo stage residenziale estivo che si svolgerà dal 6 al
12 agosto a Pesaro (vedere
il programma a pag. 43).
Oloè!

L'Olodanza® è una
forma globale di danzaterapia che alla libera espressività corporea evocata dalla
musica e dalle immagini
naturali unisce il lavoro
ispirato ai principi della
bioenergetica e della meditazione, per contribuire a
ritrovare e mantenere
benessere psicofisico, vitalità e gioia di vivere.

occasioni si compenetrano.
Il ragionamento di base è il
seguente: prima di tutto risvegliare
la propria energia e rendersi sensibili alle sue varie modalità, poi esprimerla in varie forme coinvolgendo
sentimenti e immagini, poi condividerla con gli altri partecipanti al
gruppo, e infine, in modo autonomo,
individuare la propria centratura ed
evidenziare la propria spiritualità.
Nel lavoro sull'energia si praticano esercizi di mobilizzazione energetica, che richiamano anche esercizi specifici di respirazione (notando
subito che nella pratica respiratoria

c'è il momento stimolante, in quanto
intenso e abbastanza veloce, e quello, ben diverso in quanto lentissimo,
meditativo).
Alla parte dinamica segue un
approfondimento della sensibilità
riguardante aspetti fondamentali del
corpo/mente, come il radicamento a
terra, la sensualità, il potere personale, il sentimento, l'intuizione.
Nell'olodanza sono attività più
specificamente espressive la danza,
nei suoi aspetti di danza delle zone
corporee, di visualizzazione, di relazione e danza-trance, la gestualità,
intesa come flusso di movimenti
espressivi non ritmici
soprattutto
focalizzati
sulle braccia, e l'uso della
voce, impostato sulle
vibrazioni sonore di base,
sul canto pieno che accompagna brani melodici e sul
canto dei mantras.
Quanto alla relazione
interpersonale, ci sono
situazioni di relazione in
senso generale, sia attraverso il movimento che con
la parola, e di contatto
fermo e nutritivo o in
forma di massaggio, viste
anche come mezzo di reciproco ascolto profondo.

Le attività dell'olodanza
si possono riunire in quattro forme: energia, espressione, relazione interpersonale,
meditazione,
anche se queste non sempre si possono distinguere
nettamente e in diverse
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momenti di rilassamento come
abbandono fiducioso alla terra.

re, la sua forma fruibile nel miglior
modo possibile.
In ogni caso all'aspetto della
gestualità espressiva e della danza
viene riservato un ruolo predominante. In linea di massima prima della
danza c'è una mobilizzazione e una
sensibilizzazione, poi c'è il movimento gestuale e la danza e poi c'è un
raccogliere e condividere i risultati
di quanto è stato fatto stando in posizione ricettiva, lasciando rifluire nel
corpo e ascoltando quanto è stato
mobilizzato e stimolato.

La consapevolezza, benché
necessaria anche nelle fasi precedenti, è indispensabile e centrale
nella meditazione, vista come possibilità di dare fondamento stabile,
ispirazione e luce alla vita personale.
Le pratiche meditative sono di tipo
essenziale e non si riferiscono ad
alcun contenuto religioso convenzionale.
Questo programma comprende
due anni di incontri settimanali (78
lezioni diverse). Nel corso di ogni singola lezione, non ci sono sempre tutti
i tipi di esercizi. La lezione ha una
struttura che normalmente rispetta
la successione indicata sopra, in
modo però piuttosto libero, puntando
non solo sulla validità oggettiva delle
proposte ma anche sugli elementi
dell'interesse e della varietà.
Ritrovare gli stessi elementi di fondo
in forme varie e attraenti aiuta a
capire bene l'essenziale.

Ideatore di questo metodo è il dr.
ROMANO SARTORI. Prima di
dedicarsi interamente all'olodanza
è stato psicologo e insegnante di
lettere. Ha ampliato la sua preparazione con diversi approcci energetici e di gruppo, come massaggio,
rebirthing, gruppi del maestro
indiano 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, dal 1978, la
costruzione dell'olodanza, compendiando in essa il meglio della sua
esperienza e creatività. Il metodo è
stato costantemente verificato
attraverso la ricerca di gruppo. È
autore di Olodanza, l'energia liberata, di Olodanza, armonia creativa (Edizioni I.S.U. - Roma) e di
Tracce di un percorso evolutivo
(edizione esaurita). Ha fondato e
dirige la Scuola nazionale di
Formazione per Conduttori di
Olodanza.

L'olodanza è qualcosa di razionale in quanto c'è un ordine logico nel
quale vengono disposte le esperienze, ma è anche qualcosa di intuitivo
nel senso che si lascia comunque un
grande spazio per sfogare immaginazione e creatività, all'interno di una
struttura sensata.

Ci si potrebbe chiedere perché
questo metodo è stato chiamato olodanza, dal momento che la danza
occupa in esso uno spazio delimitato.
Il fatto è che si sta parlando, sì, di
danza nella sua accezione più comune, ma non solo. Si parla dell'esistenza, della vita come danza, in quanto
nella danza è contenuto il tema della
gratuità. Quando danziamo non lo
facciamo con l'obiettivo di terminare
quello che stiamo facendo - sarebbe
assurdo -; danziamo per apprezzare
della danza ogni singolo momento;
ed è questa la dimensione ideale
della vita: riuscire a trovare in modi
diversi, in forme mutevoli, un appagamento costante. "Danza" è una
parola che si addice un po' a tutte le
attività qui proposte, in quanto si
cerca in ogni singolo aspetto, in ogni
singola funzione psico-corporea la
sua godibilità, il suo ritmo particola-
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Quanto al prefisso "olo", esso dà
l'idea della globalità della danza, non
intesa soltanto come movimento
classico, ma anche come danza più
delicata, più sottile, più sfumata:
quella che avviene all'interno del
corpo/mente, perché anche le sensazioni, le emozioni, le immagini, i pensieri che si formano nella mente
quando seguono un flusso armonioso
si può dire che danzano.
La respirazione a sua volta può
essere fatta ad un livello di eleganza,
essere tanto piacevole da risultare
elegante. E anche il risveglio delle
vibrazioni nel corpo è fatto di bioenergia "danzante".

La lezione ha sempre una sua
completezza, toccando le quattro
forme indicate all'inizio con un
approccio di tipo terapeutico ma
anche artistico e gratificante.

I

zato soprattutto nel programmare gli
incontri e nella condivisione verbale al
termine degli stessi, dove si parla delle
esperienze vissute in termini personali, lasciando spazio anche a considerazioni generali di tipo riflessivo.

Quindi c'è rigore nell'attenzione;
però questa non è contratta, bensì
rilassata, e c'è anche grande apertura a qualcosa che non si può ricondurre ad evidenza logica.
Si può ragionevolmente guidare il
proprio modo di sentire ed agire
senza esagerare nel controllo,
lasciando che il sapore delle esperienze sia libero e aperto a suggestioni che non possono essere racchiuse
in pensieri troppo determinati.
L'elemento razionale viene utiliz-
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LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA

di Swami Venkatesananda

La storia ha visto succedersi saggi, santi e profeti che hanno praticato e insegnato vari metodi per accostarsi
all'ambita meta della realizzazione del Sé. È stato Gurudev Sivananda, il profeta dello Yoga Integrale, ad insegnare e sostenere: "Non è sufficiente praticare un solo tipo di disciplina spirituale, quantunque bene ti
sforzi di farlo. Ogni aspirante dovrebbe incorporare nel suo programma spirituale tutte le tecniche di
tutti gli yoga o modi di accostarsi a Dio".
Egli non ha una dottrina sua propria, ma ha riportato lo stesso messaggio che all'inizio del tempo ci è stato rivelato dall'Entità divina. La sua era la bocca di Dio, poiché egli era uno con Dio. Ciò premesso, se tentiamo comunque, e non senza audacia, di trarre una dottrina dall'insegnamento di Sivananda, il fulcro della sua esperienza
è una visione della pratica yoga che potremmo definire "Lo Yoga di un po'" o lo yoga della sintesi: solo lo sviluppo armonioso dell'intero essere può portarci facilmente all'obiettivo. Un punto debole in qualsiasi area rovinerebbe l'intera struttura.
Swami Sivananda compose un canto abbastanza facile e molto bello, che egli stesso conduceva ad ogni assemblea alla quale si rivolgesse, specialmente in occasione del suo giro dell'India e Ceylon nel 1950.
Mangia un poco, bevi un poco; parla un poco, dormi un poco.
Mischia un poco, muoviti un poco; servi un poco, dona un poco.
Lavora un poco, riposa un poco; studia un poco, adora un poco.
Fai asana un poco, pranayama un poco; rifletti un poco, medita un poco.
Fai japa un poco, kirtan un poco, scrivi mantra un poco, fai satsanga un poco.
Fa tutti questi "poco" un poco. Avrai tempo per tutto.

10

Era forse il Maestro contrario a praticare maggiormente queste meravigliose tecniche - japa, asana o meditazione?
Puoi chiederti: "Perché solo un po', perché non molto?" e interpretare il canto come: "Fai almeno un po'...". Ma egli
voleva davvero dire: "Fai un po' di tutto, non ti specializzare". Questo era il messaggio - perché è l'ego a correre dietro alla specializzazione, capace di procacciare l'ammirazione delle masse. La specializzazione alimenta l'ego, indebolisce lo spirito di tolleranza e comprensione, e crea disprezzo e odio.
Yoga è armonia: uno sviluppo dolce, simmetrico e integrale dell'essere, che implica l'esercizio quotidiano di ogni
aspetto della personalità. In caso contrario c'è squilibrio, che non è yoga.
Quindi, nel metodo di Gurudev, una singola pratica non può occupare un intervallo eccessivo del tempo concesso da
una giornata. Il vero seguace di Swami Sivananda può solo fare di tutto un po', perseguendo lo sviluppo armonioso
e la salute (integrità) di corpo, mente e spirito.
Già negli ultimi anni della facoltà di medicina, Gurudev riteneva fondamentale insistere presso gli uomini sull'arte
di vivere sani, piuttosto che soffermarsi sulle tecniche di cura. Il bisogno di trattamento terapeutico sorge solo quando si è stati abbastanza stolti da ammalarsi. Perché non prevenire la malattia? Poco dopo la laurea iniziò la pubblicazione di una rivista, "Ambrosia", inserendovi ogni piccolo consiglio (segreto e non) che potesse scovare. Occorre
insegnare la prevenzione dalla malattia, più che la cura; la cura è soltanto un trattamento di emergenza.
Durante tutta la vita si dedicò anima e corpo a rendere accessibili e gratuiti la conoscenza e il servizio, insieme alla
salute le sue uniche passioni. Non sapeva che farsene dei "segreti" ("Io ho questa medicina esclusiva, venite a Me").
Se scopriva una teoria ai più sconosciuta, doveva essere pubblicata la mattina seguente. Era un medico di professione, che si prodigava con ogni possibile mezzo per aiutarti a non aver bisogno di un medico. Per lo stesso motivo
la pratica delle asana yoga, che egli stesso aveva iniziato con entusiasmo, servendosi di libri altrui mentre era in
Malesia, divenne parte del suddetto approccio alla medicina.
Il suo scritto sullo Hatha Yoga contiene l'essenza fondamentale degli antichi testi basilari. Lo Hatha Yoga, nello schema totale dei suoi insegnamenti, era finalizzato al mantenimento della salute.
Come essere sani? Cosa vuol dire veramente "salute"? Per definizione, salute è sinonimo di "integrità"; sano vuol
dire integro: non puoi avere la salute fisica a discapito della salute mentale e di quella spirituale. L'obiettivo di
Gurudev era lo sviluppo armonioso di corpo e mente. Di frequente nei suoi scritti la cultura fisica yoga è strettamente connessa alla salute mentale ed al benessere spirituale. Se la mente è campo di nevrosi, il corpo non può stare
bene, indipendentemente da quante asana yoga si pratichino, magari anche lungamente e con stile inappuntabile.
Tratto da "LO YOGA INTEGRALE DI SIVANANDA - Vita ed Insegnamenti di un Maestro
Yoga" di Swami Venkatesananda - Edizioni ISU, 2005
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CORSI DI FORMAZIONE
A ROMA

INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso la
scuola osteopatia Still in via Filippo Vassalli, 21/23 (zona Aurelio/Boccea). Per visualizzare l'ubicazione
della nostra sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, 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 DI BENDAGGIO FUNZIONALE

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

4/5 GIUGNO & 2/3 LUGLIO

Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)

12

Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici, offre al terapista un
approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo,
stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e " neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare. Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa, della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli.
Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima
per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento.
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria.
- inibisce il dolore.
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non
ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli
risultati ottenuti.
RIASSUMENDO:
Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal
classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
NEL PROGRAMMA
1° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
2° MODULO - UTILIZZO PRATICO E APPLICAZIONI DEL B.N.P. NELLE DIVERSE PROBLEMATICHE FISICHE
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IL DOCENTE Bruno Brusio è dottore in fisioterapia, posturologo e osteopata, nonché Specialista in
Facilitazioni Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare
e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 10.00/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: lenzuolino, tuta,
costume da bagno.
Costo: 500,00 euro, ripartiti in due rate mensili di 250,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione Intensivo in
HOT STONE MASSAGE

massaggio con le pietre calde
Condotto da Doriana Dellepiane

A ROMA, 4/5 GIUGNO

COS' E' LO STONE MASSAGE
Lo Stone Massage, o Massaggio con le Pietre, è una terapia di Massaggio attualmente tornata in auge che ha
lo scopo di utilizzare le proprietà delle pietre durante una terapia di Massaggio.
Le Pietre, 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
nel massaggio è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere
riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra nel massaggio può diventare uno strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro benessere psico-fisico, sia per l'estetistca alla ricerca della nostra bellezza e del nostro relax.
COS' E' LO HOT STONE MASSAGE
Nella tecnica dello Hot Stone Massage le pietre vengono riscaldate prima dell'applicazione. La temperatura
ideale delle pietre calde è intorno ai 60°-70°C ed il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda
o a secco. Quando le pietre si raffreddano vanno sostituite con altre calde. Lo hot stone massage favorisce il
rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera
una sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche o pietre basaltiche perchè conservano più allungo 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).
L'Hot Stone Therapy è una tecnica tanto antica quanto innovativa, rivisitata e arricchita di nuovi spunti atti a
creare particolari modalità di trattamento decisamente molto piacevoli, e altamente apprezzate da chi le riceve.
Il corso si articola in due fasi distinte: la prima prevede l'apprendimento della Hot Stone Therapy propriamente detta, e con le Hot Stones, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate, andremo a
trattare gli eventuali blocchi energetici a livello dei percorsi dei meridiani e dei chakra's.
La seconda porta all'acquisizione di una particolare tecnica di massaggio praticata con tamponi caldi, già
conosciuta in passato nella tradizione ayurvedica ed anche tibetana: riempiti con piccoli sassi caldi (pebbles)
e arricchiti con particolari sostanze naturali quali erbe e polveri curative, questi tamponi vengono ulterior-
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mente riscaldati per ottenere un'applicazione ottimale che offre il massimo del confort.
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle
suddette tecniche.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage è soprattutto nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio, non interferisce con cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento. Efficacissimo
l'uso combinato di pietre calde e olii essenziali che ne accentuano gli effetti.
PROGRAMMA
HOT STONE MASSAGE
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

14

Parte Tecnica
- Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
- Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
- presa di contatto, applicazione degli olii
- tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le Hot Stones
La sequenza fondamentale:
- la parte anteriore del corpo
- la parte posteriore del corpo
- massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
- tecniche di compressione e decompressione
- terapia termica di contrasto
A CHI SI RIVOLGE
Il Corso di Hot Stone Massage è aperto a tutti, sia a coloro che già operano in campo massoterapico o estetico e vogliono integrare le loro tecniche con l'utilizzo delle pietre, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze.
PIETRE DA MASSAGGIO
L'insegnante metterà a disposizione gratuitamente le pietre per praticare i massaggi per tutta la durata del corso.
Al termine del corso chi vuole potrà acquistarle senza obbligo alcuno. Il costo va da 1 a 10 euro a pietra a seconda del tipo e della grandezza.
L'insegnante darà a ciascuno informazioni su come e dove poter acquistare in proprio le le pietre e lo
strumento per scaldarle (Stone warmer o scaldapietre).
INFORMAZIONI UTILI
ORARI di MASSIMA: sabato 9.30/19.00 e domenica, ore 9.30/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti. Chi ha già pietre basaltiche è invitato a portarle.
COSTO: 280 euro
CORSI CORRELATI: Si consiglia inoltre di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di
Aromaterapia e, per chi non ha pratica con le tecniche principali del massaggio, di seguire il corso di
Massaggio Circolatorio.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: Il "Videocorso di Hot Stone Massage " di D. Dellepiane - IsuEdizioni
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CORSO DI DECONTRAZIONE
ARTICOLARE
& DISTENSIONE MIO-A

Metodo RESISTIV DUCTION & MUSCLE ENERGY
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 4/5 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
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 VALUTAZIONE FUNZIONALE

CON TEST ORTOPEDICI, NEUROLOGICI E CARDIOVASCOLARI
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 4/5 GIUGNO

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.
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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

16

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
CONNETTIVALE REFLESSOGENO

(Metodo Dicke)

Condotto da Luciano Sicco

A ROMA, 11/12 & 25/26 GIUGNO
Un corso intensivo professionale di alta specializzazione e qualificazione per tutti gli
operatori di tecniche del massaggio, fisioterapisti e terapie corporee in genere
Presentazione
Il massaggio connettivale reflessogeno rientra nel campo delle terapie riflesse, cioè tra quei sistemi di cura
che utilizzano la stimolazione meccanica del tessuto connettivo per modificare delle condizioni di alterata
funzionalità degli organi e pertanto rappresenta un approccio terapeuticamente utilizzato per affrontare sia
i problemi muscolo-scheletrici che viscerali senza essere invasivi.
Il termine reflessogeno è stato dato così definito in quanto la tecnica di mobilizzazione del tessuto connettivo
interagisce con il sistema nervoso autonomo, che a propria volta determina reazioni anche a distanza della
regione del corpo trattata. La pelle è innervata dai nervi rachidei che si dirigono contemporaneamente sia verso
i muscoli e le articolazioni, sia verso i visceri: per cui, per mezzo dell'arco neuroriflesso, si instaura quello che
si chiama riflesso somato-viscerale (legge di interiorizzazione) o riflesso viscero-somatico (legge di esterioriz-
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zazione). Questo meccanismo riflesso, quando è ostacolato a livello muscolo-scheletrico o viscerale, può innescare un malfunzionamento. Qualunque patologia è sempre accompagnata da una modificazione vascolare locale; c'è stasi dei liquidi con edema ed infiltrato cellulare e quindi un rallentamento degli scambi. Tali fenomeni
che avvengono per via riflessa, portano alla sclerosi ed alla fissazione tessutale. La normalizzazione di tali tessuti con il massaggio connettivale, restaurando la loro possibilità di scivolamento, diventa determinante.
Finalità
Rispettando il concetto di globalità, il massaggio connettivale reflessogeno, attraverso la sua applicazione sul
tessuto connettivo, non svolgerà quindi solo un effetto locale, ma agirà su tutto l'organismo, tendendo a ristabilire l'omeostasi nel sistema simpatico sulla base di un equilibrio tra il settore ortosimpatico e quello parasimpatico. Il raggiungimento di tale obiettivo si realizza su alcune regioni corporee mediante tecniche particolari atte ad inibire o stimolare l'eccesso o la diminuzione dell'uno o dell'altro.
Gli importanti effetti analgesici e decontratturanti indotti dalla tecnica, la consapevolezza che lo stimolo
esercitato sulla cute e sottocute agisce per via riflessa sia sulla muscolatura liscia viscerale che su quella
striata scheletrica senza possibilità di separare le due azioni, ci evidenzia immediatamente le ampie possibilità di utilizzo del massaggio connettivale:
- Nella terapia di importanti patologie ortopediche-reumatologiche (periartrite scapolo-omerale, epicondilite,
artrosi vertebrale, reumatismo muscolare, nevralgie, etc.).
- Nella terapia di alterazioni di natura funzionale degli organi interni , in particolare quelle a carico dell'apparato digerente, che spesso sono origine di alterazioni organiche o che ad esse si accompagnano (gastrite,
colite, discinesie biliari, stipsi cronica, etc.).
- Nella terapia delle cefalee essenziali, degli stati di tensione premestruale, dei disturbi del climaterio, delle
affezioni della circolazione periferica e nel trattamento della fibrocellulite.
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO - Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in
rieducazione posturale, ginnastiche dolci e tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi assidui, anche all'estero. Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European
Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni nelle principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio Posturale
e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARI: ore 9.30/18.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
COSTO: il costo è di 470,00 euro, rateizzabili in due rate mensili: 1° rata: 270,00; 2° rata: 200,00.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispense illustrate.
Il corso non è indicato per dei principianti assoluti nel settore del massaggio e delle
terapie manuali, e richiede una discreta conoscenza di base dell'anatomia del sistema
locomotore (muscoli, ossa, articolazioni).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in MASSAGGIO
AYURVEDICO DEL VISO
Condotto da Dafne Ciamei

A ROMA, 11/12 GIUGNO
L'Organizzazione Mondiale della Sanità definisce la salute come una condizione di benessere globale (fisico,
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psichico e sociale) e non soltanto l'assenza di malattie e di imperfezioni.
Questa affermazione, seppure ancora asettica, porta alla filosofia Ayurvedica e al suo insegnamento di vita
in movimento che si osserva e sa come adattarsi, ripararsi, proteggersi e godere di se stessa in modo mobile
ed equilibrato., Ancora oggi questa disciplina è strumento valido di insegnamento di cura di sé.
Il massaggio Ayurvedico del viso si presenta come un interessante e delicato mezzo di contatto che
raggiunge il corpo nella sua completezza; ne ascolta i ritmi, ne muove le energie, ne osserva le fattezze complesse e offre il suo aiuto discreto per alleviare alcuni disturbi funzionali diffusi quali mal di testa, cefalee,
insonnia. Conoscendolo nella sua esecuzione sfruttiamo al meglio le potenzialità delle nostre mani per ascoltare il ritmo dell'altro, il respiro suo e il nostro, per scoprire ed allentare le tensioni causate dalla stanchezza; conoscendo i Punti Marma del viso andiamo ad esplorare aspetti della fisiologia sottile cari all'antico
sapere Vedico. Gli effetti sono visibili attraverso il cambiamento della luminosità e del colore della pelle, attraverso la lucentezza dello sguardo, il rilassamento corporeo e l'abbandono delle tensioni muscolari, attraverso la comunicazione tra i due emisferi cerebrali che dona una migliore capacità di concentrazione e di radicamento a terra.
PROGRAMMA
Introduzione ai principi base dell'Ayurveda, al sistema Fisiologico Ayurvedico e ai Marma. Approccio al concetto di polarizzazione. Ricerca degli oli veicolanti e delle essenze adatte alla costituzione personale e alla
tipologia di pelle. Studio della manualità e scambio dei trattamenti. Localizzazione dei Punti Marma del viso.
Applicazione ai disturbi ad essi correlati.
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L'INSEGNANTE - DAFNE CIAMEI studia e pratica varie tecniche di massaggio dal 1996. La sua ricerca
nel campo della salute e del benessere nasce con la Reflessologia Plantare e si approfondisce frequentando la
Scuola di Naturopatia ad indirizzo Ayurvedico della Maestra Lucia Tommasini. Grazie ai Maestri Prof.
Kulkarni, Rettore dell'Università di Pune, Dr Sri Krishna Phadke, Sri Guruji Govinda, ha potuto approfondire
l'erboristeria, la filosofia che sta alla base dell'Ayurveda e le tecniche di massaggio spirituale del piede e del
massaggio Abyangham. Si reca nel 2001 anche in India per frequentare il congresso Internazionale su Yoga ed
Ayurveda e conoscere le metodiche cliniche d'applicazione . Fonte di crescita nell'ambito dell'insegnamento è
la decennale collaborazione con l'Upter, Università Popolare di Roma. La sua ricerca sull'Uomo e la sua Unità
Corpo-Mente-Spirito, reale concetto di salute come equilibrio dinamico, prosegue attraverso la continua formazione e i viaggi nella conoscenza delle medicine tradizionali che caratterizzano la storia dell'Umanità.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente: comodo, lenzuolino o telo da mare, due asciugamani da viso, una ciotolina per l'olio.
Materiale didattico offerto: dispensa illustrata.
Costo: 220 euro.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI AROMATERAPIA
Condotto da Paolo Razza

A ROMA, DOMENICA 12 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.
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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 propedeuticiLe
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 formazione in
MASSAGGIO RIMODELLANTE

19

Condotto da Paolo Razza

A ROMA, 18/19 GIUGNO & 9/10 LUGLIO
Ecco una novità assoluta nell'ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo. Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure sulle fibre muscolari,
incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno degli effetti sopra citati, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente al momento del massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei quali è predisposto
all'aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d'intervento. Lo studio delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e progesterone nel sangue, come pure l'andamento delle fasi lunari, ci consente d'individuare i giorni più proficui per le sedute,
potendo contare sull'intensificazione dei processi catabolici e anabolici. Il massaggio rimodellante ha un
effetto primario sul tessuto cellulare sottocutaneo ed è questa la via maestra al condizionamento dei processi metabolici. Siamo di fronte ad un approccio completamente nuovo e affascinante che tende a sovvertire
modalità d'intervento ormai così consolidate da sembrare assiomatiche. Le manualità non splendono più da
sole al centro dell'universo, ma vengono affiancate e supportate da una sistematicità mai riscontrata prima,
tutta protesa a catalizzare i processi metabolici con il fine di raggiungere una nuova armonia corporea.
PROGRAMMA DEL PRIMO STAGE
Teoria
Introduzione al massaggio rimodellante. Esposizione dettagliata dei processi metabolici da incentivare con
relativi periodi di somministrazione dei trattamenti. Massaggi dimagranti e massaggi atti ad sviluppare la
massa muscolare.
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Pratica
Sequenza completa del trattamento dimagrante.
PROGRAMMA DEL SECONDO STAGE
Teoria
Revisione di quanto illustrato nel primo stage.
Pratica
Revisione del trattamento dimagrante. Sequenza completa del massaggio per l'incremento della massa muscolare.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
californiano, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 470,00 euro, in due rate suddivise nei due stage: 1a rata da 270,00 euro; 2a rata da 200,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in THAI OIL MASSAGE

Massaggio Tradizionale Tailandese con olio su lettino
Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA, 18/19 GIUGNO
20

DESCRIZIONE DEL METODO
Thai Oil Massage è una forma di trattamento che da 2000 anni crea un ponte tra l'uomo e la terra.
A differenza del Massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre di "acqua" e che in ogni sua movenza si ritrova
in questo elemento, e del Massaggio Emozionale Californiano che si trova a proprio agio nell'elemento "aria",
dove le manualità regalano un senso di totale sospensione, il Thai Oil Massage racchiude in sé l'elemento
"terra", dove il ricevente si trova ad assistere al suo sicuro radicamento nell'essenza che ogni giorno ci nutre.
È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e moderate posizioni di Stretching.
Nato dalla millenaria conoscenza Orientale dell'uomo, il Massaggio Thailandese con Olio si sta affermando in
tutto l'occidente, come una delle più moderne discipline di lavoro su tutte le dimensioni dell'essere.
Thai Massage o "Massaggio Antico", così come viene comunemente definito in Thailandia per il fatto di non
avere nei secoli subito modificazione alcuna di spirito e tecnica, quotidianamente utilizzato per normalizzare ogni alterazione e stato doloroso fisico e psicofisico, ma anche dimensioni più profonde quali quelle emozionali ed energetiche.
Aiuta a ricostruire nel nostro corpo quell'armonia troppo spesso alterata da stati di tensione e di stress.
Il Massaggio Thailandese trae origine dal più antico gesto dell'uomo, quello di prendersi cura del proprio
dolore attraverso il contatto di una mano amica ed esperta.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Da 60 a 90 minuti
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Viene eseguito su lettino da massaggio con oli profumati sapientemente mixati con olii essenziali.
FINALITÀ DEL CORSO
Insegnare una sequenza esclusivamente pratica di lavoro sul corpo, e consentire l'apprendimento in termini
professionali della tecnica base del trattamento.
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ALCUNE NOTE ESSENZIALI
- Questa tecnica non è assolutamente simile e non va confusa con quella proposta nel nostro corso di
Massaggio Tradizionale Tailandese dal leggendario Faber Sarracino, da molti anni a questa parte, dove fra
l'altro si lavora a terra e senza alcun tipo di coadiuvante (olio, creme, ecc.)
- Se per caso avete sentito dire che è una procedura dolorosa, sappiate che non vi è niente di più sbagliato,
dato che è una tecnica delicata e molto rilassante!
IL DOCENTE - Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga
Massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Ha vissuto due anni in Thailandia e si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok,
allievo di Suchart Wong-uraprasert e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole
Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un
particolare massaggio di fusione fra i vari stili. Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha
Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante
di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui. Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente
Istitute. Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di
comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/17.00
Costo: 350,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________
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Corso di formazione in CROMOTERAPIA
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A Roma, 18/19 GIUGNO

L'uso del colore per scopi terapeutici era caratteristica di molte culture antiche, come quella Egizia ed
Azteca, e nella medicina Cinese i colori ricoprivano un ruolo importante anche in termini diagnostici.
In tempi passati medicina e religione erano concordanti, poiché la visione olistica di un tempo anziché trattare la malattia si premurava di riequilibrare corpo, mente e spirito.
Da qui l'importanza della luce, fonte di tutte le forme di vita, poiché proprio nella luce si formano i colori che
ci circondano in natura. Ogni frequenza cromatica ha le sue proprie peculiarità e particolari effetti sull'essere umano, anche se è solo l'occhio, centro della vista nell'uomo, che ne permette la percezione immediata.
Le informazioni dei colori vengono anche trasmesse sotto forma di impulsi nervosi al diencefalo, e questo
porta alla produzione di ormoni responsabili di numerosi processi metabolici nel corpo, che indirettamente
stimolano la nostra energia vitale. Ed è assodato che il nostro benessere fisico, psichico e spirituale dipende
principalmente da un buon livello di energia vitale! Tramite la CROMOTERAPIA, applicata con l'ausilio di
vari metodi, ci è data la possibilità di prendere consapevolezza della dimensione cromatica dell'esistenza
nelle sue mille gradazioni e, tramite la comprensione delle sue sfumature arricchirsi internamente, "portare
colore" nella propria vita e ricostruire i variopinti tasselli del puzzle della nostra anima.
NEL PROGRAMMA:
L'azione del colore e della luce: i colori dello spettro. Effetti benefici della luce e radiazioni nocive: i raggi
infrarossi, ultravioletti ed i colori visibili. Luce naturale e luce artificiale. Colore e salute: il linguaggio del
colore, colori fondamentali e colori complementari. Le combinazioni dei colori. Tutte le virtù dell'arcobaleno:
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effetti sul corpo ed emozionali. Il colore dell'anima: collegamento analogico colore-chakra.
UTILIZZO PRATICO DELLA CROMOTERAPIA - I metodi più antichi. Cromoterapia e visualizzazione: respirare i colori. Utilizzo curativo di suoni e colori in abbinamento. Acqua polarizzata. Cibi colorati.
Tessuti. elementi teorico-pratici di cromopuntura.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 9.30/18.00; domenica, ore 9.30/16.00.
Occorrente necessario: abbigliamento comodo e materiale per appunti.
Costi: 280,00 euro.
Materiale didattico incluso: realizzato dall'insegnante, il VIDEOCORSO DI CROMOTERAPIA (Edizioni
ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato e quadrante cromoterapico a colori, indispensabile per
la diagnosi e la scelta del colore terapeutico idoneo.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA

il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, SABATO 25 GIUGNO
22

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
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- 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: testa, viso; spalle, collo, arto superiore, torace, addome, 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
INSEGNANTE: Tatiana Del Bello, esperta in tecniche estetiche e del massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/18.30
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220 euro
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in INFANT MASSAGE:
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da Tatiana Del Bello

A Roma, DOMENICA 26 GIUGNO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se
in maniera grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto
con l'elemento spirituale intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
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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.

24

NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L'importanza della regolazione diaframmatica
- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
INSEGNANTE: Tatiana Del Bello, esperta in tecniche estetiche e del massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica, ore 9.30/18.30
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 formazione in LINFODRENAGGIO
Condotto da Giancarlo Murgia

A ROMA 25/26 GIUGNO

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 digeren-
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te; 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 UTILI
Orari di massima: sabato ore 9.30/17.00; domenica ore 9.00/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande,una
coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
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).
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
MASSAGGIO MIO - FASCIALE

TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA
E DELLE DISFUZIONI MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE

25

Condotto da Bruno Brosio

A ROMA, 25/26 GIUGNO & 9/10 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.
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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

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

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
Indicazioni e Controindicazioni dei Pompages
Applicazione della Metodica nei disturbi muscoloscheletrici
Patologie Ortopediche, reumatologiche e degenerative
Proiezione Lucidi
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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
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

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
Pompages delle articolazioni Sacro-Iliache
Pompages lombare

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 euro e da 200,00 euro.
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CORSO DI TECNICHE
ARTICOLARI ARMONICHE

Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, 25/26 GIUGNO

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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI RADIONICA

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

A ROMA, 2/3 LUGLIO

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
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Memoria Universale o Coscienza Cosmica - in altre parole: al Tutto.
Possiamo paragonare questo "TUTTO" ad un'enorme, infinita libreria che contiene il sapere di ogni luogo e
di ogni tempo.
L'uomo, da sempre, ha cercato di trovare validi strumenti per accedere a questo sapere, poiché le sensazioni di armonia che scaturiscono dalla bellezza delle forme e dei suoni gli fecero pensare che potessero essere
utilizzate come mezzi di conoscenza.
È importante notare che ciò avvenne presso moltissimi popoli distanti tra loro come cultura ed utilizzando
metodi diversi, ma con il desiderio comune di raggiungere lo stesso fine.
Questi concetti si sono evoluti nel tempo integrandosi man mano con le nuove scoperte della scienza, senza
però mai perdere totalmente quell'alone di mistero che le accomuna tuttora con studi esoterici piuttosto che
scientifici.
Niente di più sbagliato, visto che proprio la fisica quantistica ci parla di microparticelle in movimento, ed
anche se la scienza ufficiale ci dice che ogni oggetto, ogni essere vivente emettono delle vibrazioni e sono
quindi in costante e perenne movimento, riesce piuttosto difficile ammettere che tutto ciò che ci circonda
vibri, perché non siamo in grado di vedere direttamente questo fenomeno.
Radiestesia significa "sensibilità alle radiazioni" e le radiazioni sono anch'esse di carattere vibratorio.
Viviamo in un mare di radiazioni da noi non percepite, che sono emanate ed assorbite da cose ed esseri umani:
per captarle, ed utilizzarle a nostro vantaggio, possiamo utilizzare validi strumenti, senza mai scordarci che è
però l'uomo il più completo strumento di ricerca, e che tutti gli altri sono soltanto dei supporti che facilitano la
concentrazione dell'attenzione, vale a dire dell'energia mentale, per raggiungere lo scopo prefissato.
Se la Radiestesia studia le irradiazioni emanate da tutto ciò che ci circonda e ci insegna ad utilizzare strumenti con cui possiamo intercettare tali vibrazioni (es, il pendolo), la Radionica è l'applicazione 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.
28

Seguendo ed applicando seriamente e coscienziosamente le regole teoriche e pratiche divulgate in
questo particolarissimo corso, tanto gelosamente custodite di solito, lo studente acquisisce dei mezzi
operativi estremamente potenti e raffinati, che gli schiuderanno un universo di conoscenza e di
potere ai limiti del miracoloso…
NEL PROGRAMMA
- conoscenza e uso degli strumenti radiestesici:
detectore tattile
pendolo
biotensore

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

- la Radionica: cos'è, a cosa serve

- Biometro di Bovis

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

- Geopatie: rilevamento e neutralizzazione

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

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

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

- Feng Shui, ovvero "l'arte di disporre lo spazio"

- animali - totem secondo la tradizione sciamanica e
loro utilizzo terapeutico

- utilizzo pratico dei circuiti, e come operare una
scelta ottimale degli stessi
- conoscenza ed utilizzo dei rimedi naturali:
floriterapici
colori
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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.
______________________________________________________________________________________________

Corsi di REIKI di 1 ° e 2 ° livello

Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da Giancarlo Tarozzi &/o Maria Rosa Greco

A ROMA, 2/3 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 attiva-
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mente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado, Ha pubblicato tre opere
sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki,
Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia all'Anima", tutti pubblicati
dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico Conduttore di One Experience© in
Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente dell'Associazione Pachamama.
(www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO - Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di
articoli e saggi sul rapporto tra psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. Lavora da tempo per
introdurre anche in Italia un approccio terapeutico aperto all'integrazione con metodi provenienti dalle culture tradizionali, e utilizzando anche nella pratica psicoterapeutica le tecniche che ha appreso durante i suoi
viaggi. Conduttrice della One Experience©, abilitata da Giancarlo Tarozzi.
Cura costantemente il contatto con i suoi lettori nel blog http://www.sessualmente.blogspot.com
INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
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ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato, ore 15.00/19.00; domenica, ore 10.00/14.00
Orario dei corsi di 2° livello: sabato, ore 10.00/13.00; domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: Sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione in MASSAGGIO
EMOZIONALE ANTISTRESS

Tecnica Californiana

Condotto da Duilio La Tegola

A ROMA, 2/3 LUGLIO

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
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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
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 indispensabile: asciugamano, lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Costo del corso: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata, a cura del docente.
______________________________________________________________________________________________

Corso progredito di
UTILIZZO DEL TEST MUSCOLARE
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, 2/3 LUGLIO

Saper valutare la forza, la funzione, quali e quanti sono i muscoli che compongono il nostro corpo è molto
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importante per ogni individuo che decide di lavorare in questo campo e che utilizza l'arte terapeutica manuale come promozione del benessere.
In questo stage si apprenderanno i vari esami di ogni muscolo del corpo con i relativi test annessi: è un corso
molto importante che offre una conoscenza ampia e utile per il proprio lavoro in quanto, oltre alla conoscenza anatomo-fisiologica del sistema muscolo-scheletrico, l'operatore sarà in grado di poter condurre una diagnosi funzionale del cliente-paziente, e ciò è sicuramente qualificante per la propria professionalità, oltre ad
ampliare le proprie capacità e il personale campo delle possibilità di applicazione.
PROGRAMMA
Spiegazione teorica sul sistema muscolare
Esame dei muscoli collo - tronco - arti inferiori e superiori
Esame per bambini e neonati
Spiegazione muscoli innervati dai nervi cranici con valutazione e pratica
test per il controllo della stazione eretta
Verifica finale
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 9.30/16.00 inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo, costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 220 euro
______________________________________________________________________________________________
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Corso di formazione in
MASSAGGIO HAWAIANO

Lomi Lomi Nui

Condotto da Duilio La Tegola

A ROMA, 2/3 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
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l'operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno l'impressione di essere
in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l'equilibrio nelle regioni più profonde della
persona. Secondo la credenza Hawaiana, l'energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la nostra presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa
ci accade nella vita. Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste tensioni direttamente con le manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.
È massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero, a
seconda delle tensioni che l'operatore incontra durante il lavoro.
Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.
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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.
PROGRAMMA DEL CORSO
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 - Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga
Massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
Si è formato direttamente presso il tempio Buddhista Wat-Po di Bangkok, allievo di Suchart Wong-uraprasert
e Kunlaya Tongto, ha continuato la formazione in varie scuole Thailandesi e Indonesiane apprendendo tecniche relative a numerosi massaggi orientali, creando così un particolare massaggio di fusione fra i vari stili.
Ha studiato in Svizzera presso il centro Hawaiano Aloha Spirit la filosofia Huna e le tecniche di guarigione
degli sciamani Hawaiani Kahuna, diventando insegnante di Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui.
Ha studiato Massaggio Californiano in Norvegia presso il Juvente Istitute.
Ha al suo attivo una lunga formazione all'estero, soprattutto nei paese scandinavi, di tecniche di comunicazione e di percezione sensoriale attiva, basate sulla pratica e il gioco e che da anni inserisce in particolari
corsi di sviluppo sensoriale e nei corsi di massaggio.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/ 17.30; domenica 9.00/17.00
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

Corso di formazione in
POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, 9/10 LUGLIO

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 assetto posturale scorretto.
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.
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NEL PROGRAMMA
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"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
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

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
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

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.
COSTO: 280 euro

Cerchiamo nuovi spazi a Roma (palestre, hotel, associazioni…)
per i nostri corsi, nel periodo ottobre 2011-giugno 2012:
se avete dei posti da indicarci o suggerimenti da darci,
preferibilmente in zone ben collegate,
per favore prendete contatto con noi, grazie.
Tel. 349 6539246, oppure: isu.informa@yahoo.it
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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
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dovranno 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 6 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
36

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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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 6 al 12 agosto, a
Pesaro, un supercorso, o
meglio: un appassionante
viaggio, condotto da
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SEZIONE

SPECIALE

E S TAT E

ESTATICA

L ' A L T R A

V A C A N Z A

2 0 1 1

GLI STAGE RESIDENZIALI ESTIVI DELL'ISU, DAL 6 AL 12 AGOSTO,
OASI SAN NICOLA DI PESARO (COSTA ADRIATICA)
PERIODO: DA SABATO 6 A VENERDI 12 AGOSTO, A PESARO
KARMA & REINCARNAZIONE: ALLA RICERCA DELLE VITE PASSATE
Stage esperenziale condotto da MANUELA POMPAS
VERSO L'ILLUMINAZIONE - CORSO DI SVILUPPO DELLE FACOLTÀ PSICHICHE
Stage esperenziale condotto da MANUELA POMPAS
Attenzione: dei due stages partirà quello più richiesto.
VIA LA CICCIA! - DA BRUCO A FARFALLA: DIMAGRIRE SENZA DIETA
Stage esperenziale condotto da DORIANA DELLEPIANE
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OLODANZA
Corso di formazione per olodancers condotto da ROMANO SARTORI
YOGATERAPIA
Corso di formazione condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
MASSAGGIO SPORTIVO & RIABILITATIVO
Corso di formazione condotto da BRUNO BROSIO
MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE
Corso di formazione condotto da FABRIZIO SARRACINO
TECNICHE DEL MASSAGGIO: LINFODRENAGGIO + MASSAGGIO CALIFORNIANO
Corso di formazione condotto da DORIANA DELLEPIANE
SHIATSU (Livello "basic")
Corso di formazione ondotto da CLAUDIA COCCA
MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH, dal 9 al 12 AGOSTO
Corso di formazione condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA
N.B. - Tutti i corsi di formazione per operatori prevedono il rilascio di un attestato come
"operatore" a titolo di certificazione, in relazione alla formazione avvenuta.
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FILOSOFIA DEGLI STAGE RESIDENZIALI

I CORSI RESIDENZIALI sono un capitolo a sé tra le tante attività promosse dall'ISU, poiché consentono
l'opportunità di un maggiore e più coinvolgente contatto con gli insegnanti e le materie che essi professano,
e con il resto del gruppo.
Condividere dei giorni assieme, in un lavoro di ricerca comune, è una delle esperienze umane e di crescita
più belle, commoventi ed arricchenti per chi partecipa ad un gruppo esperienziale, una cosa che va molto aldilà di un ordinario "corso", generalmente inframezzato con gli "spezzoni" della vita ordinaria e i viaggi di andata-ritorno fra casa e sede del corso - situazioni che disperdono energia e concentrazione.
Ecco perché periodicamente, e non soltanto d'estate, vi facciamo alcune proposte da vivere e da partecipare intensamente, come soltanto in uno stage residenziale può essere fatto, concretamente.

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.
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 25 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 oppure c/c postale, vi saranno date direttamente per telefono.
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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.
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).

INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
NELL'ORARIO 9.30 / 13.00, 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"
KARMA & REINCARNAZIONE - ALLA RICERCA DELLE VITE PASSATE
PROGRAMMA "B"
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 sabato 6 AGOSTO al pranzo (incluso) di giovedì 11 agosto.
OCCORRENTE DA PORTARE: abbigliamento comodo; tappetino e plaid; materiale per appunti; neces-
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sario 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
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.
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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.
PERIODO DI SVOLGIMENTO:
dalle 18.00 di sabato 6 AGOSTO al pranzo (incluso) di giovedì 11 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.
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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." Manuela Pompas
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (5 giorni)
CON PENSIONE COMPLETA: 735,00 euro,
COME CORSISTA ESTERNO: 410,00 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.
Per eventuale richiesta di CAMERA SINGOLA è prevista una maggiorazione.
______________________________________________________________________________________________

DA BRUCO A FARFALLA:
DIMAGRIRE SENZA DIETE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO da sabato 6 a venerdì 12 AGOSTO
Questo seminario è stato pensato e creato per chi desideri affrontare un cambiamento sostanziale nei confronti delle proprie abitudini alimentari errate. La condivisione del proprio vissuto, dei pensieri ed emozioni,
sostiene nel processo di riorganizzazione del rapporto col cibo: il gruppo diventa punto di riferimento attivo
per iniziare e, soprattutto, per portare a termine un percorso di cambiamento definitivo delle proprie
abitudini alimentari scorrette.
SE HAI PROBLEMI DI PESO, SCEGLI! VUOI CONTINUARE AD AVERNE CONTINUANDO A
SALTARE DA UNA DIETA ALL'ALTRA, O VUOI FINALMENTE DECIDERE CHE IL TUO PESO
È UNA SCELTA, E NON L'ENNESIMA DIETA?
A CHI È RIVOLTO IL CORSO?
- A chi abbia affrontato una o più volte una dieta, a chi lo sta facendo e a chi abbia deciso di conquistare e
consolidare abitudini alimentari più corrette e uno stile di vita appagante.
- A tutti coloro che vogliano scoprire l'immagine positiva di se stessi, sviluppando una responsabilità personale costruttiva.
- A chi desideri accrescere l'autostima e le capacità assertive, per evitare di ricadere nei soliti schemi insoddisfacenti.
- A tutti coloro che abbisognino di sostegno per affrontare il cambiamento di modelli e, una volta conseguiti i
risultati voluti, per continuare a sostenere uno stile di vita positivo e un'alimentazione adeguata.
OBIETTIVI DEL LAVORO DI GRUPPO:
- Definire il proprio obiettivo
- sviluppare una responsabilità individuale costruttiva ed incentivare la motivazione volta al raggiungimento
dell'obiettivo prefissato
- aumentare l'autostima e le capacità assertive, le capacità di gestione dei conflitti e dello stress in concomi-

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

41

jasmin

e

GIUGNO - AGOSTO 2011

tanza al cambiamento delle proprie abitudini
COSA FACCIAMO INSIEME
IMPAREREMO A:
- bilanciare l'alimentazione, a capire cosa è meglio per noi in termini di scelta del cibo, e con quali modalità
- Sviluppare atteggiamenti attivi e propositivi, stimolando le capacità di scelta
- Ottenere una visione realistica di sé e dell'ambiente sociale in cui ci si trova ad operare, in modo da poter
meglio affrontare la gestione dei rapporti interpersonali, con la riduzione al minimo della conflittualità dovuta a fattori soggettivi.
- agevolare l'autoconoscenza di se stessi attraverso la consapevolezza e lo sviluppo ottimale delle risorse personali, per migliorare il proprio stile di vita in maniera più soddisfacente e creativa.
- affrontare e risolvere problemi interpersonali limitati e specifici all'area del conflitto.
- sostenerci in caso di ambivalenza, stress, scelte e decisioni difficili da compiere (difficoltà); cercare la soluzione di problemi specifici.
- promuovere la crescita e lo sviluppo della personalità, potenziare capacità e risorse presenti e latenti.
- imparare a riconoscere e gestire le proprie emozioni e percezioni inerenti a conflitti interni/esterni.
E, SOPRATTUTTO…
- UTILIZZARE I MOMENTI DI CAMBIAMENTO E DI CRISI COME OPPORTUNITÀ DI CRESCITA.
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LAVOREREMO CON:
- tecniche di self empowerment e problem solving
- Ascolto attivo
- Visualizzazione creativa
- addestramento con tecniche di PNL e strategie di coaching volte al cambiamento e al potenziamento delle
risorse personali
- tecniche di identità corporea e gestione delle emozioni
COSA PORTARE:
- abbigliamento comodo
- materiale per appunti
- foto personali
- un oggetto particolarmente caro (emozionalmente rappresentativo)
L'INSEGNANTE: Doriana Dellepiane è una formatrice e counselor diplomata ASPIC, con precedente
formazione in PNL e insegnante di psicocibernetica e visualizzazione creativa. Autrice di numerose opere
dedicate al benessere e alle tematiche esoteriche (pubblicate dalle Edizioni ISU), opera come consulente alimentare a Genova.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE IN CAMERA DOPPIA (5 giorni)
CON PENSIONE COMPLETA: 735,00 euro,
COME CORSISTA ESTERNO: 410,00 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.
Per eventuale richiesta di CAMERA SINGOLA è prevista una maggiorazione.
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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 sabato 6 a venerdì 12 AGOSTO
CHE COS'È L'OLODANZA
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia e di evoluzione personale
attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della meditazione.
L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività,
la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia vitale diventa fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l'anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un'espressività
più o meno dinamica, riscoprendo, in stato di coscienza ampliata, l'appartenenza di ogni individuo a contesti
sempre più ampi (il gruppo, l'umanità, la natura, il cosmo). L'aspetto fusionale non nega però la creatività
personale: anzi, quanto più si va "oltre" se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre la libertà,
raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi.
Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare
aspetti problematici della vita personale.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica,
respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
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A CHI SERVE
A chi vuole migliorare:
- lo stato energetico del corpo e la salute
- il benessere e il piacere di vivere
- la sensibilità artistica e le capacità espressive
- l'empatia con gli altri
- l'esperienza dello stato meditativo
A chi vuole, se necessario, superare:
- stati di stanchezza e demotivazione
- situazioni di stress psicofisico
- difficoltà di comunicazione
- disorientamento esistenziale
VERRANNO APPRESE TECNICHE E SPERIMENTATE SITUAZIONI PER:
- liberare ed ampliare il respiro
- sbloccare e stimolare l'energia vitale e la scioltezza del movimento e della voce (esercizi energetici con
immagini)
- usare il ritmo e la spontaneità come apertura al mondo dell'energia pura
- attingere nel profondo alle proprie qualità emozionali: forza, serenità, dolcezza, passione, allegria e creatività (auto-ascolto e mobilizzazione emozionale)
- canalizzare queste qualità in una piena espressione e danzarle sulla base di musiche bellissime, anche con
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)
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- alleggerire i pesi e allargare i limiti della vita, intuendo soluzioni ai problemi (percezioni spontanee, libera
condivisione in gruppo)
- trovare un centro di stabilità e serenità personale (sensibilizzazione meditativa)
- ... ri-diventare naturali.
PROGRAMMA DELLA FORMAZIONE
Esiste anche un corso di formazione in Olodanza, il quale comprende 39 giornate (di sette ore ognuna), per
un totale di 78 lezioni, per coloro che desiderano approfondire per poi insegnare, divenendo così dei provetti Master Olodancers!
Le giornate e le lezioni frequentate in questo stage possono dunque essere anche considerate come facenti
parte della formazione. Tuttavia, pur facendo parte del CORSO DI FORMAZIONE, un singolo stage residenziale può essere frequentato come esperienza a se stante.
L'insegnamento ha un carattere soprattutto esperienziale, ma il significato della disciplina ed ogni esercizio
saranno sempre approfonditi concettualmente durante le sessioni.
Per avere maggiori dettagli sull'iter formativo in Olodanza, potete contattare la nostra segreteria.
N.B.: L'esperienza acquisita negli stage consentirà di esercitarsi nella conduzione di
gruppi, relativamente alle lezioni effettivamente apprese: non è necessario, dunque,
attendere la fine della formazione per poter insegnare (molti nostri corsisti ga conducono corsi di Olodanza nella loro città e altrove)!
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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.
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RIEPILOGO 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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN YOGATERAPIA
Condotto da Marilena Capuzzimati
STAGE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ESTIVO,

DA SABATO 6 A VENERDÌ 12 AGOSTO, presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
Perché "YOGATERAPIA"…
La pratica dello yoga va diffondendosi di anno in anno sempre di più, grazie agli ormai certificati benefici che
esso procura in coloro che lo praticano seriamente.
Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa, finalizzato alla terapia fisica e mentale.
In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da
questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la finalità della maggior parte di coloro
che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e il benessere.
Il corso di Yogaterapia nasce, dunque, con l'intento di colmare tale lacuna e fornire così un'ulteriore abilitazione a chi già insegna le tecniche di yoga e, più in generale, del benessere psicofisico.
FINALITÀ
Obiettivi del corso sono:
- Fornire all'allievo la conoscenza dell'aspetto terapeutico dell'antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata
dai principi dell'Ayurveda.
- Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e malattia.
- Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
Questo corso è particolarmente consigliato ai praticanti come agli insegnanti di Yoga (che vogliano ulteriormente specializzarsi), Pilates, Stretching, Ginnastica Correttiva e altre discipline e terapie psicocorporee in genere.
Si specifica che il presente programma è utile, oltre che come percorso di formazione
personale, per tutti coloro che desiderano conoscere meglio ed approfondire lo Yoga, e
fare l'esperienza di una pratica intensiva e concentrata della durata di una settimana.
PROGRAMMA di YOGATERAPIA
TEORIA
Yoga Cikitsha: origini e cenni storici; I testi antichi; L'uso del sanscrito; Il metodo di cura secondo lo Yoga;
Yoga terapeutico e medicina convenzionale; Studi scientifici, prove e casistiche; Il futuro dello Yoga come
medicina; Scuole e stili di Yoga; Tecniche di osservazione e valutazione; Yoga e Ayurveda: loro connessioni;
Viroga: il concetto di salute; Duhka: il disagio; Le patologie più comuni; Anatomia, fisiologia e clinica medica;
Anatomia e fisiologia sottile comparata; I 5 involucri (kosha); La teoria dei panchamahabhuta (i 5 elementi);
Il Prana e i Vayu; I 3 guna; I 3 dosha; Tapas e Ojas; Gli shat karman ( le 6 azioni purificatrici yogiche); I pancha karman( le purificazioni ayurvediche).
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PRATICA GENERALE
Asana; Pranayama; Bhanda; Kriya; Mudra; Yantra; Mantra; Drsti e trataka; Sequenze per sviluppare tapas;
Sequenze per lo sviluppo di: Prana, Samana, Vyana, Uddyana e Apana Vayu; Sequenze per il riequilibrio di:
Vata, Pitta e Kapha.
PRATICA SPECIFICA PER APPARATI E ORGANI
Disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea).
Disturbi del l'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica).
Disturbi dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica, sindrome del colon irritabile).
Disturbi dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori).
Disturbi del sistema osteo-muscolare (artrosi,artrite, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie).
Disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose, amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea).
Disturbi della vista.
Il corso include lezioni di anatomia e fisiologia.
GIORNATA-TIPO:
Ore 8,00 colazione; 9.30 LEZIONE; 13.00 pranzo e relax; 16,00 LEZIONE; 20.00 cena e relax
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L'INSEGNANTE Marilena Capuzzimati, Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche,
da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in massaggio ayurvedico. Insegna presso la Scuola Asia
Darshana di Roma, della quale è direttore didattico, e presso l'ISU e l'UPTER. Svolge attività di ricercatrice
e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati. Partecipa agli obiettivi di
sviluppo economico e sociale dell'O.N.U. per il settore salute. È l'ideatrice di Terra d'Incanto, manifestazione
dedicata alla Medicine Tradizionali d'Oriente che vanta, ad ogni nuova edizione, la presenza dei più noti
esperti del settore di fama internazionale. È autrice presso le Edizioni ISU dei seguenti videocorsi (DVD con
manuale allegato): Videocorso di Yoga del Respiro, Videocorso di Yoga per la Colonna Vertebrale e Videocorso
di Yogaterapia.
INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: dalle ore 16,00 del 6 agosto alle ore 15,00 del 12 agosto.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per
appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: alcuni videocorsi con manuali illustrati.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO:
600,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, il relativo materiale didattico, 6 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.
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CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO
SPORTIVO & RIABILITATIVO
Condotto da BRUNO BROSIO
STAGE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ESTIVO,

DA SABATO 6 A VENERDÌ 12 AGOSTO, Presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
Il corso di MASSAGGIO SPORTIVO-RIABILITATIVO è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio.
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1a PARTE, DUE GIORNATE - MASSAGGIO GENERALE DI BASE
& PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
2a PARTE, DUE GIORNATE - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
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3a PARTE, DUE GIORNATE - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI
TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
IL CONDUTTORE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia, osteopata e posturologo, nonché specialista
in facilitazioni neuromuscolari progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 18.00 di sabato 6 al dopopranzo di venerdì 12 agosto.
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 10.00/12.30 - 16.00/19.30.
OCCORRENTE DA PORTARE: abbigliamento comodo e informale. Costume da bagno. Lenzuolino o telo
da mare. Materiale per appunti.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

jasmin

e

GIUGNO - AGOSTO 2011

ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
CERTIFICATO: si rilascia certificato ad uso professionale.
Se vi è possibile, e se lo avete, portate con voi il vostro lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
990,00euro
COME CORSISTA ESTERNO:
600,00 euro (solo il corso, no pasti e alloggio)
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, il relativo materiale didattico, 6 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.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN MASSAGGIO
TRADIZIONALE THAILANDESE
Condotto da FABRIZIO SARRACINO
STAGE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ESTIVO,

DA SABATO 6 A VENERDÌ 12 AGOSTO, presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
48

Il THAI MASSAGE o, in lingua thailandese: "NUAL THAI PHAMBORAN", è una metodologia di massaggio praticamente sconosciuta ai più in quanto fino a pochi anni fa veniva praticato esclusivamente nei
templi buddhisti thailandesi. Vecchio di millenni, le sue origini sembrano risiedere nell'antica cultura indiana. Il massaggio thay comprende una serie ben calibrata di pressioni, allungamenti muscolari, impastamenti dei tessuti molli dello strato connettivo e miofasciale, mobilizzazioni delle articolazioni. Stimolando tramite la digitopressione i "sen", i canali energetici, si possono eliminare o regolare eventuali blocchi energetici
sul corpo e su gli organi interni. Il massaggio thay consente una riattivazione di tutti i sistemi anatomo-funzionali, sollecita il sistema immunitario, induce calma e allevia i dolori.
NEL PROGRAMMA:
Introduzione e Principi di Base; Indicazioni e Controindicazioni; Teoria dei 10 Sen; Tecniche del Massaggio
Thai Nelle Varie Posizioni: Anteriore, Decubito Laterale, Posteriore, Seduta; Tecniche di Riattivazione dei
Sistemi Vascolare, Osteo-Articolare, Ormonale, Muscolare, Neuromuscolare, Psicomotorio e Bioenergetico; le
Regole del Buon Massaggiatore
L'INSEGNANTE - Fabrizio Sarracino, specialista in Shiatsu, diplomato presso "the School of healing
arts" in San Diego California (USA) ed insegnante di Massaggio Ayurvedico. Appassionato cultore dell'estremo oriente ove si è recato diverse volte, e in particolar modo ha studiato il thay massage presso l'ospedale
"Foundation of Shivago Komarpaj" in Tailandia.
È autore del "VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE" (Edizioni ISU).
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di sabato 6 al dopopranzo di venerdì 12 agosto.
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.30.
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, un plaid e materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
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MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO TRADIZIONALE THAILANDESE
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO:
600,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il
periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI SHIATSU ESTIVO
CORSO DI BASE PER PRINCIPIANTI, PER APPRENDERE UN TRATTAMENTO COMPLETO E GLOBALE DEL CORPO
Condotto da CLAUDIA COCCA
STAGE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ESTIVO,

DA SABATO 6 A VENERDÌ 12 AGOSTO, presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
COS'È LO SHIATSU?
Lo Shiatsu è una forma di cura naturale che risale ai più antichi metodi di guarigione conosciuti dall'umanità.
Questa metodica nasce dalle antiche tecniche popolari del massaggio cinese: del Tui - Na (pressare - sostenere) e dell'An - Mo (premere - strofinare), che nei secoli si fusero e vennero adottate nel 1600 da monaci buddisti giapponesi con il nome di An - Ma (equilibrio - profondo - superficiale). Dopo il 1868 alcuni esperti giapponesi valorizzarono in particolare la pressione pura dell'addome (An - Puku), affiancandola alla filosofia
Zen e dando così vita allo Shiatsu moderno.
Nella medicina orientale ogni malattia, disordine e sintomi vari sono originati da uno squilibrio di fondo nel
sistema energetico della persona. Questo vale non solo per i problemi fisici, ma anche per quelli emotivi e
mentali. Lo Shiatsu agisce sul movimento dell'energia, denominato "Ki" o "Chi", che circola in determinati
canali o meridiani ed in determinate parti del corpo per regolare 1'energia che fluisce verso organi, ghiandole, muscoli, nervi e sangue. Il praticante può far uso di tecniche di stiramento, massaggio ed assestamento
strutturale, per ristabilire l'armonia all'interno del sistema energetico.
La qualità del contatto è l'essenza dello Shiatsu: una mano che dà sostegno in momenti di stress favorisce
sempre la guarigione. Attraverso l'uso appropriato del tatto e della pressione, il praticante esperto di shiatsu è in grado di riattivare il meccanismo di guarigione naturale del paziente, e ciò produrrà un elevato senso
di benessere in corpo, mente e spirito.
LE FINALITÀ DEL CORSO
Questo corso offre l'opportunità di conoscere un metodo semplice ed efficace per apprendere i principi e le
tecniche fondamentali dello Shiatsu.
Ogni partecipante acquisirà ampia visione dello spirito e delle tecniche fondamentali dello Shiatsu, le quali
rappresentano anche una introduzione alla medicina orientale.
Si imparerà come effettuare in trattamento completo e si renderà conto che ognuno di noi ha la possibilità di
condividere con gli altri la gioia di questo scambio di energia.
L'accento posto sullo sviluppo personale e sul miglioramento della salute, rendono il corso adatto a tutti,
anche a chi non vuole intraprendere una formazione di tipo "professionale".
NEL PROGRAMMA
- preparazione psico-fisica dell'operatore: tecniche respiratorie e di meditazione, stretching dei meridiani
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energetici.
- digito pressione e pressione palmare
- utilizzo di Hara (addome) nel trattamento
- trattamento nelle tre posizioni: prona, supina, laterale
- trattamento dell'addome
- lavoro di sensibilizzazione di zone "piene" e "vuote"
- trattamento per lombalgia
- trattamento per cervicalgia
- trattamento per mal di testa
- trattamento per stipsi
- principi base di Medicina Tradizionale Cinese
- percorso dei meridiani
L'INSEGNANTE - Claudia Cocca, dopo aver conseguito il diploma di laurea in educazione. fisica presso l' ISEF di Roma, si avvicina alle arti psicofisiche orientali ed ai metodi di cura bio.naturale, divenendo così
via via esperta, operatrice ed insegnante di numerose discipline, fra le quali: ginnastica dolce, rieducazione
posturale, shiatsu, tui na, floriterapia, yoga e tai chi chuan.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di sabato 6 al dopopranzo di venerdì 12 agosto.
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.30.
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, un plaid e materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata.
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ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO:
600,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il
periodo associativo è scaduto.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN TECNICHE
DEL MASSAGGIO
Condotto da DORIANA DELLEPIANE
STAGE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ESTIVO,

DA SABATO 6 A VENERDÌ 12 AGOSTO, presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
Un corso di formazione, teorico e pratico, per coloro che aspirano a divenire operatori qualificati: il LINFODRENAGGIO VODDER e il MASSAGGIO CALIFORNIANO sono le
tematiche principali sulle quali è imperniato questo corso.
Apprendere il massaggio significa imparare delle tecniche indispensabili per scoprire,
conoscere, rilassare, tonificare e far rifiorire l'organismo psicofisico.
Il presente corso di formazione intensiva nel massaggio si concentra su due tecniche basilari in tutta la sto-
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ria del massaggio occidentale: il LINFODRENAGGIO MANUALE VODDER e il MASSAGGIO CALIFORNIANO,
due metodiche apprezzatissime ovunque per la loro alta efficacia in numerose problematiche relative al
benessere, al relax e all'estetica.
Il corso è aperto sia ai principianti assoluti sia a coloro che, già operatori, desiderano apprendere queste due
fondamentali modalità di azione.
LINFODRENAGGIO VODDER
Il corso di Linfodrenaggio Vodder si ispira integralmente al metodo originale elaborato dal dott. E. Vodder,
metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da oltre 70 anni per il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero: tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che avviene attraverso una ripresa della
ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di
filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei
tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio idrico a
livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto operatore-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite
e alle cure dimagranti.
In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia, nei decorsi post-operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e
viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
MASSAGGIO CALIFORNIANO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente.
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…
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 dige-
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stione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
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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 Hot Stone
Massage, Tibetan Massage, Massaggio Californiano e l'inimitabile Devamassaggio…).
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice dei seguenti titoli: VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE e PIETRE SULLA PELLE - MANUALE
DI STONE THERAPY e di diverse altre opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro
catalogo editoriale.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di sabato 6 al dopopranzo di venerdì 12 agosto.
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.30.
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, costume da bagno, lenzuolino o telo da mare e materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due videocorsi corredati di fascicolo illustrato.
Se vi è possibile, e se lo avete, portate con voi il vostro lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
990,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO:
600,00 euro
(solo il corso, no pasti e alloggio)
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il
periodo associativo è scaduto.
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CORSO DI MASSAGGIO
CON I FIORI DI BACH

Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA
STAGE DI FORMAZIONE RESIDENZIALE ESTIVO,

DA MARTEDI 9 A VENERDÌ 12 AGOSTO, presso l'"OASI SAN NICOLA" di PESARO
Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di veicolare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto al livelli più profondi del corpo, attraverso una
manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo tipo tipo di massaggio agisce sia a livello fisico che a livello
psico-emotivo: i due effetti si integrano e si completano a vicenda. I fiori di Bach, infatti, scelti nel modo giusto e secondo le specifiche esigenze, potenziano l'azione fisica del massaggio, aggiungendo la loro capacità
emozionale per un più sano equilibrio interiore.
La sinergia tra massaggio e fiori di Bach è molto interessante: oltre a tonificare e rendere più elastiche le
articolazioni, a stimolare la circolazione sanguigna e quella linfatica, é favorita la simbiosi tra corpo e spirito, liberando dallo stress e favorendo sensazioni di appagamento e di benessere.
È un massaggio estremamente dolce e naturale, con i suoi sfioramenti e dolci stiramenti, per permettere ai
fiori di Bach di essere lentamente assorbiti dal corpo, che ne trae subito dei benefici a livello emozionale.
Il massaggio con i fiori di Bach é particolarmente indicato per aiutare l'individuo in casi di ansia, insonnia,
astenia e momenti di depressione ed in tutti quei casi in cui si sente il bisogno di una maggiore chiarezza con
se stessi.
Il percorso formativo prevede l'insegnamento di una serie di tecniche di massaggio, ispirate anche all'ayurveda e alle tecniche riflessogene, lo studio approfondito dei fiori di Bach e loro applicazione, la percezione
empatica delle emozioni e di come esse risuonano nella persona.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso secondo aspetti più psicologici, attraverso gli insegnamenti e la
filosofia di un grande maestro come Edward Bach.
PROGRAMMA del MASSAGGIO AI FIORI DI BACH
9 AGOSTO, POMERIGGIO:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach;
l'esplorazione degli stati d'animo e delle emozioni; classificazione dei fiori di Bach
Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
10 AGOSTO, MATTINA:
Teoria
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale
ed occidentale; i 7 diritti dell'uomo; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
10 AGOSTO, POMERIGGIO:
Teoria
Applicazione locale dei fiori di Bach - classificazione dei fiori di Bach secondo il dott. Kramer;
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il principio transpersonale; le mappe di Kramer
Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
11 AGOSTO:
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima
scelta dei fiori; Il doppio questionario
Pratica
Posizione prona - massaggio della schiena
12 AGOSTO, MATTINA:
Pratica
Massaggio Unificato
IL DOCENTE - Massimiliano Della Rocca, ingegnere elettronico, ha una lunga e complessa formazione nel settore olistico: è operatore in numerose tecniche del massaggio orientali ed occidentali, riflessologo, naturopata e counselor psicosomatico nonché esperto di alimentazione e dietetica. Specialista in
Diagnosi Bioelettronica con il metodo Vialtest per l'indagine sulle intolleranze alimentari e in Floriterapia di
Bach secondo le Nuove terapie di Dietmar Kramer.
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INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.00 di martedì 9 al dopopranzo di sabato 12 agosto.
ORARI GIORNALIERI (teoria & pratica): ore 9.30/12.30 - 16.00/19.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: costume da bagno, lenzuolo o telo da mare, abbigliamento comodo,
materiale per appunti.
ALIMENTAZIONE: su richiesta, possibilità di dieta vegetariana o "tradizionale": da specificarsi all'atto
della prenotazione.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa didattica illustrata..
Se vi è possibile, e se lo avete, portate con voi il vostro lettino da massaggio.
ALLOGGI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE (PENSIONE COMPLETA INCLUSA)
CAMERA DOPPIA:
560,00 euro
COME CORSISTA ESTERNO (solo il corso, no pasti e alloggio):
360,00 euro
LA QUOTA INCLUDE: il corso completo, materiale didattico attinente al corso scelto, 3 giorni di pensione completa (in camera doppia). Per la camera singola è prevista una maggiorazione.
Aggiungere 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui il
periodo associativo è scaduto.
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CORSI DI FORMAZIONE
IN MARKETING E COMUNICAZIONE
Coloro che ci seguono con più dedizione e regolarità, avranno sicuramente notato che, da qualche tempo,
campeggia nel sito dell'ISU una nuova "sezione" dedicata niente di meno che a dei corsi di formazione riferentesi di marketing e comunicazione - qualcosa che certamente appare distante dal taglio umanistico delle
attività dell'ISU.
Queste attività stanno nascendo per offrire un migliore sostegno professionale a coloro che vogliono proporsi nel mondo del lavoro come "operatori del benessere" - valga per lo yoga, come per il massaggio e le altre
ormai numerose "discipline di settore", un settore ancora in piena crescita, nonostante la "crisi".
Infatti, come accade per tutti i "mercati" in espansione, a poco a poco si genera un'offerta sempre maggiore,
che aumenta la competitività e la necessità di ritagliarsi uno spazio fra gli altri, definendo poco a poco un
mondo lavorativo dove avranno maggiori risultati non soltanto i più "bravi", ma quelli che avranno saputo proporsi meglio degli altri, acquisendo maggiore visibilità.
Personalmente, anche se ci duole ammetterlo, in tanti anni abbiamo immancabilmente constatato come non
sono necessariamente i più bravi tecnicamente che emergono, ma coloro che, pur essendo modesti nei loro
mezzi, sanno come proporsi e stimolare la loro potenziale clientela. Ed è amaro notare, spesso, che parecchi
fra i più dotati che avrebbero meritato di diritto un enorme successo difettino delle necessarie nozioni di
comunicazione e di marketing per valorizzare al meglio se stessi e le loro proposte.
Ecco, così, giustificato l'inserimento di un nuovo "set" di corsi che hanno la funzione di fornire adeguati strumenti di promozione, autopromozione e gestione del lavoro, delle proprie energie e del proprio tempo e, non
ultimo, della propria clientela, acquista e/o potenziale che sia.

I CORSI PROPOSTI
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CORSO DI MARKETING DEL RECLAMO

Trasforma un cliente che reclama in un cliente soddisfatto - a Roma, 28/29 MAGGIO
Per un professionista un reclamo è il miglior modo per capire come i clienti vedono la sua organizzazione, i
suoi prodotti o i suoi servizi e poterli migliorare. Partendo da questo assunto, il Corso di Marketing del
Reclamo nasce per fornire le tecniche per gestire e disinnescare i clienti che reclamano. Sapere come gestire un reclamo è una ricchezza che tutti i professionisti dovrebbero possedere, perché permette di trasformare un cliente scontento in un cliente soddisfatto. Il corso è pensato per chi deve relazionarsi direttamente con
i clienti (di persona, via email, per telefono…) o per chi deve decidere lo "stile di comunicazione" da utilizzare e si rivolge sia a chi ha già avviato, sia a chi sta avviando una attività in proprio.

CORSO DI MARKETING PER OPERATORI DEL BENESSERE

Promuovi Te stesso e la Tua attività - a Roma, 11/12 GIUGNO
Il Corso nasce con lo scopo di fornire, a chi ha già avviato o a chi sta avviando una attività in proprio, gli strumenti essenziali di pubblicità, marketing e autopromozione. È pensato per gli operatori del benessere che
lavorano in proprio; in particolare per chi deve farsi conoscere da nuovi clienti e creare/curare un'immagine
di se stesso come professionista.

CORSO DI BRAND STRATEGY

Sviluppa il Brand che c'è in te - a Roma, 25/26 GIUGNO
Il Brand (il marchio) di un'azienda rappresenta l'azienda e ne identifica i valori, le qualità, la mission e le
caratteristiche peculiari; il Personal Brand di un professionista ne rappresenta la reputazione e ne identifica i valori e il modo di "fare azienda".
L'obiettivo del corso è evidenziare l'importanza che oggi riveste il Brand sul mercato.
Il corso vuole fornire gli strumenti per sviluppare e rafforzare il tuo Brand mettendo in luce le tue competenze
e le tue peculiarità.
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Il corso è rivolto ai liberi professionisti, a chi deve decidere lo "stile di comunicazione" aziendale e a chi vuole
migliorare la propria reputazione. Il corso è utile anche a chi vuole approfondire la conoscenza di sé per
imparare a "vendere" meglio se stessi e le proprie competenze.

CORSO DI MARKETING PER PROFESSIONISTI

Usa al meglio le tue risorse - corso SETTIMANALE SERALE, ore 18.30/21.00,
per 12 lezioni.
Questo percorso rappresenta una felice ed ideale sintesi dei tre programmi precedentemente descritti: la sua
struttura/frequenza settimanale consente un'assimilazione progressiva, metodica e profonda di tutti i principi e i metodi basilari necessari per estrinsecare al massimo le proprie potenzialità e condurre ai massimi
risultati la propria attività, realizzando così le proprie mete di vita.
GLI INSEGNANTI
Claudio Massari è consulente informatico-gestionale specializzato in web marketing, promozione sul
web, immagine digitale, gestione clienti e fornitori.
Dal 2005 è responsabile delle campagne di promozione su Internet, dell'immagine digitale e del sito Web
dell'ISU. Sempre presso l'Istituto di Scienze Umane dal 1999 si occupa della gestione clienti e della accoglienza degli allievi.
Presso la Impianti e Controlli si occupa della gestione clienti e delle attività commerciali.
È inoltre consulente informatico, consulente delle attività di marketing e commerciali per diverse aziende nei
più disparati settori.
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Sabrina Spagnuolo, sociologa e formatrice, è specializzata in mediazione familiare sistemica (socio
AIMS-Associazione Internazionale Mediatori Sistemici) e in counselling professionale presso l'ISPPREFIstituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare nella sede di Napoli. Attualmente si occupa di
didattica e conduzione di gruppi in formazione e di valutazione e monitoraggio della qualità di corsi di formazione.
Per visualizzare i programmi dettagliati,
vi preghiamo di visitare il sito www.istitutodiscienzeumane.org alla sezione
"Corsi di Formazione di Comunicazione e Marketing"

Cerchiamo nuovi spazi a Roma (palestre, hotel, associazioni…)
per i nostri corsi, nel periodo ottobre 2011-giugno 2012:
se avete dei posti da indicarci o suggerimenti da darci,
preferibilmente in zone ben collegate,
per favore prendete contatto con noi, grazie.
Tel. 349 6539246, oppure: isu.informa@yahoo.it
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LO SPIRITO DELLA
NOTIZIA
L'ANGOLO
DI VITTORIO

di Vittorio Calogero

LA MEDITAZIONE
"Se tutti i pensieri si arrestano per
un solo istante cosa saresti? La
meditazione non è altro che questo: uscire dalla mente, ed avvicinarsi ad uno spazio chiamato non
mente." (Osho)

1500 studi scientifici pubblicati negli
ultimi anni su riviste mediche e nella
banca dati Medline. Questi studi provano gli effetti benefici della meditazione sulla mente-corpo e le possibilità di utilizzarla anche nel corso di
trattamenti medici. L'articolo citato
elenca una serie di indagini sistematiche sugli effetti della meditazione
sulla mente. Misurazioni effettuate
con l'elettrocardiogramma e l'elettroencefagramma hanno rilevato un
aumento dell'ampiezza e della regolarità delle onde alfa a livello dei lobi
frontali, (2) riduzione del consumo di
ossigeno e anidride carbonica e della
frequanza cardiaca. Viene riconosciuto il ruolo importante svolto dal Dalai
Lama nel favorire l'incontro tra meditazione e scienza occidentale e nell'incoraggiare la verifica scientifica dei
benefici delle pratiche meditative al di
fuori di ogni contesto religioso.
"Questi metodi - afferma il Dalai
Lama - non sono soltanto utili, ma
anche economici: Non c'è bisogno di
prendere delle medicine o iniettarsi
qualche sostanza; non c'è bisogno di
diventare buddhisti o di adottare una
qualche fede religiosa."(3)
Altri studi hanno attestato che la
meditazione costante e metodica
migliora la funzionalità del cervello,
riduce il livello di stress e favorisce
relazioni sociali più positive.
Ancora, da uno studio pubblicato
dalla Emory University di Atlanta
(USA): "La meditazione, agendo sui
meccanismi neuroendocrini, avrebbe
la capacità di migliorare la risposta

"Senza meditazione, non puoi
assaporare niente della religione.
Puoi solo credere e la credenza
appartiene sempre all' ignorante.
Puó la credenza nell' acqua soddisfare la tua sete? La credenza é
una ipotesi, mai una certezza. A
meno che non sperimentiate, nessuna credenza vi puó aiutare"
(Osho)
"Non voglio che veneriate Buddha,
voglio che diventiate Buddha.
Questa è l'unica venerazione corretta." (Osho)

U

no dei modi più semplici
ed efficaci per rallentare il
nostro ritmo di vita accelerato ed entrare in uno stato d'animo
di calma e consapevolezza nel
momento presente è la pratica della
meditazione. Che la meditazione
possa incidere positivamente sul
nostro equilibrio psico-fisico, sviluppare la capacità di concentrazione,
ridurre il livello di stress, migliorare
le risposte immunitarie, è stato confermato da un'abbondante letteratura
scientifica.
Nel dossier Meditare fa bene al
cervello, a cura di Mimmo Tringale (1)
vengono riportate notizie su oltre
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immunitaria" (4).
In conclusione, le pratiche di meditazione determinano degli stati modificati di coscienza che, a loro volta,
producono modifiche fisiologiche, e
che si possono rilevare per mezzo di
strumentazioni scientifiche.
I risultati di tutte queste ricerche
possono essere molto utili per chi
ancora considerasse la meditazione
qualcosa di esoterico, non adatto alla
mentalità occidentale. Oppure per le
persone che, con spirito cartesiano e
atteggiamento razionale, sono portate ad accettare solo quelle discipline
fondate su criteri e prove scientifiche,
considerate come unica forma valida
di conoscenza.
Chi abbia già avuto la fortuna di
entrare in contatto "istintivo" con la
meditazione, senza passare attraverso il pensiero logico e razionale, avrà
sperimentato e sentito, molto tempo
prima, i benefici della meditazione.
Su questa parola è stato scritto e
si è parlato come su poche altre parole al mondo. Eppure, la meditazione è
uno stato dell'essere, che non si può
descrivere, bisogna farne esperienza.
Solo questa ha valore.
La meditazione è il meraviglioso
contributo che l'Oriente ha dato
all'Occidente. (5)
L'osservazione è l'essenza della
meditazione, che ha inizio quando ci
separiamo dalla mente e ne diventiamo testimoni. Il semplice osservare
senza giudizio ci porterà ad essere
separati dalla mente, per cui l'osservatore non è più parte della mente. (6)
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In Oriente la posizione del lotus,
nella quale è tradizionalmente raffigurato Buddha, indica lo stato in cui il
corpo è più rilassato. Questa, per chi
riesce a mantenerla, è la postura
migliore, perchè la spina dorsale è
dritta e una minore quantità di sangue arriva al cervello. Stando rilassati, con gli occhi chiusi, osserviamo in
modo neutrale il traffico dei pensieri
senza identificarci con loro, fino a che
la mente scompare, la nostra energia
si rivolge all'interno e noi proviamo
una gioia ineffabile.(7)
Il maestro Osho chiarisce in modo
molto eloquente che la meditazione
non è contro la mente, è oltre la
mente. Non bisogna lottare contro la
mente, bensì creare una attitudine
amichevole, in modo che essa rappresenti un aiuto e non un ostacolo alla
meditazione. Osho ci stimola a nutrirla con l'arte, la musica, la poesia, a
guidarla verso vette più elevate, finchè la poesia si trasforma in misticismo e la musica si trasformi in silenzio. (8).
Questa breve introduzione vuole
essere uno stimolo, un incoraggiamento a tuffarsi nell'ignoto e a sperimentare qualche cosa di nuovo.
All'inizio potrebbe non essere facile
perché la mente entrerà in azione con
tante obiezioni "razionali" per farci

desistere. Non desistete, continuate
nella pratica, senza ascoltare la
mente.
Ad un certo punto, di fronte alla
vostra perseveranza, sarà la mente a
desistere. Allora entrerete in contatto, forse per la prima volta, con il
vostro mondo interiore e sperimenterete la gioia che deriva dall'assenza di
pensiero. È questo lo stadio della pratica Yoga chiamato "pratyahara",
durante la quale ci rivolgiamo a noi
stessi e sperimentiamo la vera gioia.
La meditazione non mira a conseguire qualcosa. Non c'è nulla in cui
credere, nulla da aspettarsi.
Abbandonando i pensieri assaporiamo la vera natura della vita.
Diventando più silenziosi, la nostra
visione della realtà sarà più limpida;
allora le nazioni, le discriminazioni
razziali, tra uomini e donne, andranno scomparendo.

(1) vedi Mimmo rincale su Aam
TerraNuova, Mensile per l'ecologia
della mente e la decrescita felice,
Dossier: Meditare fa bene alla salute,
Dicembre 2008 n. 234, p.79
(2) Ibidem, p.79
(3) Ibidem, pp.80-81
(4) Ibidem, p.81
(5) Osho, La mezza età: un nuovo inizio, Edizioni del Cigno, Peschiera del
Garda,1988
(6) Op.cit.p.129
(7) Op.it.132
(8) Op.it.p.142
(9) Op.cit. p.126-127

"Nel momento in cui entri in
meditazione, tocchi nel tuo intimo
qualcosa che non ha età, che non ha
limitazioni né di tempo nè di spazio.
La meditazione ci prepara alla
morte, in modo che noi possiamo
affrontarla danzando e cantando". (9)
video+manuale illustrato
disponibile anche in
formato DVD

Tratto dal volume
"L'ARTE DELLA LONGEVITÀ",
di V. Calogero, 2009

VIAGGIARE SANO
Selezione di locali e centri d'alimentazione naturale per viaggiatori macrobiotici, vegetariani e vegani - in Italia, in Portogallo, in Spagna e Svizzera
italiana
Conosco Vittorio da molti anni e so bene che, per tanto tempo, uno dei suoi sogni personali
più coltivati è stato quello di pubblicare una guida per i viaggiatori che aspirano a nutrirsi
bene, pur viaggiando. Un sogno realizzato, poiché è da poco uscita la seconda edizione,
aggiornata, della sua guida "Viaggiare sano" dove sono indicati numerosi locali dove nutrirsi bene e rilassarsi,
per tutti i gusti e per tutte le tasche, molti dei quali da lui personalmente "testati". La guida è un punto di partenza per successivi ampliamenti in altre nazioni europee e perfino oltre… come molti di voi sapranno, Vittorio
è un infaticabile viaggiatore e, se volete seriamente punirlo, dovete soltanto obbligarlo a restare fermo…
Dalla prefazione dell'Autore, convinto assertore dello "slow travelling": "Così il viaggio diventa anche una
ricerca interiore, un distacco dalla frenesia delle grandi città, un modo per rallentare il ritmo di vita …
potremo approfittare del viaggio per entrare in contatto con il sé profondo".
Recensione a cura di S. F.
Il volume è disponibile presso l’ISU, su richiesta
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COME TRAMANDATA DA GURU TANTRANANDA A STEFANANDA
COME POSSO FARE PER
IMITARE STING?!?
È ormai da tempo notizia pubblica e
ufficiale, in tutto il mondo canoro e
non, il record sessuosportivo raggiunto dal cantautore inglese Sting (pseudonimo che, manco a farlo apposta,
tradotto in italiano significa proprio
"pungiglione").
E questo è perché, fondamentalmente, dopo le canzoni, dopo il cinema,
dopo i video, e nonostante l'impegno
in Amazzonia, l'impegno con gli indiani d'America, l'impegno per salvare i
molluschi sardi, l'impegno a procreare più figli per aiutare l'Italia ad uscire dal triste primato della crescita "0",
l'impegno a portare a "0" anche il
tasso d'interesse in Europa, l'impegno
a mostrare in TV come la propria
moglie può riuscire a partorire un
figlio aiutata dalla sua estatica presenza, insomma, nonostante tutti 'sti
impegni mondiali uno non sa veramente più che inventarsi per riuscire
a far parlare di sé i media nel mondo.
Inizialmente, da parte dei managers,
si pensava alla notizia, mirabolante e
funambolica, da dare in pasto a radio
e TV, che Sting riuscisse a cagare
verde (grazie al suo noto impegno
ecologista), ma poi, giustamente, s'è
pensato che tira tanto e ancora di più
il sesso dell'ecologia e degli escrementi colorati, che magari fanno pure un
po' senso e sono di cattivo gusto.
Allora, ormai tutti lo sanno, perfino
vostra nonna, se sopravvive ancora:
STING LO TIENE AMMOLLO PER
CINQUE E PIÙ ORE!!!
"Ma come c.... fa?!?", si sono chiesti
circa due miliardi e mezzo di uomini,
che mal riescono a tenere il passo coi
dieci canonici minuti (non lo dite ad
alta voce in giro, ma pare proprio che
la media internazionale si sia abbassata: prima s'abbassa la media, e poi
s'abbassa il pipolo).
Ve lo spiego io come fa, anche se mi
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dispiace coinvolgere il Tantra, così
ingiustamente mistificato e messo in
mezzo, come se non bastassero gli
annunci dei nostri giornali dove sempre più spesso vi compare la parola
"tantra": gli stranieri che vengono in
Italia credono che il termine, da noi,
stia a soppiantare quello più convenzionale e realistico di "prostituzione".
Mi piange il cuore: di tutti gli sputtanamenti del Sacro, trovo che questo
sia uno dei peggiori ma, si sa, siamo
in Occidente e, peggio ancora, in
Italia, paese dei balocchi e dei burattini e luogo di nascita di Pinocchio.
Allora... quello che il Sor Sting fa (se
lo fa, mi piacerebbe poterlo vedere,
ma poi verrei additato come "guardone") a titolo di esercizio ginnico, anziché come una pratica sacra e ritualistica, è dovuto alla tecnica tantrica,
nonché taoista, per eccellenza, quella
che in latino viene definita "coitus
interruptus".
I Padri e i Maestri tantrici dicevano,
secoli orsono, che la pratica dell'eiaculazione, un "must" per noi occidentali, è una prassi "innaturale", che
porta a un enorme spreco di energie.
Affermavano che, più un uomo eiacula, più energie perde, più s'ammala e
s'accorcia la vita.
In altre parole: maschietti, avete
avuto dalla natura in dotazione un tot
di "colpi in canna": il numero è quello e non può aumentare, più colpi sparate e prima arrivate all'esaurimento
e alla morte.
Così, trovarono il modo di fare più
sesso sparando di meno, o addirittura
per niente.
Essi avevano una grande considerazione dell'energia, sulla sua conservazione ed utilizzo per fini più evoluti.
Infatti, tutte le religioni organizzate ci
dicono, più o meno, la stessa cosa:
non fate sesso, ché è peccaminoso e
in più si sprecano energie preziose.
Ergo: "non scopate, lo faremo noi al
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vostro posto ed espieremo il peccato nel vostro giusto interesse".
I tantrici, si sa, non amano le convenzioni e le ipocrisie stratificate nella
natura umana.
Pur condividendo l'assunto di base
delle religioni in generale (lo spreco
energetico) essi non hanno mai incoraggiato il "non-sesso", considerando
il fatto una pazzia contro natura, ma
indicando la pratica della ritenzione
seminale per trattenere il seme (e
quindi la preziosa energia in esso
contenuta) pur senza rinunciare, rinnegandola, all'unione sessuale.
Essi svilupparono diverse tecniche,
diciamo di tipo "meccanico-idraulico",
per contenere l'eiaculazione e, tra l'altro, protrarre per un'ora e più la relazione sessuale.
Il Sor Sting l'avrà saputo da una rivista inglese di educazione sessuale,
sul genere del vecchio "Duepiù", e s'è
messo così a fare l'apprendista stregone, cercando di imitare i guru tantrici, senza considerare tutto il contesto filosofico e mistico della faccenda,
ma in fondo quello, alla moglie (o alle
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amanti) non interessava.
E neppure ai fans di Sting interessava, tanto che gran parte di essi si sta
esercitando, anche se spesso le loro
fidanzate e mogli si chiedono preoccupate perché mai, quando essi "lo
fanno", stanno sempre con lo sguardo
strabico rivolto alle lancette dell'orologio. Questo crea delle incomprensioni tra amanti ed ulteriori complicazioni a molti rapporti già logori e stanchi.
Oltretutto, se Sting ha tanto tempo
libero per sé, la maggior parte di noi
va sempre di corsa e non può consumare regolarmente e con tanta lentezza un atto sessuale come fosse un
piatto macrobiotico.
Tante unioni si sono infrante nel
mondo per questo, a causa del primato del primate Sting ma, in fondo, lui è
Sting e ce l'ha duro, come qualcun
altro nel Nord Italia, mentre noi stiamo cercando di tenere duro, che è
tutta un'altra cosa.
Sto ancora cercando di scoprire se
Sting tiene dei seminari in Italia per
insegnare le sue performances.
Non frequento, solitamente, i concerti
pop rock ma se per caso qualcuno di
voi scoprisse che, durante suoi spettacoli, Sting se lo mena fuori e comincia a dar lezione alle fans, vi prego di
comunicarmelo urgentemente: tornerò a vedermi i suoi concerti postPolice.
ELOGIO DEL PARTNER
NON-CONVENZIONALE
E FANTASIOSO
Per voi, amici, fratelli, sorelle in eterna astinenza.
Per voi, che vi siete rotti delle convenzioni: sentirsi o vedersi tutti i giorni,
uscire sempre la domenica e i festivi
(guai a starvene da soli o con altri),
andare a trovare i suoi vecchi e cercare di farci una bella figura, sorbirsi
i pettegolezzi di casa sua (voi siete
andati a vivere da soli perché v'eravate rotti della vostra), dire di "sì" quasi
sempre (cioè, ogni volta) per non
scontentare ed evitare il muso, accettare questo o quel compromesso che
vi costerà un'ulcera o una colite,
dover programmare il resto della vita,
la casa, gli invitati alle nozze, i regali,
i conti alla fine del mese, i bebè e che
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tipo di cassa da
morto dovrete prenotarvi per la fine
del viaggio (se tra
voi non sarà finita
prima, il che è facile).
Per voi, miei cari, e
per me: fàmola
finita, come venne
battezzata la dodicesima figlia di
una coppia di miei
vecchi amici, da
tempo perduti di
vista.
Pronto?
.....
Monastero dei Monaci Benedettini
Padreincroce?
È sempre disponibile, lì da voi, quella
celletta isolata e tanto carina, che dà
la vista sulla campagna, con quello
scorcio di mare giù in fondo?
Come ... come dite ? È già stata prenotata dalla mia EX ?!?
LA PRATICA TANTRICA
SECONDO TANTRANANDA
ESERCIZIO 16: POSIZIONE
DELLA PRANATA TANTRICA
Come tutti sanno, il vero campione
nonché brevettatore della PRANATA
TANTRICA
è
l'impareggiabile
Maestro Murgia… noi poveri scolari
possiamo soltanto prenderne atto e
invidiarlo…
Tale postura non è, di per sé, particolarmente erotica, anzi, è piuttosto
afflosciante, però fa molto solidarietà
e coppia unita, tipo
Hillary e Bill, poiché ognuno dei
due sostiene l'altro, gli dà il proprio voto, la propria fiducia e, cosa
ancora più importante, invia il proprio prana (forza
vitale libidico tantrica) all'altro, con
le mani, con lo
sguardo e con il
soffio, evitando
inavvertiti e sgradevoli sputazza-
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ESERCIZIO 16

menti sul volto del partner.
ESERCIZIO 17: POSIZIONE
DELL'AGGROVIGLIAMENTO
COSMICO
Questa posizione è sconsigliata per
caratteri troppo aggressivi perché
risveglia nell'inconscio ricordi di altre
vite nelle quali si praticava la lotta
greco-romana o qualche bellicosa
arte marziale.
Però, se amate gli intrecci, i grovigli,
le contorsioni, la difficile arte dell'innesto tantrico, questo esercizio è
sicuramente per voi.
11a puntata - Tratto dal nostro
TANTRA-B
BOOK "SEXANANDA LA VERA ARTE DEL TANTRA"
Illustrazioni di Marisa Cimarelli
© Edizioni ISU
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Libere istruzioni per
aspiranti pazzi creativi

(ovvero, non friggerti il
cervello prima di averlo perso)

di Stefano Fontana

A

altri), o vi fate da parte ed aspettate
ancora Godot, un altro Messia o chi
per lui, o scegliete di partecipare al
Gran Gioco. Il Gioco dell'Evoluzione.
Scendete in campo anche voi ma
non rimaneteci, sul campo, come
farebbe qualcun altro. Pensate: "Non
ho un campo da dominare e da mantenere, ne ho mille da fertilizzare e da
far crescere, ma io non vivo per il
campo e il campo non vive per me".
Come filosofi cominciate a venir fuori
bene. Bravi. Ora, continuate. Chi siete,
come siete, cosa avete fatto, cosa state
facendo, cosa farete?
C'è qualcosa che vi si agita, dentro?
Vi sentite arrabbiati, frustrati, oppressi, dannati, tuttavia vorreste riscattarvi ed emergere? C'è qualcosa che da
dentro di voi spinge, spinge, preme e
che vorrebbe uscire ed esprimersi, in
qualche modo? Benissimo. Avete, allora, tanta energia in corpo da far saltare in aria la vostra regione. Disponete
di una forza preziosa. Ora, cercate di
impiegarla in modo intelligente. Non
contro voi stessi né contro gli altri.
Evitate questi effetti deleteri, autodistruttivi e distruttivi. Raccogliete tutto
il vostro carico, la vostra dannazione,
che è anche la vostra forza, e cominciate a spingere. Spingete. Spingete
con tutto voi stesso, ne va della vostra
sorte. Spingete e spingete ancora.
All'inizio, forse, non otterrete granché,
ma voi insistete ancora (ne va della
vostra vita): vedrete che prima o poi il
mondo si sposterà. Quando accadrà,
probabilmente ne sarete meravigliati.
Rallegratevi con voi stessi per l'incoraggiante risultato ottenuto, ma non
esaltatevi troppo né ritenetevi superiori agli altri. Sentirsi "diversi", se lo
siete davvero, va bene, ma sentirsi di
più sarebbe ridicolo. Ricordatevi che,

vete atteso per anni, invano,
che voi, la vostra vita, gli
altri e il mondo tutto migliorassero e cambiassero in meglio,
secondo quella che era la "vostra"
ideale visione della perfezione.
Ma niente e nessuno s'è smosso per
voi, manco un po' così.
Avrete confidato anche voi, certamente, nelle Grandi Autorità della vita
sociale e religiosa: lo Stato e la
Religione e, infine, in Lui, il Boss dei
boss per Diritto Di Creazione (D.D.C.).
Ma, da allora, le cose per voi non
sono più di tanto, ovvero niente, cambiate. Ci avete ardentemente sperato e
creduto, ma il governo è caduto più
volte (e ha chiesto aiuto a voi, a sua
volta) il Papa è diventato troppo anziano e necessita di assistenza, e Lui, Dio,
è andato in vacanza da un pezzo e non
s'è più visto.
Allora, avrete forse sperato che più
vicino a voi qualcuno potesse darvi
concretamente una mano a migliorare
voi stessi e il mondo: i vostri genitori,
la (o il) vostra partner, il vostro più
caro amico di sempre.
Ma, sapete com'è sul grande set
delle illusioni umane, i vostri genitori
sono morti, fisicamente o nelle speranze, la vostra partner vi ha sfanculato
(perché non l'avete aiutata a progredire sposandola), il vostro migliore
amico s'è sposato (con la donna che
avreste voluto sposare voi).
A questo punto, sperando che non
siate troppo sani di mente (né troppo
né poco: quello che serve), non avete
più scuse per non decidere di cambiare e di spostarvi da dove siete, una
buona volta.
Una volta appurato che il resto del
mondo non cambia e non migliora
(ognuno si aspetta che lo facciano gli

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

dopotutto, si vive tutti sotto lo stesso
cielo e dentro la stessa gabbia. Il
vostro scopo è solo quello di starci
meglio e, quando sarà il momento di
fine recita, di uscirne degnamente. Ma,
e ricordarselo spesso può far bene,
basta una puzzetta del Fato, o chi per
Lui, e si va subito dall'altra parte, quindi sentirsi bravi può andare, ma esagerare, meno. Siccome il tempo a disposizione è poco per tutti, riabbassate
le corna e riprendete a spingere, più di
prima. Farete una fatica boia ma,
tanto, che avete da perdere? Si tratta
solo di investire meglio il proprio
tempo e le proprie forze, quindi se
stessi. Ogni tanto, per non estraniarvi
e non prendervi troppo sul serio, fermatevi e guardatevi intorno. Fatevi
qualche risata guardando i quasi tutti
che corrono intorno a voi, di qua e di
là, chi senza scopo, chi per un etto di
noccioline. L'umanità è matta. Ridete
di questo. Però, poi, ricordatevi che voi
siete più matto di loro: avete fatto una
scommessa impossibile, contro ogni
senso logico. Dov'è che volevate arrivare, al Cielo o da quelle parti? Ah, sì...
Ridete anche di voi, o piangete, più fragorosamente ancora.
Quando volete decuplicare le forze,
se siete - oltre che matto - un fesso incline al senso di giustizia, pensate ai
milioni di persone che soffrono di ogni
genere di sventura: chi muore di fame,
chi di sevizie, violenze e torture, chi di
miseria, chi di caldo e chi di freddo, e
quasi sempre per mano di altri esseri cosiddetti - umani. Pensate a loro, a
quanto la realtà del mondo sia assurda,
insensata e, almeno sembra, ingiusta.
Certuni vi spiegheranno che si tratta di un destino già segnato e per loro
necessario, che ognuno ha il suo
karma, e sarà anche vero, ma per voi
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sarà dura comunque da digerire.
Anche la vostra rabbia e le vostre
incazzature fanno parte del karma, del
vostro. Risolvetela così, altrimenti vi
deprimerete. Meglio un morto contento che un vivo depresso. Il primo non
appesta nessuno, il secondo sì.
Quando però vi renderete conto,
per davvero, che la maggior parte della
gente non se ne sta sdraiata seminuda
sul cofano di una fiammante fuoriserie, ultimo tipo, modello "godoben",
come pubblicizzato sul manifestone
pubblicitario visto il giorno prima sulla
Cristoforo Colombo, mentre eravate
assonnati e storditi in coda chilometrica per andare a lavorare, come quasi
ogni giorno, ma soffre, s'ammala e
muore miseramente, mentre una casta
ristretta di debosciati crapuloni ci
mangia, ci beve e ci scopa scopra, e
voi, sostanzialmente, non potete essere granché d'aiuto, perché potete a
malapena aiutare voi stessi a restare
in piedi quando tutto intorno sembra
crollare e andare a farsi sbattere altrove, allora, vedrete, non potrete non
incazzarvi. Sì. Incazzatevi, indignatevi, piangete anche per loro. Poi cercate
di
farcela,
anche
per
loro.
Ricominciate a spingere. Andate avanti con la forza di una mandria inferocita, che sostiene voi e le vostre piccole
forze. Vedrete che faticherete di meno,
o almeno sopporterete meglio.
Non illudetevi mai, e nemmeno per
un momento, di poter cambiare il
mondo da soli, e secondo le vostre illuminate vedute: ci hanno provato in
tanti prima di voi, senza riuscirci:
uomini, rivoluzionari e figli di Dio. Ed
erano tutti sicuramente molto più in
gamba e cazzuti di voi, che speranze
avrete mai di farcela? D'altra parte, se
le cose vanno così da sempre, ci sarà
pure un motivo, benché alla ragione
questo sfugga. Rassegnatevi perché la
guerra, quella, è persa in partenza. E
se la guerra è persa, vi rimane solo
una battaglia da vincere: la vostra.
Perché un sognatore, anche se realista
per quello che vede, in cuor suo rimane tale, cercando di realizzare il
sognabile, o di sognare almeno il realizzabile. E una via d'uscita per sé la
troverà sempre. Fatevi schiacciare,
umiliare, fregare e raggirare, inevitabile quanto indesiderabile, ma non
arrendetevi mai. Mai. Gridatelo, o ditelo, o scrivetelo sui muri o sui libri, se
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siete timidi, oppure non ditelo nemmeno. Fatelo. Non sempre le cose andranno bene. La vita è ardua per ognuno,
vedrete delle assurdità immani e la
vostra sensibilità ne risentirà. Talvolta
dovrete sembrare cinici per non soccombere. Conoscerete tante signore di
mezza età fintobiondotinte vantarsi
di fare beneficenza o assistenza sociale. Sì, ma a se stesse. Ed altre ancora
che si daranno un gran da fare danzando e proclamando in nome della
pace, dell'amore e della luce, e la bolletta di quest'ultima ci sarà sempre
qualcuno ben disposto a pagargliela.
Così va il mondo, girando su stesso e
sulle fregnacce dei suoi figli, che scorrono via col tempo.
Dovrete sorridere a forza e mandar
giù una gran quantità di sonore stronzate, cento menzogne e la loro idiozia.
Sorridete. La vita è anche questo ed è
dura per tutti. Vedrete che, chissà perché, quando non accontenterete gli
altri per quello che essi si aspetterebbero da voi sarete considerati immancabilmente stronzi. Se invece poi li
farete contenti, non aspettatevi che se
ne ricordino, in seguito. Vi sentirete
probabilmente alquanto incompresi,
ma non dovreste dedicare al problema
tanta attenzione: mentre gli altri giudicano, disquisiscono e pensano ai cazzi
degli altri scordandosi dei loro, e di
quanto fanno male, voi siete troppo
impegnati a vivere per stargli dietro.
D'altronde, non illudetevi mai né pretendete che gli altri vi "capiscano": al
massimo e tuttalpiù, possono giudicarvi, e sempre da un solo punto di vista e
d'interesse: il loro. E come potrebbero
fare diversamente? Per "capirci" sul
serio qualcosa dovrebbero trovarsi nei
vostri panni e nelle stesse situazioni,
avere dietro la vostra storia, essere
voi: probabilmente, poi, non farebbero
diversamente, o meglio, o peggio di voi.
Ognuno vive per quello che è, di quello
che è, perché pretendere qualcosa di
diverso, solo perché starebbe bene a
noi? Di sicuro, parecchi vi giudicheranno come un individuo strano.
Siccome uscite un po' fuori di categoria, parecchi vi daranno del "pazzo",
perché diversamente non saprebbero
come spiegarvi o giustificarvi, anche
davanti a se stessi. Sappiatelo anzitempo, e sin da ora, però voi non
dovreste soffrire di questo, perché: A:
lo sapevate già da soli di essere matti.
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B: non lo avete mai nascosto. Lo avevate già detto o scritto, tempo fa, da
qualche parte, quindi anche gli altri
avrebbero dovuto saperlo, essendo
stati avvisati prima. Quindi, perché
prendervela? Non è un problema
vostro, ma sacrosanto di chi deve catalogarvi per darvi una collocazione,
perché - dovunque andrete - non potrete pretendere di passare del tutto inosservati. Dovete essere prima "annusati" e poi, in qualche modo, vagliati e
incasellati: un posto che, secondo loro,
vi compete vedrete che presto o tardi
lo troveranno. D'altra parte, nel vastissimo zoo che compone la categoria dei
"pazzi", ce ne sono di tutte le specie e il
pazzo-saggio sa, in cuor suo, che in
fondo ognuno ha la sua, di pazzia.
Quando quest'ultima viene accettata
ed assimilata dai più si parla, comunemente, di "normalità".
Pazzi scemi, pazzi paraculi, pazzi pericolosi, pazzi assassini, pazzi assatanati, pazzi avidi, pazzi sessuomani, pazzi
presuntuosi, pazzi giocatori, pazzi drogati.....
Meglio uscire fuori pazzi creativi.
Questa è la mia musica o, se vi sta
meglio, la mia pazzia, e non la cambierei mai per un'altra. Prendetevi tutto,
ma lasciatemi questa.
Vale anche per voi?
Siete pazzi, sì..... bella, la vostra pazzia
consapevole. Lucida, diretta e creativa.
Ce ne fossero di più in giro.....
Brindo a voi, Amici, e in cuor mio vi
sorrido.
Che la vostra pazzia sia sempre più
sana e migliore di quella degli altri.
Soprattutto, non opprimente per nessuno e che sia meno dannosa possibile.
Con i miei migliori auguri.
P.S.: Le suddette "istruzioni"
non provengono da entità
occulte (se lo sono, devono
essere ben nascoste), da forze
extraterrestri, da angeli ispiratori e nemmeno dai fratelli
cosmici verdi, rossi o viola.
Sono i circuiti cerebrali dello
scrittore che sono ormai fusi
per il logorio dovuto ad eccessiva attività e lo fanno sragionare. Scusatelo: gli passerà
(tra qualche decennio). Ciao a
tutti.

N

E

COLLANA
"GLI INTROVABILI"
Questa recente "collana" è dedicata alla riedizione di testi particolarmente importanti e significativi, da noi selezionati, usciti molti anni fa (ma, per i loro
contenuti, più attuali che mai e
aldilà di ogni "moda") ed oggi purtroppo - esauriti e non più
reperibili.
Essendo per noi troppo onerosa
la ristampa in formato volume
di queste opere, ma assai convinti della loro validità per
tutti coloro che sono orientati
sulla Via della Conoscenza e del
Benessere, desideriamo condividere con i nostri lettori questo
prezioso patrimonio attraverso
una riedizione, sia pure in
forma "artigianale" (i volumi
sono approntati e in rilegati in
formato "A4"), e con un numero
di copie rigorosamente limitato,
per appassionati e collezionisti.
Le opere più voluminose, con
oltre 200 pagine, sono state
separate in due volumi per
ragioni di praticità e di maneggevolezza.
INT1 - LA CICLOMANZIA:
COME
LIBERARE
LA
VOSTRA ENERGIA PSICHICA
(2 volumi, oltre 200 pagine 28,00 Euro)
Un'eccezionale guida pratica per
scoprire, esplorare e sviluppare i
poteri psichici e spirituali: viaggio
astrale, guarigione, materializzazione, lettura dell'aura, telepatia,
telecinesi, chiaroveggenza, chiaroudienza, diagnosi astrale,
influenza a distanza e molte altre
capacità nascoste nei meandri
della psiche umana, che aspettano
di essere "portate alla luce".
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INT2 -TRATTATO DI IPNOTISMO E MAGNETISMO
(165 pagine - 20,00 Euro)

tale della coscienza umana, il suo
"potere centrale" ed il cardine sul
quale poggia la possibilità di ogni
essere umano di prendere in mano
le redini della propria vita e di forgiare così iI proprio destino. Rari
sono gli individui che la manifestano spontaneamente: i più, devono
apprendere come svilupparla e
disciplinarla. Eccovi, dunque, un
manuale psicologico estremamente pratico e scientifico al tempo
stesso. Una guida sicura per sviluppare completamente la propria
personalità e il proprio carattere,
il potere della volontà, della memoria, della concentrazione e la solida arte dell'efficienza.

Un manuale pratico che c'introduce alla teoria ed alla pratica dei
segreti dell'ipnosi, del magnetismo, delle capacità ESP e dell'influenza personale, anche dal punto
di vista curativo ed esoterico. Una
guida preziosa per gli studiosi
delle capacità psichiche, della
fenomenologia esoterica e delle
guarigioni mentali e spirituali.
INT3 - IL RELAX
(125 pagine - 18,00 Euro)
Una guida illustrata, con oltre 50
immagini, per liberarsi - attraverso semplici ma efficaci esercizi da
praticare autonomamente, in casa
propria - dalla tensione nervosa,
dallo stress, dall'ansia e dai disturbi psicosomatici in generale.

INT9 - LA CHIAVE DEL SUCCESSO
(2 volumi, 210 pagine - 28,00
Euro)
La vita presenta anche (spesso
"soprattutto") i suoi lati pratici e
concreti da risolvere: per coloro
che ambiscono a conoscere i principi e le strade che conducono alla
riuscita delle proprie iniziative, la
"chiave del successo" può rappresentare sicuramente una guida ed
un "amico" utile, anche nei momenti meno lieti.

INT4 - ESSENZA DELLO
YOGA
LA VIA DEL RAJA YOGA PRINCIPI E TECNICHE DI
YOGA ESOTERICO
(2 volumi, circa 300 pagine 28,00 Euro)
L'ESSENZA DELLO YOGA, un
rarissimo manuale, un "fai da te"
contenente tecniche yoga esoteriche e spirituali, ai più sconosciute,
derivate dal Raja e dal Kundalini
Yoga, esposte in 30 agili e sintetiche lezioni pratiche.

INT12 - IL CONTROLLO DEL
DESTINO
(2 volumi, circa 200 pagine,
28,00 Euro)
Questo originale ed interessantissimo testo ci sottopone lo studio di
quelle "leggi", apparentemente
inspiegabili, che governano la "fortuna" e la "sfortuna", due elementi
imponderabili che fanno la differenza nelle piccole come nelle
grandi cose della vita di ognuno di

INT7 - COME SVILUPPARE
LA VOLONTÀ
(2 volumi, 270 pagine - 28,00
Euro)
La volontà è la facoltà fondamen-
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noi. Partendo da quest'analisi
accurata ed arguta, il libro ci propone dei metodi pratici e concreti
per ingraziarci la prima e sfuggire, iI più possibile, la seconda.
INT14 - I POTERI DELLA
MAGIA BIANCA
MANUALE DI WICCA, L'ARTE DELLA STREGONERIA
(2 volumi, circa 200 pagine,
28,00 Euro)

64

Le Arti Magiche sono tornate in
auge, ed era inevitabile: il bisogno
del "magico", del "meraviglioso", è
una pulsione atavica troppo forte
in molti esseri umani, e mai potrà
essere estinta, a dispetto di ogni
pretesa logica e razionalità.
Rispolveriamo, quindi, due testi
dedicati alla Magia, conservati
fino ad oggi pudicamente e in gran
segreto, usciti negli ormai lontani
anni 70 (e già allora, in edizione
assai limitata e per pochi "fortunati") ed oggi irreperibili. Il primo
tratta della Wicca, l'antica "religione" pagana che ha dato origine al
culto della Stregoneria (da non
intendere in senso cattolico e,
quindi, peggiorativo: Satana nun
c'entra niente!), intesa come culto
della Dea Madre, della fertilità e
dei poteri nascosti nella Natura e
nello Spirito umano, che essa insegna a dominare e a dirigere (e qui
la cosa si fa interessante!).
Signori/e, eccovi dunque un esplosivo manuale operativo che vi dirà
praticamente TUTTO: rituali
magici, incantesimi, poteri psichici, l'arte di modificare gli eventi (a
proprio favore), la fascinazione
magica, la magia di guarigione, la
magia di protezione, ecc. ecc.

INT18 - IL LIBRO DEGLI
ESERCIZI INTERNI
MANUALE ILLUSTRATO DI
TECNICHE TAOISTE
(2 volumi, 185 pagine, 28,00
Euro)
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Il volume più completo mai uscito
prima d'ora sull'argomento dell'autoguarigione e del benessere
auto-acquisito. Tutte le tecniche e
le metodiche possibili ed esistenti
vengono trattate, in venti capitoli,
dando spazio a un elevato numero
di esercizi da eseguire, secondo le
proprie specifiche esigenze. Tra
gli argomenti qui a fondo trattati,
per allenarsi nel controllo diretto
della mente sul corpo: autoipnosi,
meditazioni curative, tecniche
respiratorie terapeutiche, visualizzazione creativa, utilizzo delle
onde alfa, pensiero positivo, rilassamento psicosomatico.
Contrariamente a quanto potrebbe credersi, il testo non tratta soltanto ed unicamente di problematiche fisiche, ma anche caratteriali e psicologiche, come ad esempio
abitudini nocive, vizi dannosi,
fobie e disturbi del comportamento. Ed è proprio da ciò che deriva
la sua assoluta completezza.

INT19 - CREARE LA SUPERMENTE
LE LEGGI DELLA DOMINAZIONE MENTALE
(2 volumi, 210 pagine, 28,00
Euro)
Il potere personale di ogni individuo è dato, sostanzialmente, dal
suo potere mentale, e la sua forza
interiore ne determina l'intensità

Il CATALOGO COMPLETO è su www.isuedizioni.com

Un'opera rarissima, basta sugli

S

INT20 - AUTOGUARIGIONE
MANUALE PRATICO COMPLETO
(3 volumi, 330 pagine, 33,00
Euro)

Libro interamente dedicato alle
tecniche taoiste (movimenti fisici
ed energetici, automassaggio,
respirazioni, meditazioni, ed ogni
altro tipo possibile di esercizio:
una fonte inesauribile di metodi!),
note e meno note (perché spesso
mantenute segrete), indispensabile corredo di ogni buon praticante
di arti orientali energetiche, marziali e meditative. Un intero ed
esauriente capitolo è dedicato alle
tecniche terapeutiche per curarsi
e per guarire, elencando numerosi
disturbi e malattie e gli esercizi
specifici
per
contrastarle.
Incontestabilmente: un ineguagliabile scrigno di conoscenze.

INT15 - I SEGRETI DEL
DRAGONE ROSSO
MANUALE DI MAGIA PRATICA
(2 volumi, 180 pagine, 28,00
Euro)

I

e la superiorità. Sono, forse, i
muscoli fisici a muovere il pianeta
ma, indubbiamente, sono quelli
mentali a governarlo e a determinare gli eventi. L'osservazione
della Storia e delle Vite dei grandi
uomini e dei dominatori lo dimostra, aldilà di ogni incertezza.
Questo incredibile libro insegna,
in 18 passi-guida, 18 lezioni pratiche, a risvegliare in sé il proprio
Potere Psichico, introducendo alla
conoscenza teorica e pratica del
dominio mentale, che può essere
diretto su se stessi e sugli altri,
individualmente come collettivamente.

insegnamenti
degli
antichi
Grimoires (i testi magici dell'antichità), spiegati però con senso e
razionalità. Tra gli argomenti di
Magia Operativa trattati: la forza
magica: il Mana, l'Orenda, il
Wakan; i malefici d'amore; erbe,
piante e filtri magici; la stregoneria beneventana; difesa magica;
magia salomonica; il segreto
dell'Ouroboros; i talismani; l'osirificazione; elementi di magia egizia
ed atlantidea; la reincarnazione.
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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
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
LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA
Vita ed insegnamenti del
Maestro Swami Sivananda di Rishikesh, gigante
spirituale e figura leggendaria nel panorama
dello Yoga moderno, il quale scrisse oltre 300
opere e contribuì, tra i primi, alla diffusione

dello Yoga su scala planetaria. Un bellissimo documento, una storia appassionante che ispirerà il lettore
interessato alla realizzazione interiore, allo yoga e
alla meditazione. 14,00
euro
KUNDALINI YOGA IN YOGATERAPIA
In questo testo vengono
spiegate ed illustrate dettagliatamente 40 sequenze, o kriya, di esercizi
Yoga Kundalini finalizzati
alla terapia fisica, energetica e mentale. Un testo
davvero prezioso per tutti
coloro che aspirano ad
ottenere o a recuperare la
propria salute per mezzo
della pratica yoga. 13,00
euro
STORIE DAL MONDO
ALTERNATIVO
In questo folle volume
sono raccontate alcune
delle più celebri avventure
umane, disumane, esoteriche e professionali dell'autore. Sedici storie assurde,
surreali, paradossali, comiche ed ironiche, con una
punta di amaro realismo,
Questo è un libro scritto per far ridere, per far
pensare e per farvi sollevare l'Energia
Kundalini. È la migliore risposta possibile, naturale ed ecologica alla depressione e al Viagra.
11,00 euro
IL DIGIUNO OLISTICO
Un manuale che introduce
nella maniera più semplice
e completa possibile alla
pratica salutista e terapeutica del digiuno, integrato
con diverse altre terapie
naturali che favoriscono la
disintossicazione e l'armonia psicofisica: la
Floriterapia di Bach, l'omeopatia omotossicologica, l'arte del massaggio, l'idroterapia... 15,00 euro
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COLLANA VIDEODIDATTICA

Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera

Gli intramontabili videocorsi ISU in
DVD (video + manuale interno illustrato)

