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È STATO UN ATTIMO
C'è stato un momento in cui
mi è sembrato capirci qualcosa
vederci più chiaro in mezzo alle trame
che intreccia la vita
ma è stato un attimo
soltanto un attimo.
C'è stato un momento in cui
si è mostrato il disegno divino
perfetto equilibrio tra tutte le forze
del bene e del male
ma è stato un attimo
soltanto un attimo.
È tutto chiaro improvvisamente
dopo un po' non rimane niente
allora è meglio che tornino le ombre
fa troppa luce la parola sempre.

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

C'è stato un momento in cui
si è intravista la meta lontana
la vera ragione del nostro passaggio su
questo pianeta
ma è stato un attimo
soltanto un attimo.
È tutto chiaro improvvisamente
dopo un po' non rimane niente
allora è meglio che tornino le ombre
fa troppa luce la parola sempre.
È stato un attimo…
Mario Venuti
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Note e contronote

"Non smettere di cercare ciò che ami,
o finirai per amare ciò che trovi"
Anonimo

L’ E d i t o r i a l e
di Stefano Fontana

C

ome ho già avuto modo di dire, senza però
sbandierarlo troppo, l'ISU è nel 25° anno di attività… un "traguardo importante", direbbe qual-

cuno.
Beh, non esattamente un "traguardo", visto che si spera
di poter durare ancora qualche annetto… di solito, quando arrivi a un traguardo sei alla fine del giro.
Vero è che l'ISU di oggi non ha quasi nulla più a che vedere con l'ISU degli esordi.
Ogni tanto sento qualcuno che mi dice "Perché non scrivi
una storia dell'ISU?"
Già, ma perché dovrei scriverla? Non sento quest'ansia
da celebrazione, oltre tutto non vedo cosa ci sia da celebrare… mi ritroverei a dover ricordare, e scrivere, di
numerosi incidenti di percorso, di compromessi accettati
o subiti, di una pletora di cialtroni e di cazzari, con molti
dei quali ho persino lavorato, e di tante sòle prese in
buona fede… non lo troverei divertente.
Quando avviai la giostra, nel 1989, stavo già indietro di
almeno un anno e mezzo… nel senso che da mesi e mesi
stavo rinviando l'apertura dell'ISU (i miei tempi di realizzazione di solito sono tempi biblici), però dovevo ormai
stringere i tempi dopo 6 anni passati ad operare presso
strutture esterne (centri sociali, CRAL, palestre, e persino un ristorante… e d'estate all'aperto, a Villa Pamphili,
Villa Ada e Villa Borghese), dove mi appoggiavo per
tenervi i miei corsi. Fino a quel momento mi ero occupato essenzialmente di yoga e massaggio, e fin dal 1985 mi
ero ritagliato una sede in via di Bravetta presso un centro sociale che mi aveva permesso di utilizzare uno spazio, oltre a collaborare con varie altre strutture. Mi trovavo però in una zona troppo periferica e mal collegata,
soprattutto allora. Un amico dell'ambiente yoga mi prendeva per il culo rammentandomi sempre che ero diventato "il guru di Bravetta", dal momento che lui sfotteva tutti
gli insegnanti di yoga accusandoli di fare ognuno "il guru
di quartiere". Va da sé che questo soggetto, vero inno alla
dea Coerenza, oggi fa il "guru di quartiere" in zona
Garbatella.
All'epoca, però, punto da questa critica (sapete com'è,

sono piuttosto permalosetto), che mi faceva sentire parte
della Massa (che non sia mai!), mi si attivò un senso di
rifiuto che mi portò a immaginare una sorta di centro
polivalente, dove lo yoga sarebbe rimasto il perno, ma
che avrebbe ospitato ogni altro genere di proposte nel
settore alternativo-esoterico-naturale-olistico (scegliete
voi la definizione che più vi attizza… se sentite un fremito lungo il rachide, è sicuramente quella giusta per voi),
e così avvenne…
E così, animato intensamente da un forte entusiasmo
proprio della mia giovine età, e dal motto che mi ero
coniato per l'ISU, "impegno & divertimento", salpai per
questa nuova Avventura.
Purtroppo molte proposte erano troppo all'avanguardia
per allora e spesso non incontrarono il favore del pubblico (leggasi: i corsi non partivano), per cui riuscii ad
avviarne soltanto pochissime fra le numerose in programmazione: yoga, tai chi, bioenergetica, shiatsu e
astrologia. Tutto il resto non decollava, benché offrissi il
meglio, per non dire tutto il tuttibile, del particolare settore di attività che avevo scelto…
Inoltre, il primo anno ebbi la disgrazia di puntare su dei
collaboratori che mi boicottarono il progetto e, alla fine,
mi azzerarono un anno di lavoro, quello delicatissimo
dell'avviamento. Fortunatamente l'anno successivo se ne
inserirono alcuni altri che mi accompagnarono per diversi anni, che oggi purtroppo non ci sono più e li rimpiango
ancora. Con loro e con un po' di estro ho vissuto quello
che secondo me è stato il momento più creativo ed entusiasmante dell'ISU, quello che mi ha lasciato ricordi indelebili. Forse è proprio quello, il "mio" ISU.
…Vi state appassionando al racconto, vorreste che proseguissi?
Peccato, perché io no… la prossima puntata alla mia
prossima ispirazione, che col tempo sta diventando sempre più rarefatta.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Nel prossimo numero, JASM60, grandi
novità e relativi cambiamenti ci attendono… di solito il n° 60 non è certo un
numero "speciale" in una pubblicazione
(non è un n° 50 o un n° 100, insomma…)
ma, visto che siamo soliti andare controcorrente, noi faremo che per una volta lo
sia… per ora non vi diciamo altro!
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
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
redo
chee chiunque
desidein è,particolar
modo illaboratorio,
muscolo trasuperiore
del tronco
rilassato. e
manuali,
testi
audiovisivi.
L'Istituto
al tempo stesso,
scuola,
centro, punto
di aggregazione
ri accostarsi
a questa
tec- che
sverso
casa editrice
per tutte
le persone
oggi, dell’addome.
sulla scia di un sempre più sentito spirito di crescita personale ed
nica delle
debba
conoscere
e interiori,
Durante
la pratica
degli esercizi
è 2) e CONCENTRAZIONE
espansione
proprie
possibilità
vogliono
impegnarsi
attivamente
positivamente nella cura e(CONnel
comprendere
i sei principi,
perché fondamentale che la respirazione sia CENTRATION)
perfezionamento
di sé.
solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
RICORDIAMO,
con VI
economia,
grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
traendo
massimo
tro, un respiro
dopoail’altro,
in modo ogni fruitore dei nostri servizi deve
Tutteil le
attività beneficio.
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soci: pertanto,
Dopo
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garantire che
il movimento
sia (questa
Ogni
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di 30,00 euro
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anche l'abbotuitenamento
numerose
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ed organizzato
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e supersconti
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si differenzia
scelte
Ogni
esercizioe Staz.
ha una
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
corsi si per
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instilistizona Staz.
Trastevere
Ostiense.
che Tutti
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respirazione,
cheunpuò
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ed, in seguito
ad essa,
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del proai indirizzi
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coloro
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namento,
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è passibile
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importante
quindi di
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accessibili
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all'ultimo momento:
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c'è molta Per
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SERVIZIO
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tà di
chi a
lovostra
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mento
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del
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nel pilates
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349 6539246
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alle- veroeditoriali.
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namento
chefax,
noninvece,
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0761 609362.
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codificati
da J.
H. Pilates.
rachide,
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narlo, èsentirlo
Poiché la
segreteria
dell'ISU
(ma non
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corsi, che espirare
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stata da per
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reclutare
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profonda modo
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J.H.
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lo scopo di
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eseguire
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ed i dimovimenti
di movimento
estrema precisione.
di Roma
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Tra gli automezzi
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Roma, possono
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Respirare
conTermini);
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dellawww.istitutodiscienzeumane.org
muscolatura ed allontana le mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve esseinutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
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specialmente
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mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
COME
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far parte
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
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mente concentrata sul compito da
di questa
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lavoro,poi“lateral
breathing”,
eseguire
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abbonarsi
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rivista
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su TUTTElale nostre
proposte
ed iniziative,
non èdelché indispensabile
l’espirazione profonda
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respirazione
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mentalmente freschi e
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ma isi deve
comunque
inviareche
la permette
somma didieurol’allenamento,
30,00.
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.

C
4

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

CORSI SETTIMANALI ALL'ISU

Lungotevere Portuense, 158 (zona Staz. Trastevere/Ponte Testaccio)
I seguenti corsi SERALI sono disponibili settimanalmente presso la sede ISU in zona
Testaccio/Trastevere, per coloro che vogliono prendersi cura di sé del proprio benessere… per maggiori
INFO, consultate il sito nella sezione CORSI SETTIMANALI oppure contatatteci direttamente.

HATHA YOGA (da settembre a giugno)
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui
muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi,
favorendo la salute e il rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche (ananas),
tecniche respiratorie (pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire: l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore capacità di resistenza agli stress e alle
malattie; la corretta ed armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
Ogni mercoledì ore 19.00/20,30, possibile lezione di prova
QI GONG (da novembre a maggio)
Il Qi Gong, noto anche come Chi Kung, è l'antica arte cinese di coltivare, accrescere e rafforzare l'energia
vitale, o "Qi", una disciplina che ha più di cinquemila anni. È un metodo che si basa su tecniche di movimento, di rilassamento, di respirazione, di auto-massaggio e di concentrazione mentale: per mezzo di questi esercizi l'energia vitale "Qi" viene nutrita e rinforzata. Non a caso, la stessa la parola Qi Gong indica un
sistema di attivazione dell'energia interiore nell'organismo. La sua influenza sul fisico e sulla mente è globale, determinando benefici effetti su tutti gli apparati; aumentando le energie interiori dell'individuo, questa disciplina rinforza la capacità di resistenza alle malattie e la possibilità di vincerle riconquistando la
salute. Il Qi Gong è considerato inoltre un potente mezzo di prevenzione e guarigione: aiuta a rinvigorirsi
e acquistare più energia vitale, ritardando l'invecchiamento e prolungando la vita. Induce la stabilità dello
spirito e la quiete della mente. In ultima analisi, ci insegna a gestire intelligentemente lo stress, a mantenere il corpo rilassato ed elastico, e a conservare l'energia interiore forte e sana.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30, possibile lezione di prova
TRAINING AUTOGENO (1° corso: da novembre a gennaio; 2° corso: da febbraio ad
aprile 2013) Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della
calma interiore, e che modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della
vita quotidiana, insegnando a dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè sulla mente e sul corpo. Considerato da molti come "lo yoga occidentale", grazie alla
pratica regolare del Training Autogeno sono raggiungibili notevoli risultati positivi in ogni ambito del proprio vissuto quotidiano. Una volta appreso, con l'aiuto di un conduttore, potrà in seguito essere utilizzato
ovunque, nella calma della propria stanza come nel caos del proprio ufficio.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,15, possibile lezione di prova
TECNICHE DEL MASSAGGIO - TIROCINIO (da novembre a maggio)
Incontri serali, riservati ai soli corsisti TDM, di tirocinio ed esercitazione pratica, nonché scambio reciproco di trattamenti di massaggio (circolatorio, linfodrenaggio, californiano, estetico, etc.) della durata di
due ore e mezzo, per esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale.
Gli incontri sono condotti e supervisionati da un docente o da un tutor ISU, e le ore così svolte saranno conteggiate nel "monte ore" finale del percorso, risultando in calce nel certificato.
Ogni lunedì, ore 18.30/21,00
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L’ESPERIENZA
BIOENERGETICA
di Stefano Fontana

Dal linguaggio del corpo all’integrazione psicocorporea
“Gli uomini pensano di risolvere tutto con la mente invece di "sentire". Ma il sentire non ha
a che fare con l’intelligenza o con la forza. Solo lavorando su di sé, sul proprio corpo - grazie al quale l’uomo "sente" - l’uomo può curarsi e aspirare, come è sacrosanto, a una vita
sana, libera, felice. Ed essere in grado di amare veramente.”
Alexander Lowen

I
6

l rapporto con il proprio
corpo e la conoscenza dell'azione reciproca tra equilibrio psichico e benessere fisico
oggi sono ormai un fatto acquisito. La bioenergetica nasce dall'idea che i processi fisici e quelli
psichici siano solo espressioni
diverse di un processo vitale unitario.
Lavorando sul movimento, sulla
respirazione, sulla voce, sul contatto, sull’espressione corporea ed
emozionale, da soli, a coppie, in
gruppo, attraverso le tecniche
della
Bioenergetica
e
del
Massaggio Bioenergetico, è possibile riprendere ed intensificare il
rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la
gioia e il piacere di sentirsi più
vivi, più umani, più integrati, più
consapevoli, creativi e dinamici.
La Bioenergetica é un metodo pratico di lavoro su di sé che utilizza
diversi strumenti: attraverso l’esercizio consapevole del corpo, la meditazione in movimento, l’uso liberatorio della voce, il massaggio bioenergetico, il lavoro specifico sulle tensio-
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ni psicosomatiche, sulle emozioni e
sul respiro, la danza spontanea, il
“gioco” terapeutico, gli esercizi a
coppie e in gruppo, dona a chi ne
usufruisce importanti benefici, quali
la liberazione della vitalità imprigionata dalle tensioni muscolari ed
interne, la scarica delle emozione
negative e compresse, l’autentico
benessere psicosomatico, unitamente a sensazioni di gioia, di viva energia e di liberazione interiore.
La base “pratica” é costituita dagli
esercizi propri della Bioenergetica,
come concepita da Alexander Lowen.
Basandosi sulle precedenti ricerche
e scoperte di Whilelm Reich, del
quale Lowen è stato discepolo, che
affermavano le strettissime relazioni
tra corpo, psiche ed emozioni e di
come queste potessero fortemente
influenzare il carattere dell’individuo, la Bioenergetica nacque negli
USA negli anni 60 come “terapia” di
supporto all’analisi ed era infatti
definita più correttamente, e per
esteso, come “Analisi Bioenergetica”,
ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del
tempo, data la sua notevole efficacia,
è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di
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liberazione interiore.
È, in effetti, un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri
blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità
e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad
accettarli.
La Bioenergetica propone un
approccio dinamico ed energetico alla nostra realtà, che si riflette
direttamente sulla qualità dei propri
rapporti sociali e umani.
In un ambiente sociale fondato da
sempre sulle apparenze e sui formalismi, che inculca fin dal proprio
esordio nel mondo il mascheramento, il rifiuto e la repressione degli
istinti e dei sentimenti personali, che
insegna a fingere e a non manifestarsi, a ridere quando si é tristi, ad essere tristi quando si ha voglia di ridere,
la Bioenergetica é un ottimo mezzo
di lavoro, individuale e di gruppo, che
indica la via per essere più onesti
con sé stessi e con gli altri.
La liberazione della vitalità, e delle
tensioni che la frenano e rendono
impossibili la percezione del piacere,
inteso sia come sensazione fisica che
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come forma di gratificazione emotiva, è uno degli obiettivi primari della
Bioenergetica, dal momento che
molta energia vitale, nel corso delle
esperienze e dei traumi della nostra
vita, si é “bloccata” in qualche parte
del corpo e della psiche, imprigionata dallo stress, dalla tensione o, semplicemente, dal rifiuto a vivere pienamente.
Queste tensioni e rigidità, vere e proprie contratture dello PSICOSOMA,
furono definite da Reich come
“armatura”, o “corazza caratteriale”, che l’individuo inconsapevolmente erge a propria difesa, pagando con
il prezzo dell’inibizione della propria
vitalità, e del flusso di sensazioni ed
emozioni che vi sono connesse.
Un essere umano con un flusso energetico costantemente libero e vibrante é sano, equilibrato, attivo e vitale.
Un essere umano con un flusso energetico bloccato è rigido, contratto, e
vive molto al di sotto delle sue naturali capacità vitali ed espressive, non
riuscendo ad esprimere realmente e
totalmente se stesso ed isolandosi
dagli altri, dal tutto, dalla vita... I
suoi strumenti fisici, psicologici ed
emotivi sono scissi fra loro e disorientati, mancano di coordinamento
ed equilibrio con il risultato, tra l’altro, di sentirsi più spenti e inefficien-

ti, e limitando pesantemente il fluire
delle sensazioni nel corpo, in particolare quelle piacevoli.
Rimanere così significa vivere totalmente isolati da se stessi e dal proprio baricentro, come pure dalla
realtà esterna.
Da qui, la necessità di un lavoro di
“recupero”, di presa di coscienza del
proprio “sé corporeo” e del potenziale vitale e umano insito in ognuno.

per quelle persone che preferiscono
isolarsi e restare “centrate” su di sé
(ammesso che in questo caso possa
parlarsi di centratura, piuttosto che
di un egoistico e timoroso ritrarsi in
se stessi).
Tutti gli esercizi sono finalizzati a
trarre il meglio da se stessi, favorendo la liberazione interiore e lo sviluppo di sensazioni ed emozioni positive, che lasciano un senso di gioia ed
entusiasmo, più che di malessere e di
frustrazione.
Infatti, cercheremo di arrivare al
benessere attraverso il ben-essere, e
non attraverso la sofferenza e il
richiamo eccessivo a situazioni che
hanno apportato, o apportano, dolore.In altre parole, tra la via del pianto e quella del riso, sceglieremo quest’ultima.

Nel programma, prevalentemente
PRATICO, sono utilizzati movimenti
consapevoli del corpo, particolari
pratiche respiratorie (rilassanti o
liberatorie) e meditative (perlopiù
dinamiche), tecniche di espressione/liberazione corporea ed emozionale, esercizi di rilassamento,
manualità di massaggio bioenergetico (ideali per sciogliere le tensioni
psicosomatiche e favorire il ripristino del flusso circolatorio ed energetico, migliorando anche la comunicazione corporea ed interpersonale) e, inoltre, esercizi di contatto ed
apertura di sé, questi ultimi praticati
spesso in coppia o collettivamente, in
gruppo.
Ciò non deve stupire, in quanto nella
bioenergetica sono favoriti tanto l’interazione con se stessi che quella
con gli altri. La bioenergetica non è

Bibliografia consigliata per
approfondire:
- Corso di Bioenergetica (2 volumi)
Edizioni ISU
- L'energia dentro di noi - F.
Padrini, Ediz. Oscar Mondadori
- Espansione e integrazione del
corpo in Bioenergetica - A. Lowen,
Ediz. Astrolabio
- Bioenergetica - R. Hoffmann/U.
Gudat, Ediz. RED

CORSO MENSILE DI BIOENERGETICA 2013/2014
Date 2013: SABATO 23 NOVEMBRE; SABATO 14 DICEMBRE
Quota d'ingresso:
non-soci: 10,00 euro ad incontro
soci ISU: 5,00 euro ad incontro
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si possono frequentare liberamente una o più serate. Una "classe" dura due ore (16,30/18,30) e
sono proposti numerosi esercizi, compresi quelli più classici ed efficaci, dando spazio
inoltre alle tecniche di massaggio bioenergetico e a molti altri basati sul contatto e sulla
comunicazione interpersonale.
L'approccio di questo lavoro NON è terapeutico, e si concentra piuttosto sulla crescita
personale e sulla liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco
delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento relazionale, promuovendo inoltre l'espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà interiore, la gioia di vivere e la
capacità di sperimentare emozioni positive.
Il programma del corso può essere scaricato dal nostro sito.
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OSTEOPATIA… LOW COST
tecniche osteopatiche
"in pillole"
Serate dedicate e mini-stage condotte dal dottor GIUSVA GREGORI
PRESENTAZIONE
L'obiettivo di questi incontri informativi è quello di sensibilizzare una larga fascia di pubblico alla conoscenza, all'utilizzo e ai benefici delle tecniche manuali derivate dall'osteopatia.
Gli incontri sono, di volta in volta, dedicati a una tematica specifica, e sono sostanzialmente PRATICI, con l'obiettivo di fornire degli strumenti concreti atti a migliorare la propria qualità della vita, nonché quella degli
altri.
Se ne svolgono uno ogni 20 giorni, hanno un costo accessibile e - dato il loro carattere volutamente divulgativo - sono aperti a tutti, operatori e non.
Introduzione alle TECNICHE OSTEOPATICHE
"Ordine e Salute sono inseparabili: quando regna l'ordine in tutte le parti, la malattia non può prevalere… il motore della vita è consegnato a voi in qualità di ingegneri e ci si aspetta che sappiate guidarlo sapientemente nel suo viaggio".
(A.T. Still)

8

Le "serate osteopatiche" sono ideate e
dirette dal dott. GIUSVA GREGORI (un
nome, una garanzia), fisioterapista e
osteopata, promotore di decine di iniziative a favore dell'osteopatia e della sua
diffusione. Ogni serata sarà "a tema", e
quindi dedicata a una o più sequenze
"mirate"…
PER I PRINCIPIANTI: se vi appassiona la tecnica manuale come strumento attraverso il quale
stimolare il corpo a restaurare il suo funzionamento ottimale, considerando il sintomo, sia esso locale, regionale o sistemico, come espressione di un
disagio globale che affligge la Persona nella sua
Interezza, se amate la ricerca e pensate che alla
base di una disciplina debba esserci una filosofia
originale, umana oltre che medica, ciò potrebbe
darvi la giusta motivazione nel frequentare i nostri
corsi e a percorrere insieme a noi il sentiero di
quella meravigliosa filosofia, scienza ed arte terapeutica che risponde al nome di OSTEOPATIA.
Selezioneremo per voi delle sequenze e della tecniche specifiche per alleviare le vostre e le altrui sofferenze, fornendovi inoltre una soddisfacente chiave per poterle finalmente interpretare.
PER GLI OPERATORI: se già lavorate con qualche specifico metodo o stile di massaggio, o con
altre metodiche naturopatiche, l'approccio e le tecniche presentate in questi incontri forniranno un
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valore aggiunto alla vostra attuale competenza professionale.

ELENCO DELLE SERATE IN PROGRAMMAZIONE
LUNEDI 18 NOVEMBRE:
TRATTAMENTO DELLE SPALLE CON IL "PROTOCOLLO SPENCER"
Qualcosa di veramente diverso dal solito.... si parla, infatti, quasi sempre di colonna vertebrale, e spessissimo
di cervicalgie e lombalgie... ebbene, questa volta vorremmo condurvi in un altro aspetto della terapia manuale,
attuabile con le tecniche di Spencer per la spalla, visto che sempre più spesso persone cercano rimedio per i
loro problemi articolari e muscolari in quest'area. In quali occasioni?
Per esempio, considerate le possibili ed insidiose fibrosi dei tessuti molli, in seguito a un periodo di inattività
post-lesionale; pensate anche a tutti coloro che stressano le loro spalle per motivi professionali o per motivi
sportivi, e a quanto desidererebbero che qualcuno si prendesse cura di loro. Valutate inoltre quanto può essere importante recuperare la mobilità articolare della spalla dopo una lunga immobilizzazione con apparecchio
gessato.
In questi ed altri casi la tecnica Spencer esalterà le vostre competenze, mediante l'applicazione graduale di un
procedimento articolatorio, con ben sette procedure, diverse fra loro ma correlate.
Apprendere questa metodica significa promuovere il vero benessere in una spalla dolente, migliorarne il movimento fisiologico e ridurne la restrizione nei movimenti, come pure prepararla all'eventuale trattamento con
altre forme di procedura manipolativa più complesse.
Il protocollo di Spencer della spalla permette inoltre di
comprendere dal punto di vista funzionale quale
potrebbe essere il disturbo che presenta il
cliente/paziente.
In sintesi, un'ottima metodica che farà di voi dei veri
specialisti nei problemi muscolo-scheletrici della spalla.
Il programma della serata prevede apprendimento e
pratica del protocollo di Spencer, in modo da comprendere fin da subito la metodica di lavoro sulla spalla, utilissima anche nel trattamento dei bambini, degli anziani, dei pazienti post-operatori.
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza svolta, spiegata ed illustrata
- Testo di anatomia della spalla, illustrato

LUNEDI 2 DICEMBRE:
LOMBALGIA E TRIGGER POINT
Apprendimento di una sequenza completa di trattamento generale dei principali trigger points nel dolore lombare.
I vostri clienti/pazienti troveranno benefici sicuri dopo che Voi tratterete i loro punti algici che da tempo li affliggono. Vieni a scoprire e a conoscere la metodica…
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza del trattamento, spiegata ed illustrata,
- Le mappe dei relativi punti trigger.

LUNEDI 16 DICEMBRE:
IL TRATTAMENTO OSTEOPATICO DELLA TESTA
Apprendimento di una sequenza completa di trattamento generale
osteopatico del viso e del cranio.
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Gli effetti drenanti, miorilassanti e terapeutici di questa metodica sono stupefacenti (e quindi imperdibili)…
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con la sequenza svolta, spiegata ed illustrata
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DELLE SERATE: Istituto di Scienze Umane - Lungotevere Portuense
158, scala B (a SX), 1° piano (angolo via Nicolò Bettoni, sul Ponte Testaccio fronte ex-mattatoio)
ORARI: LUNEDI ore 18,30/20,30
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e lenzuolino (o telo da mare grande).
Quota di partecipazione: 20,00 euro (senza attestato)
Quota di partecipazione: 30,00 euro (con attestato)
Quota associativa annuale (vale 12 mesi): 30,00 euro
Sono compresi nel costo, oltre alla lezione:
- La dispensa con le sequenza dei trattamenti, spiegate ed illustrate

CORSO INTEGRATO DI MASSOTERAPIA,
METODICHE TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI
E TECNICHE ACCESSORIE RIFLESSE
Condotto da GIUSVA GREGORI

da APRILE a GIUGNO a Roma, 12 lezioni serali infrasettimanali

10

PRESENTAZIONE
Questo percorso, con spiccate finalità di approfondimento e di specializzazione, è rivolto a tutti coloro che sono
già introdotti nella tecnica generale del massaggio ma vogliono crescere divenendo esperti nell'arte terapeutica
manuale in un ampio raggio d'azione. Il corso prevede dunque una sintesi pratica di elevata formazione nelle
tecniche manuali accessorie, come i trigger points, la kinesiologia applicata, la massoterapia altamente specifica in tutte le sue forme e applicazioni, diverse importanti pratiche estrapolate dalla disciplina osteopatica,
manipolazioni verterbrali, tecniche miofasciali e posturologiche, tecniche di digitopressione, metodiche di terapia manuale massaggio riflesso. In definitiva, un corso veramente formativo per la pratica professionale, una
veduta ampia e stimolante per il corsista, il quale aumenterà notevolmente il suo bagaglio tecnico, per un mercato che ricerca personale sempre più specializzato.
Prendersi cura e promuovere benessere è la garanzia che questo percorso formativo offre, introducendo l'allievo nella conoscenza e nella pratica di più metodiche e discipline correlate e utili alla sua professionalità, in
modo da rispondere in maniera adeguata alle richieste sempre più esigenti di Enti, Studi Professionali,
Associazioni, Società Sportive, Centri Benessere e studi medici.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: sede ISU, in Lungotevere Portuense, 158 (angolo via Nicolò Bettoni, zona Ponte
Testaccio/Staz.Trastevere)
QUANDO: 12 incontri, dal 7 APRILE al 30 GIUGNO, ogni LUNEDÌ 18.30/21,30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da
mare, materiale per appunti.
COSTO: 900,00 euro, in tre rate mensili da 300 euro
COSTO DI LANCIO 2014, SCONTATO: 750,00 euro, in tre rate mensili da 250 euro
MATERIALE DIDATTICO: interamente incluso nel costo del corso.
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CORSI DI FORMAZIONE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso il
Centro Mocobo (zona Staz. Ostiense/Staz. Piramide/Eataly). 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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TECNICHE DEL
MASSAGGIO OCCIDENTALE
CORSO BASE COMPLETO DI FORMAZIONE
Condotto da
STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI
PER LE DATE IN PROGRAMMAZIONE AL MOMENTO,
VISITARE IL SITO ISU O CONTATTARE LA SEGRETERIA

12

Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica.
Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare il meglio di sé con la pratica del massaggio.
Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e
didattica alle spalle.
Il Corso di tecniche di Massaggio ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano. Non a caso sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel
settore e quindi più "spendibili", avendo cura, inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del
massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere.
In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche
diversi fra loro (dal centro benessere "classico" al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche
fisioterapiche-riabilitative), sempre che - ovviamente - non si preferisca operare privatamente e in proprio, in
maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d'intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L'attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non "riconosciuta" come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere "ufficiali" sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all'avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...
SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in continua evoluzione e perciò anche abbastanza "competitivo"), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E MANIPOLATORIE,
che è una sorta di "proseguimento" ideale (come una seconda annualità) del corso-base.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
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una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati.
Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di corsi "brevi" (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione
dell'allievo che voglia "specializzarsi" in qualche metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia possibilità di scelta…

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.30.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato ore 9.30/14.00; domenica, ore 9.30/16.00
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/17.00.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.30/16.00
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, dis-
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turbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/16.00 & domenica ore 9.30/13.30
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
TIROCINIO COL MASSAGGIO (OGNI LUNEDI SERA ALLE 18,30)
Con un modesto contributo aggiuntivo, e in modalità del tutto facoltativa, durante il corso sarà possibile frequentare settimanalmente degli incontri serali di tirocinio ed esercitazione pratica presso la nostra sede,
della durata di due ore e mezzo e riservati ai soli corsisti TDM, per esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale.
Un altro vantaggio aggiuntivo sarà sicuramente quello di beneficiare degli effetti del massaggio grazie al trattamento continuativo ricevuto.
Gli incontri sono condotti e supervisionati da un docente e/o da un tutor dell'ISU.
N.B. - Tutte le ore svolte nel TIROCINIO sono VALIDE ai fini professionali, esattamente come in una sorta
di "prolungamento" del corso, pertanto saranno conteggiate nel "monte ore" finale del percorso, risultando in
calce nel certificato.
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INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso
successivo, che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Quota associativa annuale: 30,00 euro.
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO INDIANO E TECNICHE
AYURVEDICHE
Condotto da Marilena Capuzzimati & Ernesto Iannaccone
IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 16/17 NOVEMBRE, 07/08 DICEMBRE, 18/19 GENNAIO,
15/16 FEBBRAIO, 15/16 MARZO, 12/13 APRILE, 10/11 MAGGIO
MASSAGGIO INDIANO E TECNICHE AYURVEDICHE
L'Ayurveda, "Scienza della Vita" (da Ayur = vita, o durata della vita, e Veda = scienza), sopravvissuta per
migliaia di anni, oggi serve nel mondo oltre quattrocento milioni di utenti.
In Italia, in particolare, aumentano significativamente le richieste di massaggi e di tecniche facenti capo alla
tradizione ayurvedica, una domanda alla quale vorremmo offrire una risposta qualificata e professionale.
Le antiche tecniche ayurvediche (di massaggio, ma non solo) vengono proficuamente utilizzate in più settori: nell'ambito del benessere e del riequilibrio energetico-psicosomatico, come in quello estetico e terapeutico. Nell'ambito di questo nostro percorso, cercheremo di dare spazio a tutte queste diverse applicazioni. Il
presente corso si muove nell'ambito della tradizione ayurvedica, privilegiando le tecniche manuali e quelle di
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più immediata e semplice applicazione, non tralasciando però gli aspetti filosofici ed energetici, più sottili.
È con grande rispetto per una delle più antiche "scienze del benessere" del mondo che la nostra Scuola ha
elaborato questo programma di formazione professionale, privilegiando metodi didattici di immediata comprensione ed utilizzo pratico, sulla base di uno studio dei testi classici della Tradizione Indiana, fornendo
come corpo-docente degli insegnanti che hanno seguito buona parte della loro formazione in India.
Nel secondo anno il corpo-docente sarà ulteriormente ampliato con l'apporto di altri esperti formatisi in India,
e parteciperà all'attuazione del programma anche un medico ayurvedico indiano, il quale curerà soprattutto
la parte teorica e filosofica.
Il programma è suddiviso in due annualità, frequentabili anche separatamente, ciascuna delle quali può
costituire un primo anno e fornisce comunque una valida formazione di base.
Inoltre, ogni singolo modulo/tematica trattata nelle varie giornate può essere frequentato a se stante, conseguendo il relativo certificato per quella parte di corso frequentato.
Il materiale di studio nel corso è accompagnato da dispense, relativamente ai vari argomenti trattati.
Il programma è aperto a tutti coloro che desiderano aiutare se stessi e gli altri applicando le antiche ed efficaci metodiche del Massaggio Ayurvedico e della Scienza
Ayurvedica.
È accessibile a chiunque, anche a coloro che non hanno alcuna esperienza di tecniche
di massaggio.
CORSO ANNUALE E CORSO BIENNALE
Il corso è costituito da due moduli annuali indipendenti tra loro.
È possibile seguire un solo modulo o tutto il biennio.
ATTESTATO
A fine corso di ciascuna annualità viene rilasciato l'attestato.
MODULI MONOTEMATICI
Le persone interessate possono seguire solo i singoli moduli monotematici e ritirare il relativo attestato di
frequenza.

PROGRAMMA di MASSAGGIO INDIANO E TECNICHE AYURVEDICHE
MODULO KERALA 2013/2014
Teoria
I panchakarma
Le tecniche di purificazione;
Ama: le tossine, loro formazione;
Mala: i prodotti di rifiuto;
Il sistema immunitario;
Stile di vita e alimentazione in Ayurveda
Svasthya (la salute) e Vikriti (malattia)
Sadavritta e Asadavritta (stile di vita salutare e dannoso)
Dinacharya e Ritucharya (routine giornaliera e stagionale)
Le otto condizioni indesiderabili
Yogaterapia e Ayurveda
Prana, tejas e Ojas
Kshetram, chakra e nadi
Concetti di manas e prana
I 5 corpi
I 5 elementi
Ritualità e sacralità: l'aspetto esoterico del massaggio
Massaggio Ayurvedico con l'ausilio di mantra, yantra e utilizzo dei colori
Dharma e Karma (legge naturale e destino)
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Pratica
Phenakam: il linfodrenaggio ayurvedico per l'eliminazione delle tossine 16 nov
Il massaggio a quattro mani 17 nov
Vilom e Anulom (massaggio arterioso e massaggio venoso) 7/8 dic
Marmabhyanga (il massaggio ayurvedico dei punti marma) 18/19 genn
Nadi Abhyanga trattamento energetico per le Nadi 15/16 febbr
Sarvabhyanga: il massaggio completo del Kerala 15/16 marzo -12 aprile
Lepanam, pichu e ubatan (applicazione di impacchi, oli e paste medicate) 13 aprile
Preparazione di potali o othadam (sacchetti di erbe e spezie) 10 maggio
Choornaswedam (massaggio completo con sacchetti d'erbe) 11 maggio
INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: 7 weekend
ORARI: sabato ore 10.00/18,00, domenica ore 10.00/16,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, una copertina e materiale per appunti.
COSTO/PAGAMENTO RATEALE: il corso può essere pagato in 7 rate da 180 euro ciascuna.
PAGAMENTO CON SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell'intero corso annuale in
un'unica soluzione di 1130 euro + tessera (anziché 1260 euro + tessera).
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense varie.
______________________________________________________________________________________________

PHENAKAM
Il Linfodrenaggio Ayurvedico
Condotto da Marilena Capuzzimati
16

A ROMA, SABATO 16 NOVEMBRE
Le terapie ayurvediche si dividono, essenzialmente, in samana (terapie di alleviamento) e sodhana (metodi
di purificazione ed eliminazione). Le pratiche di sodhana aiutano nella completa eliminazione di ama (tossine) e favoriscono il sistema immunitario dell'organismo, ringiovanendolo. Alla base di ogni concetto di prevenzione e salute l'Ayurveda ha sempre posto le tecniche di purificazione e ringiovanimento, dunque in questa visione ha particolare importanza la tecnica del Linfodrenaggio Ayurvedico. È notorio come nell'individuo, dopo una certa età, le cellule dei tessuti invecchino e riducano la propria qualità; ciò provoca, fra l'altro,
una notevole riduzione nell'organismo delle sue capacità immunitarie contro le malattie ed altri agenti
aggressivi, accelerando così il processo senile. Poiché tutti i dathu (tessuti) hanno continua necessità di
essere rivitalizzati, è importante renderli liberi da qualsiasi elemento di alterazione ed intossicazione; anche
in un individuo sano, a titolo di prevenzione, è comunque importante purificare le cellule da ama (tossine),
associate ai dosha alterati. Il corso di Linfodrenaggio Ayurvedico consente l'apprendimento di due tipologie
di massaggio: il Sarvahanam e il Phenakam. Il primo, preparatorio al successivo, ha l'importante funzione
di rimuovere i dosha alterati dalle loro sedi, spostandoli dal piano viscerale a quello superficiale; lavora su
tutti gli srota (canali corporei) e porta in superficie ama (le tossine). Phenakam, dal sanscrito "phena", si traduce in "schiuma", ed è il massaggio detossinante/linfodrenante vero e proprio. Composto dalle principali
manualità della vibrazione e del pompaggio, ha la funzione specifica di purificare il corpo eliminando quelle
tossine che lo danneggerebbero, conducendolo rapidamente alla malattia e all'invecchiamento. Elimina i gonfiori, la ritenzione idrica e dona un'immediata sensazione di leggerezza e di benessere profondo, giovando
così anche nei suoi aspetti "estetici" chi ne è beneficiario.

PROGRAMMA DEL CORSO DI LINFODRENAGGIO AYURVEDICO
Teoria
I concetti di base dell'Ayurveda;
I tridosha e i triguna;
Gli srota (i canali corporei);
I dhatu (i tessuti);
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Le tecniche di purificazione;
Ama: le tossine, loro formazione;
Mala: i prodotti di rifiuto;
Stile di vita e alimentazione;
Il sistema immunitario;
Le principali stazioni linfatiche
Pratica
Il massaggio completo preparatorio (sarvahanam);
Il massaggio completo detossinante/drenante (phenakam)
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato ore 10.00/18,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, costume da bagno, asciugamano, un telo da
mare o coperta e materiale per appunti.
COSTO: la quota è di 160 euro.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa-manuale didattica.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AYURVEDICO A 4 MANI
Condotto da Marilena Capuzzimati
A ROMA, DOMENICA 17 NOVEMBRE
Il massaggio a 4 mani viene condotto da due operatori con movimenti perfettamente sincronizzati tra loro:
due persone, all'unisono, si prendono cura del ricevente, con gli stessi movimenti, e con ritmi ben cadenzati
e sincroni; questo induce uno stato di profondo benessere che porta al totale abbandono della razionalità
mentale e dona al ricevente il doppio di energia in metà tempo. Conoscere questo tipo di massaggio significa
saper portare armonia nell'estrema piacevolezza della tecnica "snehana". Il significato della parola sanscrita sneha si riferisce all'amore meraviglioso e all'immensa tenerezza che appartengono allo spirito essenziale insito nella natura umana.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato ore 10.00/16,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, costume da bagno, asciugamano, un telo da
mare o coperta e materiale per appunti.
COSTO: la quota è di 160 euro.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa-manuale didattica.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO TAOISTA
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA

A ROMA, 23/24 NOVEMBRE

Il massaggio Taoista è una tecnica antichissima che si basa sull'equilibrio dei principi dello yin e dello
yang, dell'attivo e del passivo che alterna manovre rapide a manovre lente per ripristinare l'armonia tra queste forze. Agisce a livello mentale ed emozionale aumentando la sensazione di benessere in generale e l'energia del corpo. Il massaggio si fonda sui principi della Medicina Tradizionale Cinese ed è personalizzabile
in base alla tipologia della persona da trattare, secondo la legge dei 5 elementi. Riattiva il metabolismo, agisce sul sistema nervoso e sulla stanchezza fisica e mentale per riequilibrare e stimolare le funzioni vitali del
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corpo. Il percorso formativo prevede l'introduzione teorica dei principi fondamentali dello yin e dello yang e
e del ciclo di generazione e controllo dei 5 elementi. I concetti saranno poi applicati ed approfonditi attraverso una serie di tecniche manuali ispirate alla tradizione taoista. È una formazione adatta a coloro che
desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso attraverso gli insegnamenti e la filosofia della millenaria Medicina Tradizionale Cinese.

NEL PROGRAMMA

Sabato mattina
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - l'interazione yin - yang e loro tipologia;
Pratica
Posizione prona - massaggio delle gambe
Sabato pomeriggio
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - i 12 meridiani fondamentali;
i 5 elementi e il loro ciclo
Pratica
Posizione prona - massaggio del dorso
Posizione supina - massaggio della gambe
Domenica mattina
Teoria
La legge dei 5 elementi - Approfondimento del ciclo dei 5 elementi e loro relazione con i 12 meridiani
principali
Pratica
Posizione supina - massaggio delle braccia e dell'addome; massaggio del viso
18

Domenica pomeriggio
Pratica
Massaggio Unificato
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa didattica curata dall'insegnante
______________________________________________________________________________________________

Corso di TRAINING MENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA 23/24 NOVEMBRE, 14/15 DICEMBRE
NEL CORSO SONO INCLUSE LE SEGUENTI DISCIPLINE:
Tecniche di relax psicosomatico, sviluppo e controllo mentale; Training Autogeno,
Psicocibernetica, Automotivazione, Respirazione, Concentrazione, Meditazione,
Pensiero Positivo.
Il "TRAINING MENTALE" consiste di una valida ed efficace sintesi delle migliori tecnologie mentali e psicologiche oggi a nostra disposizione.
È un (per)corso di formazione personale e professionale, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a colo-
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ro che operano nel settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer, operatori e terapeuti che
utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori, liberi
professionisti, ecc. Essi apprenderanno nuovi strumenti operativi e un modo diverso di comunicare con se
stessi e con gli altri, ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale. D'altra parte,
l'uso che si può fare di questo insieme di conoscenze è duplice: esso può essere affrontato come un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali, già
accennate, questo programma rappresenta una sorta di laboratorio esperienziale di studio, pratica e conoscenza diretta, finalizzato alla crescita personale e all'esplorazione delle proprie potenzialità interne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le proprie risorse e
gestire autonomamente la propria vita.

FINALITÀ & OBIETTIVI DEL PERCORSO DI FORMAZIONE

A) PER LO SVILUPPO E PER LA CRESCITA PERSONALI
Le finalità principali di questo percorso pratico-esperienziale sono, essenzialmente, quelle di imparare ad
utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
- Potenziare le proprie abilità, capacità e prestazioni, ed apprendere come costruirne di nuove.
- Regolare e migliorare il funzionamento psicofisico.
- Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
- Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
- Trovare e porsi degli obiettivi validi e positivi, e sapersi motivare per concretizzarli nel corso della propria
esistenza.
- Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
- Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l'espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
B) PER LA FORMAZIONE E LA CONDUZIONE DI GRUPPI
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
per uso personale, come già detto).
A TITOLO DI ESEMPIO, ALCUNE POSSIBILITÀ APPLICATIVE: come consulente, conduttore, formatore e animatore, presso centri specializzati nel benessere, beauty farm, palestre, club, villaggi-vacanza,
CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del personale, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento psicofisico.
C) PER LA FORMAZIONE INDIVIDUALE
Molti potenziali allievi sono impossibilitati a seguire dei corsi di gruppo regolari, oppure preferiscono avere
un rapporto più personalizzato e diretto con il Trainer (è il caso dei cosiddetti VIP, o comunque di quei personaggi che desiderano un approccio e un trattamento più "esclusivo" e differenziato da quello che si ha solitamente in un gruppo, e per il quale sono disposti a spendere molto).
Le tecniche del Training Mentale si prestano assai bene per essere trasmesse ed insegnate in via del tutto
individuale, a casa propria o "a domicilio", a differenza di molte altre discipline che spesso richiedono l'interazione e la dinamica di un gruppo per poter "funzionare", come anche di uno spazio considerevole ove essere applicate.
D) PER LE AZIENDE
Ispirandosi ai principi sopra enunciati, un programma specifico e "ad hoc" può essere elaborato per le aziende, al fine di potenziare personalità, motivazioni e capacità dei vari collaboratori e dipendenti, ponendoli in
condizione di espletare un elevato rendimento personale, utile a se stessi come allo sviluppo della propria
ditta, o impresa.

PROGRAMMA DEL CORSO DI TRAINING MENTALE
Questo percorso evolutivo, teorico e pratico, si snoda in 4 giornate e ogni giornata è dedicata una tematica
specifica.
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In ogni lezione sarà dato ampio spazio alla pratica
1° giorno - TECNICHE DI RILASSAMENTO & TRAINING AUTOGENO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: A) il rilassamento progressivo; B) l'approccio del
training autogeno; C) l'approccio sofrologico. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento
dinamico. Visualizzazione: l'uso delle immagini distensive.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
2° giorno - TECNICHE DI RESPIRAZIONE, RICARICA ENERGETICA E CONTROLLO PSICOEMOZIONALE
Introduzione alla scienza del controllo del respiro. I ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici. Respiro e stati
di coscienza. Respiro e controllo emozionale. Respirazione e dinamismo psichico. Pratiche respiratorie per
la salute e la vitalità psicofisica. Le tecniche per sedare e per caricare corpo e mente. Respirazione e guarigione. Respirazione, meditazione e ricerca interiore.
Materiale didattico incluso: due dispense.
3° giorno - TECNICHE DI POTENZIAMENTO MENTALE: CONCENTRAZIONE, MEDITAZIONE e ATTENZIONE VOLONTARIA,
Attenzione & concentrazione. L'addestramento all'attenzione volontaria. Teoria e pratica della concentrazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive. Dalla concentrazione alla meditazione. I due approcci
fondamentali alla meditazione: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali.
Benefici, indicazioni e controindicazioni. Mente conscia, inconscia e supercoscienza. L'io e il Sè.
Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla
meditazione. Rilassamento e meditazione. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
20

4° giorno - PSICOCIBERNETICA, PENSIERO POSITIVO, VISUALIZZAZIONE E AFFERMAZIONI
Che cos'è l'igiene mentale. La purificazione del cuore e della mente. L'importanza dell'inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del "pensare positivo". La tecnica dell'autosuggestione e delle affermazioni. Che cosa è la "programmazione mentale". L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il
ritmo "alfa" del cervello, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo
scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete
con efficacia e decisione. Il Viaggio della Vita: come stabilirne la destinazione e l'arte di raggiungerla. Su questo corso é basato un libro del docente, "Attraverso la mente", un manuale chiaro e completo sull'argomento.
Materiale didattico incluso: libro e CD didattico guidato.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana, studioso e praticante di diverse discipline psicofisiche e di tecniche del massaggio.
Avvia nel 1985 il Centro Yoga Bravetta, e nel 1989 estende il progetto nell'Istituto di Scienze Umane, centro
di formazione dove trovano spazio gran parte delle discipline e delle arti olistiche per il benessere e il miglioramento personale. Collateralmente, si dedica anche all'attività di autore ed editore per le Edizioni ISU, da
lui fondate e dirette.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
INTERO CORSO: 400 euro in due rate mensili da 200 euro
SINGOLA GIORNATA/STAGE: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica e CD (audiocorsi guidati) curata dall'insegnante.
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CORSO INTENSIVO NELLE TECNICHE
DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

A ROMA, 23 NOVEMBRE

Questo corso si propone lo scopo di introdurvi allo studio e all'esperienza pratica delle principali tecniche di
rilassamento profondo, sicuro veicolo antistress ed incomparabile recupero delle energie psicofisiche, secondo le più importanti ed accreditate Scuole.
I metodi di rilassamento sono procedimenti ben definiti, che tendono ad ottenere nell'individuo una distensione muscolare e psichica mediante l'esecuzione di esercizi appropriati: questo porta ad un "tono di riposo" che è poi il contrario dello stato di contrattura nel quale versiamo solitamente, di giorno come di notte.
La distensione può, pertanto, essere definita sia uno stato psicofisico che una tecnica diretta, mirante ad ottenere un riposo che sia il più efficace e completo possibile e, nello stesso tempo, apprendere come gestire l'economia delle forze nervose richieste dall'attività generale dell'individuo.
Lo stress, la tensione continua, l'ansia e il nervosismo, oggi così comuni, hanno effetti devastanti sul corpo e
sulla psiche di chi ne è "vittima".
Queste problematiche, con gli effetti deleteri che ne derivano, sono autentiche fucine di disturbi psicosomatici e di alterazione del comportamento, ma possono essere efficacemente contrastate mediante l'applicazione di un programma solido, razionale, scientifico e convalidato dall'esperienza, che conduca alla distensione
ed al controllo dei propri mezzi.
Per la profondità della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al
massimo al giorno d'oggi, in cui si sta riscoprendo l'efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali,
ad esempio, quello sportivo, clinico e terapeutico.
A CHI SI RIVOLGE
Premesso che il corso è aperto ed accessibile a TUTTI, fra coloro che avvertono la necessità di apprendere
l'arte di rilassarsi e che vogliono imparare, a titolo personale, a comprendere e regolare i meccanismi del
rilassamento e della tensione per gestire al meglio lo stress e le proprie energie per vivere una vita più armoniosa e serena, da un punto di vista delle APPLICAZIONI FORMATIVE E PROFESSIONALI, è sicuramente
indicato per operatori del settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer aziendali e sportivi, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori
e motivatori, liberi professionisti, ecc.

NEL PROGRAMMA

I PARTE - LE BASI DELLA DISTENSIONE
- Che cosa è il rilassamento - "vero" e "falso" relax;
- i tre livelli della distensione psicofisica;
- immagine del corpo e autopercezione corporea;
- rapporti tra "PSICHE" e "SOMA";
- gli esercizi di controllo della tensione;
- le posizioni adatte al rilassamento;
- l'importanza della respirazione;
- gli stati di coscienza: la veglia, la trance, il sonno, il sonno profondo.
II PARTE - LE PRINCIPALI SCUOLE E LE PIÙ EFFICACI TECNICHE DI DISTENSIONE
- Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson;
- l'inestimabile metodo del training autogeno di J. Schultz;
- l'approccio sofrologico di Caycedo;
- la dinamica mentale e scuole derivate;
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- le tecniche di meditazione;
- il contributo dello hatha yoga;
- lo "yoga nidra";
- le tecniche "rapide" e "dinamiche" di rilassamento;
- l'uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa;
- dal rilassamento all'autoregolazione psicofisica.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione,
di bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, PNL e simili).
È autore di diverse opere (dispense, libri e video), pubblicate dalle Edizioni ISU, da lui fondate e dirette, che
sono consigliate come supporto ed approfondimento delle tematiche trattate nel corso.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/16.00
Occorrente: abbigliamento comodo e informale, copertina, materiale per appunti.
Costo: 120,00 EURO.
Materiale didattico inclusi: dispensa + CD contenente i principali esercizi di RILASSAMENTO guidati, con un gradevole sottofondo musicale rilassante ed appropriato.
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO SULLE
TECNICHE DI RESPIRAZIONE
22

CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

A ROMA, 24 NOVEMBRE

L'utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: conoscendo ed
applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più. Sia che il nostro interesse venga rivolto all'aumento
della vitalità, dell'energia, della salute e dell'equilibrio psicofisico oppure al risveglio spirituale, alla meditazione e alla ricerca interiore, il corso sullo studio della respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti
pensare al fatto che tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di
suoni e canto, ecc.). Infatti, la respirazione è un'attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche:
controllando essa, agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli
meno noti.
PROGRAMMA DEL CORSO
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l'arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell'energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l'equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne.
I principali ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per sedare e per caricare l'organismo.
Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione e autoguarigione; respirazione e
pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica.
Personalità, e respirazione: come il proprio "focolaio respiratorio" influenza il carattere; come modificarlo;
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pratica dei suoni mantrici applicati al respiro; respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di
coscienza; respiro e onde cerebrali; il "massaggio cerebrale" attraverso i suoni e il proprio respiro.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/16.00
Occorrente: abbigliamento comodo e informale, copertina, materiale per appunti.
Costo: 120,00 euro.
Materiale didattico inclusi: dispensa dettagliata.
______________________________________________________________________________________________

Corso di Formazione
in YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da Vittorio Calogero
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 23/24 NOVEMBRE, 14/15 DICEMBRE
Questo corso di Yoga Dinamico e Correttivo è un corso di inestimabile valore diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness.
Pur riconoscendo l'alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell'utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche
yoga, è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando,
comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
Infine, ma nota non di minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in Italia:
la maggior parte degli insegnanti yoga di stampo "classico" ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le
conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico: "Sembra superfluo soffermarsi sui
benefici che si possono ottenere dalla pratica dell'esercizio fisico in genere e in particolare dalla pratica dello
Yoga. Una tradizione di migliaia d'anni e milioni di persone che praticano e studiano questa disciplina, in
tutto il mondo, costituiscono una prova concreta. Il fatto che esistano tante scuole, è un fattore positivo, che
dimostra la vitalità ed attualità di una pratica, che si arricchisce con il contributo di vari Maestri. Sotto quest'aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche di Yoga Dinamico, insegnate dal
Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari stili di Hatha-Yoga, secondo la tradizione
indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle posizioni classiche, combinando saggezza tradizionale e conoscenze scientifiche."
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi.
Molto indicato anche per chi è coinvolto nell'insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere:
Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha dedicato la
sua vita alla ricerca dell'essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un
sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale ed agisce
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sia sul piano fisico che su quello mentale.
È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui
scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le
proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri.
La disciplina dell'Oki-do Yoga permette al praticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il "tanden", che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e del corpo.
Attraverso la pratica quotidiana dell'Oki-doYoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all'ambiente e ricostituire la nostra capacità d'auto-guarigione.Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la mente
ad uno stato naturale di rilassamento.
ILLUSTRAZIONE DI UNA SEDUTA STANDARD DI YOGA DINAMICO
Normalmente, in una classe di Oki Do Yoga, dopo avere mostrato dei movimenti preparatori che attivano la
circolazione, la muscolatura e il sistema nervoso, vengono insegnate un certo numero di posizioni classiche
dello Hatha Yoga classico, o "asana" che, secondo la nostra esperienza, sono tra le più efficaci ed adatte all'uomo occidentale. Successivamente, viene eseguita una serie di esercizi propri dello Yoga Dinamico, utili e specifici per rafforzare gli organi interni, snellire il corpo, correggere difetti della colonna vertebrale e della
postura, stimolare il sistema nervoso, e migliorare la funzionalità generale del corpo.
Si praticheranno poi, sul finire, esercizi effettuati in coppia, in cui si sperimenta la capacità di comunicazione e l'attenzione verso l'altro: il compagno diventa così lo specchio della nostra pratica, mentre si fa un'esperienza di scambio, gioia e creatività.
Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno e di soccorso non solamente "fisico",
ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle particolari relazioni somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l'atteggiamento interiore che l'operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.
24

PROGRAMMA DEL CORSO YOGA DINAMICO E CORRETTIVO
Il corso ha un'impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva. Posizioni come il pesce, il cobra,
l'aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle variazioni, che permettono di correggere difetti posturali
o aumentare l'effetto purificante e/o rinforzante dell'esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell' Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i tre fine settimana intensivi i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente.
Sperimenteranno una gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro.
Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato ore 10.30/17.00 e domenica ore 9.30/15.00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, tappetino e plaid.
COSTO: 360 euro, suddivisibili in due rate da 180 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: DVD (videocorso) e manuale illustrato.
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MASSAGGIO CALIFORNIANO
il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 30 NOVEMBRE/1 DICEMBRE
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo. Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento
sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo,
Massaggio Anatomico, Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 320,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU) +
fascicolo.
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HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 30 NOVEMBRE/1 DICEMBRE
COS'È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente. La pietra può diventare quindi un
meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità
del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel giusto rapporto con lo scorrere del
tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
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COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri. Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante
il trattamento, quando le pietre si raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione,migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una
sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.

PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
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PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE
Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio Californiano e il
Devamassaggio). Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone Massage, effettuato
principalmente con pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo. Si occupa, inoltre, di
naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia. È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE
MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE, dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/18.00 e domenica, ore 9.30/15.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
______________________________________________________________________________________________

WELLNESS MASSAGE
Condotto da FRANCESCO MINASI

A ROMA 30 NOVEMBRE/1 DICEMBRE
DESCRIZIONE
Quotidianamente il termine stress viene utilizzato dalla maggior parte delle persone, spesso in modo improprio ed inconsapevole trascurando la vera utilità che esso comporta. Certo è che, nella frenesia quotidiana
gli aspetti fisiopatologici del distress, sono abbastanza evidenti in gran parte della popolazione, con le relative espressioni sintomatologiche correlate. Risulta quindi importante formare gli operatori del benessere e/o
chi si avvicina al mondo delle tecniche manuali, una conoscenza più scientifica di cosa sia lo stress, le sindromi somato-psichiche correlate e soprattutto come intervenire in modo efficace sia, attraverso un approc-
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cio diretto con metodiche inerenti alle tecniche manuali e respiratorie, che in modo indiretto facilitando il
cliente/persona, ad acquisire maggiore consapevolezza nella gestione quotidiana dello stress.
Il Wellness Massage consiste in una tecnica di massaggio base riequilibrante, fondata su tecniche miste di
matrice orientale ed occidentale personalizzate sulla base delle costituzioni ayurvediche, e il corso di primo
soccorso per massaggiatori e operatori del benessere: anatomia e fisiopatologia delle problematiche più
comuni che possono capitare a contatto con le persone.
OBIETTIVI DEL CORSO
Area del sapere
Conoscere i principali meccanismi della fisiopatologia dello stress
Conoscere gli elementi base della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia)
Conoscere la biomeccanica respiratoria di base (Legge di Boyle)
Le biotipologie: punti di forza, punti deboli. Quali tecniche di utilizzo.
Sapere come e quale tecnica applicare nel trattamento antistress
Area del saper fare
Saper respirare correttamente
Osservare in modo corretto una respirazione adeguata e non adeguata (eupnoica e dispnoica)
Applicare correttamente la sequenza di tecniche di massaggio
Insegnare correttamente le tecniche respiratorie alla persona
Area del saper essere
Ipercoinvolgimento e/o distacco emotivo: come entrare in un ruolo empatico con la persona
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METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica è prevalentemente attiva ed interattiva, vengono alternati momenti di lezione frontale, a momenti di pratica diretta da parte dei tutti i partecipanti.
Prevalente rimane l'attività di tipo esperienziale per mettere in grado tutti i partecipanti di praticare da subito il massaggio. Viene fornito materiale didattico con preferenza verso l'acquisizione elettronica (pen drive,
e-mail, ecc.).
Si richiede ai partecipanti l'occorrente per appunti e parte pratica: vestiti comodi per evitare "tempi morti",
vista la pratica intensiva del corso.
PROGRAMMA
Cos'è lo stress: la reazione adattativa "Fight or Flight"
Cenni sulla PNEI: gli organi bersaglio
Fisiopatologia dello stress: segni e sintomi
Biomeccanica respiratoria
Indicazioni e controindicazioni al trattamento, in special modo se la persona assume terapie farmacologiche
topiche come e dove massaggiare.
Tecniche respiratorie
Indicazioni, controindicazioni, benefici al trattamento
Il massaggio nei diversi distretti corporei: posizione supina, posizione prona.
La sequenza completa del trattamento
Verifica dell'apprendimento finale
La verifica finale dell'apprendimento è finalizzata ad accertare le capacità di ciascun partecipante alla corretta applicazione della tecnica di massaggio e respiratoria.
Il corso è aperto a tutti.
IL DOCENTE
Francesco Minasi è laureato in scienze infermieristiche. Formatore, docente e tutor didattico, esperto operatore di numerose tecniche di massaggio, riflessoterapia e terapia craniosacrale.
- Co-ideatore e docente del Laboratorio Sperimentale per l'Operatore Socio Sanitario con formazione com-
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plementare dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Trieste.
- Tutor didattico e clinico del progetto regionale per l'inserimento dell'Operatore Socio Sanitario con formazione Complementare nell'AOUR di Trieste.
- Componente delle riunioni regionali per la formazione dell'Operatore Socio Sanitario con Formazione
Complementare.
- Operatore per le biodiscipline esperto in tecniche manuali accreditato dall'Ass. Omnisalus presente nel registro reg. FVG delle professioni non ordinistiche, discipline bionaturali.
INFORMAZIONI SUL CORSO
A CHI SI RIVOLGE: il corso è APERTO A TUTTI.
ORARIO: sabato e domenica ore 10,00-17,00 inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
COSTO: 280,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: 1 dispensa illustrata
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO TATTILE
PSICOSOMATICO (MTP)
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 30 NOVEMBRE/1 DICEMBRE
Molto spesso il primo approccio al massaggio è legato alla necessità di alleviare un dolore, o di intervenire
per problematiche estetiche. Pur essendo un approccio ragionevole, sarebbe meglio farlo diventare un appuntamento non soltanto con il proprio benessere fisico, ma anche con quello psichico. L'interconnessione tra il
disturbo o l'inestetismo e la sua causa di origine psichica si rifà alla alla visione olistica del corpo umano,
nella consapevolezza che corpo e mente sono strettamente e imprescindibilmente legati tra loro.
Affidarsi, e farsi coccolare attraverso il massaggio ci riporta all'infanzia e permette un abbandono totale che
normalmente non ci concediamo.
Al contrario, i ritmi della vita quotidiana creano stress e tensioni che inducono un graduale irrigidimento
della nostra struttura muscolare, nonché nei nostri rapporti con il prossimo.
La fiducia in chi ci massaggia permette un progressivo miglioramento dei nostri rapporti sociali e ci offre la
possibilità di interagire con il prossimo senza barriere.
PRESENTAZIONE
L'MTP (Massaggio Tattile Psicosomatico) si occupa proprio di questi due importantissimi aspetti: da una
parte, il lavoro manuale specifico per i vari distretti corporei aiuta nel miglioramento della coordinazione
muscolare e offre un valido aiuto in caso di inestetismi di vario genere. Dall'altra, è utile per sviluppare una
migliore consapevolezza psico-corporea, inducendo una situazione di benessere e rilassamento profondi che
promuovono il contatto con la propria energia interiore.
Il trattamento MTP ha principalmente questi obiettivi:
1. favorire il rilassamento profondo, condizione essenziale per potenziare l'azione dei principi attivi
contenuti negli olii essenziali scelti secondo una precisa tecnica interattiva
2. Ottenere un'ottima azione drenante, di miglioramento della circolazione e delle contratture muscolari
3. L'effettuazione, nei distretti di competenza, di manualità cosiddette "sfarinanti", ossia in grado di agire
positivamente sulla mobilitazione dei tessuti e, in modalità estetica, del grasso corporeo
4. Riattivare la propria forza vitale, promuovendo una consapevolezza a livello TATTILE PSICOSOMATICO di tutte le parti corporee in comunione tra loro, ripristinando questo stato
di cose là dove è insorta una carenza percettiva.
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Essendo una tecnica altamente sensoriale, presenta manualità suggestive e innovative molto rilassanti: movimenti avvolgenti e delicati, ma anche manualità decisamente più energiche, atte a risvegliare maggiormente
la percezione corporea della persona, ed altresì utili in termini estetici proprio per le loro peculiarità drenanti
e compattanti.
PROGRAMMA: basato essenzialmente sulla pratica, è finalizzato a far apprendere all'Operatore varie
sequenze assemblabili in modo armonico da applicarsi a seconda delle necessità del Cliente.
- Cos'è l' MTP: principi base e filosofia
- Oli essenziali e loro utilizzo pratico nel Massaggio Tattile Psicosomatico
- manualità specifiche peculiari dell'MTP: sfarinamento, movimenti a onda, tapping, movimenti spalmanti (a
foglia), movimenti di apertura (a corolla), minipizzicottamenti…
- Sequenze base e modalità aggiuntive (trattamento parziale, e trattamento completo della durata di un'ora)
A CHI SI RIVOLGE IL CORSO:
Estetiste, massaggiatori, operatori del benessere; è accessibile
pratiche/esperienziali specifiche in tecniche di massaggio.

anche per chi non possiede basi

INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato 9,30/17,30 e domenica 9,30/15,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa didattica e dispensa oli essenziali.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AMAZZONICO®
30

Condotto da DUILIO LA TEGOLA

A ROMA 7/8 DICEMBRE

DESCRIZIONE DEL METODO
Il MASSAGGIO AMAZZONICO è una tecnica delicata e basata sul movimento, l'oscillazione, la vibrazione,
come se ci trovassimo sospesi sopra un'amaca e fossimo così cullati nel tipico giaciglio utilizzato nelle abitazioni amazzoniche. I benefici sono immediati e la sensazione è di grande benessere, di accudimento affettivo, di liberazione, di sentire un corpo che ha reali possibilità di godere della vita. Inoltre, molti sono i risvolti benefici su un ampio spettro di disturbi e problematiche che coinvolgono oggi l'uomo moderno.
PRINCIPI ED EFFETTI FISIOLOGICI DEL MASSAGGIO AMAZZONICO®
I movimenti che sono utilizzati nel Massaggio Amazzonico permettono di ottenere una numerosa serie di
dondolii, oscillazioni, vibrazioni, pendolii, ondeggiamenti, che hanno effetti immediati sulla persona ricevente il trattamento poiché seguono una precisa e mirata sequenza.
Come vengono percepiti dal nostro organismo, a livello fisiologico, i movimenti utilizzati nel trattamento del
Massaggio Amazzonico? Questi agiscono sul cervello umano a livello sottocorticale. Anche se la risposta dell'organismo umano, quando viene prodotta a livello sottocorticale, non è controllabile, vi è una certa evidenza che ai movimenti praticati secondo le modalità del nostro massaggio conseguono delle risposte automatiche di piacere, benessere e appagamento affettivo nel cervello. Il movimento che pratichiamo nell'Amazzonico
con frequenze di base ripetute (come ad esempio la musica africana con le percussioni) ha effetto calmante
ed ipnotico (proprio perché agisce a livello sottocorticale).
Il Massaggio Amazzonico consente di: esercitare i centri del movimento; mobilizzare le articolazioni; attivare il sistema cardiovascolare; attivare la muscolatura; stimolare l'attività intestinale.
I movimenti del Massaggio Amazzonico stimolano il rilascio di endorfine e più o meno quantità di adrenalina, a seconda se lo stimolo è più o meno emozionante, e questo varia da persona a persona, ma anche da
come l'operatore effettua le manovre.
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A tal punto si possono ottenere: stimolazione del battito cardiaco ed attivazione del sistema cardiovascolare;
approfondimento del ritmo respiratorio; rilassamento della spasticità intestinale; distensione muscolare;
miglioramento del tono umorale.
Grazie al Massaggio Amazzonico possono trarre beneficio le seguenti problematiche: alterazione del tono
muscolare da stress; insonnia; nevrosi d'ansia; rigidità articolare e muscolare; spasticità della muscolatura
intestinale; disturbi psicosomatici in generale.
PROGRAMMA
Sabato mattina: presentazione, filosofia e benefici del M. amazzonico; pratica delle manovre di base.
Sabato pomeriggio: pratica in posizione prona
Domenica mattina: pratica in posizione supina
Domenica pomeriggio: ripasso e pratica di tutto il massaggio amazzonico unificato.
VANTAGGI DEL CORSO DI MASSAGGIO AMAZZONICO®
Il Massaggio Amazzonico® è una tecnica del benessere che nel futuro prossimo sarà indispensabile proporre in ogni centro e nella preparazione professionale di ogni operatore!
Sappiamo che nel settore del massaggio c'è sempre una necessità di novità, ma molto spesso le tecniche proposte sono soltanto un rimpasto di altre. Fa eccezione questo trattamento che, anche per la spettacolarità
visiva, si discosta immediatamente da tutte le altre tecniche di lavoro sul corpo.
Ma non solo… è soprattutto l'effetto sulla persona che conta! Qui il risultato è immediato, e in pochi minuti
di trattamento se ne percepiscono già le potenzialità.
INFORMAZIONI TUTELATIVE
IMPORTANTE !!! Il Massaggio Amazzonico® è un marchio registrato del M° Duilio La Tegola e quindi l'allievo avrà l'AUTORIZZAZIONE ESCLUSIVA per proporre questo meraviglioso metodo; chiunque non abbia
tale autorizzazione utilizzerebbe quindi illecitamente un marchio che non gli appartiene; il codice della proprietà industriale vieta a terzi non autorizzati l'utilizzo di un segno identico o simile per prodotti o servizi
identici o affini.
Vogliamo chiarire, poichè ci sono giunte molte richieste in tal senso, che il certificato di operatore relativo al
corso di Massaggio Amazzonico® come marchio registrato, da noi rilasciato, è esclusivamente nominativo!
Ciò comporta che l'attestato ha il nome dell'allievo che partecipa al corso e che egli è il solo che può praticare questa forma di trattamento proponendolo e pubblicizzandolo, non avendo però l'autorizzazione di insegnarlo ad altri. Qualora l'allievo dovesse operare presso un centro benessere, estetico o spa, il centro avrà
l'autorizzazione a proporre e promuovere il trattamento Amazzonico fintanto che l'operatore riconosciuto
eserciterà in collaborazione con il centro stesso. Se l'allievo autorizzato dovesse abbandonare la collaborazione, il centro non sarà autorizzato allo sfruttamento del marchio e della tecnica del Massaggio
Amazzonico®. Si riconosce la certificazione e se ne autorizza l'esercizio in esclusiva solo a chi ha frequentato un corso della scuola con il M° Duilio La Tegola o un insegnante autorizzato.
IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Massaggio Amazzonico,
esclusivo in Italia, Thai Yoga Massage, Thai oil massage, Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio
Californiano Emozionale.
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
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Costo: 350,00 euro + 30,00 euro di quota associativa annuale ISU.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
______________________________________________________________________________________________

POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 7/8 DICEMBRE

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

"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
MEDITAZIONE
descrizione del test
I monaci
dello Swarg Ashram
ci narravano
di(Bourdiol)
quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
Test
di intrarotazione
dei piedi,
precisazioni
sua dedizione al occhio
servizio,
si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
Determinazione
dominante
l'orecchio
C'erano volte che si allontanava nella giungla circostante e vi rimaneva in solitudine per giorni interi, salvo
relazioni occhio/orecchio
poi riapparire improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
postura/scoliosi
"Dovreimiotensive
meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
Catene
sera prima
di coricarsi,
senza
contare che ogni
riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
la verticale
di Barrè,
(interpretazione
di Guillaume)
pratica
verticale
di
Barrè
elementi
condizionanti
invariabilmente con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
Conclusioni
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
anamnesi
sei mesi".
persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
esameMolte
clinico
la stessa:
"È semplicissimo.
Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queesame
palpatorio
trattamento
dello
squilibrio
posturale
sto mantra e non pensare ad altro.
Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
Pratica verticale di Barrè
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focalizzare l'attenzione UTILI
su un mantra cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
INFORMAZIONI
chiesto: "Swamiji,
puoi insegnarci
meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
ORARI:
sabato 9.30/16.00,
inclusalapausa-ristoro.
OCCORRENTE
INDISPENSABILE:
da applicazione
bagno, lenzuolo
o telo da infatti
mare,
Signore". Poche semplici parole per una abbigliamento
disciplina che comodo,
necessitacostume
di grande
e pazienza;
materiale per appunti.
Gurudev chiariva il senso dell'esortazione, spiegando come l'intera sostanza mentale dovesse saturarsi con
COSTI: 280,00 euro
il mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
______________________________________________________________________________________________
della sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
con successo il metodo di Sivananda, quindi ripetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
altrimenti, anche così non basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
Massaggio
Tradizionale
con olio
Cosa vuol dire e come
si fa? Ebbene Tailandese
questa è la meditazione
e non su
può lettino
essere insegnata. Neanche il Maestro
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
Condotto da DUILIO LA TEGOLA
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
A
ROMA 7/8 DICEMBRE
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
dedicati allo sviluppo
forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
DESCRIZIONE
DELdella
METODO
Thai
Oil
Massage
è
una
forma
trattamento
che da 2000
anni creasull'"uno",
un ponte tra
l'uomo e genere
la terra.esso sia. In
determinante per conseguire ladicapacità
di indirizzare
l'attenzione
di qualsiasi
A differenza del Massaggio Hawaiano Lomi Lomi, che si nutre di "acqua" e che in ogni sua movenza si ritrotal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
va in questo elemento, e del Massaggio Emozionale Californiano che si trova a proprio agio nell'elemento
un'indescrivibile
esperienza
interiore
autoscoperta,
sulla natura il
della
Gurudev racchiude
si esprimeva
così:
"È
"aria",
dove le manualità
regalano
un di
senso
di totale sospensione,
Thaiquale
Oil Massage
in sé
l'elecome il"terra",
fluiredove
dell'olio...
è il continuo
scorrere
della
coscienza
divina dentro
al cuore".che
Un ogni
uomogiorno
sulla
mento
il ricevente
si trova ad
assistere
al suo
sicuro radicamento
nell'essenza
ci
nutre.
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
È una speciale forma di massaggio eseguita attraverso efficaci tecniche di frizione, delicate pressioni e modemeditazione. Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
rate posizioni di Stretching.
erettadalla
almeno
tre ore,conoscenza
ogni giornoOrientale
dalle 4.00dell'uomo,
alle 7.00. ilNoi
finivamoThailandese
la lezione alle
quella
mattina in
si
Nato
millenaria
Massaggio
con6.30,
Olioma
si sta
affermando
era prolungata
alle una
7,00 delle
eravamo
ancora tutti
nel refettorio,
l'uomo,dell'essere.
avvicinandosi devotutto
l'occidente,edcome
più moderne
discipline
di lavoroallorché
su tuttevileentrò
dimensioni
Thai Massage o "Massaggio Antico", così come viene comunemente definito in Thailandia per il fatto di non

THAI OIL MASSAGE

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

33

j a smin

TTOBRE - DICEMBRE 2013
eO

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.
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!
Maggiori e più dettagliate informazioni "tecniche" sul THAI OIL MASSAGE possono
essere reperite nell'articolo che gli dedichiamo in questo stesso numero.
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IL DOCENTE
Duilio La Tegola, ideatore e direttore tecnico del centro Diabasi, è Maestro di Thai Yoga Massage,
Massaggio Hawaiano Lomilomi Nui e Massaggio Californiano.
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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Massaggio Ayurvedico
TECNICA "VILOM & ANULOM"
(massaggio arterioso e massaggio venoso)
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI

A ROMA, 7/8 DICEMBRE

MASSAGGIO AYURVEDICO FRA VILOM E ANULOM
Il massaggio Vilom (caldo o venoso) stimola il sistema venoso, facendo fluire rapidamente il sangue impuro
verso il cuore. Purifica ed elimina rapidamente "ama", le tossine.
È utile per il riequilibrio dei dosha vata e kapha. Eccellente in tutti i disturbi del sistema nervoso (ansia,
stress, insonnia, tensioni mentali, etc.) e di origine psico-somatica.
Il Massaggio Anulom (freddo o arterioso) stimola la circolazione arteriosa, promuovendo la diffusione di
sangue puro in tutto il corpo. Riossigena e rivitalizza tutti i dathu (tessuti).
Diminuisce, riequilibrandolo, il dosha pitta. Aiuta a sciogliere i grassi dell'organismo, è utile in caso di obesità e torpore, e benefico in caso di malattie della pelle. I Massaggi Anulom e Vilom accrescono l'Ojas, l'essenza di tutti i dathu. Ojas è energia pura e sottile che mantiene uno stato di buona salute, genera forza vitale,
dà energia ai vari organi e sistemi, mantiene efficiente il sistema immunitario.
INTERMEZZO AYURVEDICO
Nella mattinata di domenica, ore 10,00/13,00 è previsto l'intervento del dott. Ernesto Iannaccone, medico di
fama internazionale e autore di numerose opere, esperto in filosofia e medicina ayurvedica, che condurrà una
lezione di approfondimento sull'AYURVEDA.

NEL PROGRAMMA
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Teoria
La circolazione sanguigna
Vene e arterie sistemiche: loro funzioni
Vasocostrizione e vasodilatazione
Sira (vene) e dhamani (arterie) nella fisiologia ayurvedica
Rakta (sangue) e rasa (plasma)
I benefici del massaggio Anulom
I benefici del massaggio Vilom
Yogaterapia e sistema cardiovascolare
Pratica
Il massaggio freddo completo in:
posizione seduta,
posizione prona,
posizione supina
Il massaggio caldo completo in:
posizione seduta,
posizione supina,
posizione prona

INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato e domenica, orario 10.00/17.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE: portare abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolino, asciugamano, ciabattine,
materiale per appunti.
COSTO: 220 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa.
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CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA

SABATO 14 DICEMBRE

36

La meditazione è, sostanzialmente, la via del controllo della mente attraverso la pratica della focalizzazione
mentale; una pratica millenaria, indispensabile prerogativa per la più elevata evoluzione umana, se si vuole
accedere a livelli di coscienza e di consapevolezza superiori. Sostanzialmente, riassumendo il senso della
pratica meditativa, si può affermare con i consueti insegnamenti mistici di ogni tradizione che l'individuo è
orientato, per natura e da sempre, alla ricerca della Felicità e della Pace, della soddisfazione interiore reale
e duratura, cercandola, però, ovunque ed invano al di fuori di sé. La meditazione insegna all'uomo a guardarsi dentro, a cercare entro se stesso la vera sorgente della beatitudine (Ananda, in sanscrito), il vero e
unico "tesoro nascosto" che non conosce limiti né vincoli di tempo e spazio nè legami di sorta condizionati a
quell'oggetto o a quella persona. Considerata un tempo una pratica "ascetica", negli ultimi 40 anni medici,
psicologi, scienziati, personalità dello spettacolo e persone di ogni classe ed età, si sono accostate allo studio
della meditazione attratte dai benefici più facilmente e direttamente raggiungibili, tra i quali: aumento del
rilassamento, della vitalità, del benessere, della serenità; miglioramento dello stato di salute e di resistenza
alle malattie; miglioramento dell'autocontrollo psicofisico e dell'efficienza; potenziamento delle facoltà mentali, artistiche e intuitive e, ancora, molti altri e positivi effetti. Così, allettati da queste premesse, peraltro
ormai autenticate dalla ricerca medica e scientifica, con estrema facilità molte persone si accingono alla pratica della meditazione. All'iniziando viene data una tecnica, spesso un mantra, come se l'evoluzione e tutto il
resto procedessero seguendo un ordine automatico ma non gli si spiegano quasi mai tutte le necessarie connotazioni per praticare al meglio e i disagi fisici, emotivi e mentali ben presto fanno la loro inevitabile apparizione, sommergendo di difficoltà il praticante. Si può "meditare" per dieci anni, come si può andare in analisi per dieci anni, senza migliorare realmente, e perfino senza accorgersene.
Questo corso, senza alcuna presunzione, si propone lo scopo di colmare le eventuali lacune e di documentare al meglio la persona interessata all'argomento, di indicare una strada forse non breve e facile, ma perlomeno chiara e sicura, evitando all'aspirante tutti quegli ostacoli e quelle trappole che, per inesperienza o
incoscienza, si possono fatalmente incontrare.
Saranno inoltre proposte numerose e diverse pratiche di meditazione, affinché l'allievo possa sperimentare
su di sé quali tecniche gli sono più congeniali ed efficaci.
NEL PROGRAMMA:
Attenzione, concentrazione, meditazione e contemplazione, cosa sono: le loro relazioni e le differenze; benefici della meditazione; i due approcci fondamentali: la scuola mistica e la scuola laica; gli stati di coscienza e
le onde cerebrali; mente conscia, inconscia e supercoscienza; l'io e il Sè; preparazione alla meditazione: fisica, mentale e morale; l'importanza del giusto ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici;
gli ostacoli alla meditazione; l'importanza del respiro e del suo controllo; relazioni tra alimentazione e meditazione; l'uomo e i suoi corpi sottili; le tecniche della meditazione: concreta e astratta - attiva e passiva; meditazione attraverso i sensi fisici; l'autosservazione; l'uso dei mantra; meditazioni attraverso il respiro; la visualizzazione; la meditazione sui chakra; meditazione nell'azione; ipnomeditazione, ovvero la tecnica meditativa
per realizzare i desideri; il ruolo del guru nel percorso della pratica meditativa.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/16.00
Occorrente: abbigliamento comodo e informale, copertina, materiale per appunti.
Costo: 120,00 EURO.
Materiale didattico inclusi: dispensa dettagliata.
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ATTRAVERSO LA MENTE
Corso base di PSICOCIBERNETICA
Condotto da STEFANO FONTANA

A Roma, DOMENICA 15 DICEMBRE
L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del proprio cervello
per risvegliarne la creatività e le potenzialità sopite, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e determinazione.
La PSICOCIBERNETICA è un metodo pratico di miglioramento personale e di riscontrata validità nelle sue
applicazioni. Elaborata negli anni 50 dal Dott. Maxwell Maltz, ha rappresentato il punto di partenza e di ricerca di numerosi sistemi di autoconoscenza e di sviluppo personale basati sulla dinamica mentale e sull'arte
della programmazione psicocomportamentale.
Il corso ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici ed efficaci per apprendere ad utilizzare al meglio le proprie
risorse interiori, iniziando con l'illustrare il funzionamento dei ritmi cerebrali e degli schemi mentali, orientati al "successo" come al "fallimento", unitamente a diverse leggi di psicodinamica.
Successivamente, si insegna come sostituire credenze errate e dannose circa se stessi con altre sementi più
costruttive ed efficaci, e ad utilizzare il ritmo cerebrale ALFA per la risoluzione di problemi, l'ottenimento
della salute, l'orientamento positivo del proprio futuro nonché la realizzazione dei propri obiettivi e del destino personale.
Le procedure utilizzate per estrarre il meglio da sé non hanno nulla di "magico", sono perfettamente naturali e connaturate ad ogni essere umano.
NEL PROGRAMMA
* Presentazione generale del metodo e del corso. * La mente e le sue potenzialità. * Mente conscia e inconscia. * Il potere del pensiero e le sue "leggi." * L'immagine di sé. * Ambiente ed educazione e loro riflessi condizionanti sulla coscienza. * Gli stati di coscienza. * Il livello "ALFA". * I due emisferi cerebrali. * Il ruolo
della volontà e dell'immaginazione. * Il meccanismo inconscio del "successo" e dell' "insuccesso." * Cosa possiamo fare e in che misura possiamo modificare il nostro destino. * Presentazione degli strumenti di lavoro.
* Le tecniche per "entrare in ALFA". * La motivazione. * Il linguaggio del subconscio e come dialogarci. * L'uso
dei suoni e dei colori. * Le basi della concentrazione psichica. * La pratica del silenzio interiore. * Ricaricarsi:
conoscere ed applicare i principi della "batteria psichica." * l'immagine di sé: cos'è e come modificarla * la
visualizzazione creativa * i principi del "pensiero positivo" * l'importanza delle AFFERMAZIONI * come
costruirsi un obbiettivo e i mezzi per raggiungerlo * Rielaborazione del proprio passato ed elaborazione del
proprio futuro * Il registro interno: cos'è e come modificarlo * La conversione delle qualità "negative" in
"positive" * La costruzione del futuro.
ATTRAVERSO LA MENTE" - INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato, ore 10.00/16.00
Occorrente: abbigliamento comodo e informale.
Costo: 120,00 EURO.
Materiale didattico inclusi: il volume "ATTRAVERSO LA MENTE - MANUALE DI PSICOCIBERNETICA" e il CD contenente i principali esercizi di PSICOCIBERNETICA guidati, con un gradevole sottofondo musicale rilassante ed appropriato.
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REIKI di 1° e 2° livello
Seguendo il Metodo Tradizionale Usui
Condotti da GIANCARLO TAROZZI e/o MARIA ROSA GRECO

A ROMA 6/7 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.
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IL PROGRAMMA
Il 1° Livello nel Reiki corrisponde al piano fisico.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono dal Reiki Master qualificato l'attivazione (suddivisa in 4 cerimonie rituali) che apre in loro la capacità di canalizzare le Energie
Universali, oltre ad una serie di insegnamenti sulle tecniche di guarigione per se stessi e gli altri, e sul modo
di trattare animali e piante.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione al seminario.
Il 2° Livello nel Reiki corrisponde al piano mentale.
Questo seminario si articola in 2 giorni consecutivi durante i quali gli allievi ricevono l'attivazione ai Simboli
del Reiki, chiavi energetiche che consentono di utilizzare l'energia del Reiki per lavori specifici, quali il
Trattamento Mentale, il Trattamento a Distanza, la pulizia energetica degli ambienti etc.
Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione.
GLI INSEGNANTI
GIANCARLO TAROZZI
Studioso di terapie naturali ed esperto di sciamanesimo, é Reiki Master dal 1990 ed ha contribuito attivamente all'introduzione di questa tecnica nel nostro paese. La sua ricerca lo ha portato tra le altre cose a ricevere l'iniziazione al quarto livello della via sacerdotale Inka da Juan Nunez del Prado, Ha pubblicato tre opere
sul Reiki, il recente "REIKI, dal primo al terzo Millennio" (Ed. Anima) e i due classici e best seller "Reiki,
Energia e Guarigione" e "Il Reiki delle origini", e uno sullo sciamanesimo, "Caccia all'Anima", tutti pubblicati
dalle Ed. Amrita. Con le Edizioni ISU ha pubblicato "One Experience" e il Videocorso di Reiki. Tiene regolarmente seminari di Reiki, Caccia all'Anima e Touch of Passion, ed è l'unico Conduttore di One Experience© in
Italia, certificato direttamente da Frank Natale. Fondatore e presidente dell'Associazione Pachamama.
(www.sciamanesimo.eu). Cura la sezione "Guarigione come crescita" del portale terranauta.it
MARIA ROSA GRECO
Psicoterapeuta e giornalista, Reiki Master, esperta in terapie naturali e bioenergetica. Nei suoi viaggi di ricerca è entrata a contatto con maestri di varie tradizioni sciamaniche. Autrice di articoli e saggi sul rapporto tra
psicoterapia e sciamanesimo, su cui tiene conferenze. 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
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INFORMAZIONI UTILI
Ogni livello dura due giornate e ogni data sopra indicata equivale, dunque, a un corso completo.
In seguito, si può ripartecipare nuovamente al corso, senza alcuna limitazione, gratis e previo prenotazione telefonica, a condizione di rifare il corso per intero, e non soltanto in parte.
ORARI DEI CORSI:
Orario dei corsi di 1° livello: sabato, ore 15.00/19.30; domenica, ore 10.00/14.30
Orario dei corsi di 2° livello: sabato, ore 10.00/13.00; domenica, ore 15.00/18.00.
Occorrente necessario: Sono necessari tuta e plaid (per il corso di 1° livello) e materiale per prendere
appunti (per il corso di 2° livello)
Per quanto riguarda i costi: 1° livello: 220,00 euro; 2° livello: 495,00 euro.

CALENDARIO CORSI GENNAIO/FEBBRAIO 2014
ANTICIPAZIONE SUI CORSI IN PARTENZA
NEI PRIMI DUE MESI DEL 2014
SAB. 25 GENNAIO - MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
DOM. 26 GENNAIO - INFANT MASSAGE
39

DOM. 26 GENNAIO - COSMETOLOGIA
25/26 GENNAIO - MASSAGGIO CALIFORNIANO
25/26 GENNAIO - INIZIO DEL CORSO DI BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
(2 w.end)
1/2 FEBBRAIO - INIZIO DEL CORSO DI RIABILITAZIONE MOTORIA (3 w.end)
1/2 FEBBRAIO - INIZIO DEL CORSO DI TECNICHE DEL MASSAGGIO (7 w.end)
8/9 FEBBRAIO - MASSAGGIO RIMODELLANTE
8/9 FEBBRAIO - LINFODRENAGGIO
15/16 FEBBRAIO - CHINESITERAPIA & CHIROPRATICA ESSENZIALE
22/23 FEBBRAIO - MASSAGGIO SVEDESE
22/23 - INIZIO DEL CORSO DI FORMAZIONE PILATES (5 w.end)
Per informazioni dettagliate sui corsi (programmi, orari, costi)
visitate il nostro sito, già aggiornato:

http://www.istitutodiscienzeumane.org
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HATHA YOGA:
UN CORPO STABILE E FLESSIBILE
UN RESPIRO AMPIO E CALMO
UNA MENTE QUIETA E LIMPIDA
di Alexandra Kehle

Y

oga vuol dire "unione".
L'unione può essere intesa come unione tra corpo,
mente e respiro, tra corpo, mente e
spirito, tra energia individuale e
energia universale, tra il Sé individuale e il Sé universale.
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inversione, hanno degli effetti benefici sui muscoli, ossa e organi, sull'apparato respiratorio, quello circolatorio, digestivo e ormonale; tranquilliz-

zano, rinvigoriscono, stimolano,
energizzano, tonificano e portano ad
una flessibilità della colonna vertebrale tale da sentirsi giovani e agili.

Ha - Tha sono le energie del Sole
e della Luna e nello Hatha Yoga si
cerca di creare un equilibrio, un
unione tra le due forze, che rappresentano rispettivamente il nostro
lato maschile e femminile. Creare l'equilibrio tra opposti: destra/sinistra,
sopra/sotto, dentro/fuori, forza/morbidezza, impegno/serenità.
Ma perché cercare l'unione, l'equilibrio? Perché si è potuto costatare che quando corpo e mente sono in
equilibrio e diventano un'unica entità, si gode di buona salute. Corpo e
mente sono interdipendenti e pertanto, creare equilibrio in tutti i sistemi
del corpo porta ad una pace mentale
e viceversa. Si produce così un
benessere psicofisico che regala una
sensazione di armonia e serenità.
Il corpo per lo Yoga è considerato
"il tempio dello spirito" e pertanto va
trattato con cura, rinforzato, purificato, liberato dalle sporcizie, rinfrescato (se vogliamo rimanere nella
metafora).
Ecco perché uno degli aspetti
importanti nello Hatha Yoga sono le
asana - le posture fisiche.
Le varie posture che ci propone lo
Hatha Yoga, con le loro funzioni di
piegamento in avanti, inarcamento
indietro, flessione laterale, torsione e
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Tant'è che nello Yoga l'età va considerata dalla flessibilità della colonna
vertebrale più che dagli anni che uno
ha!
Il corpo acquisisce stabilità,
forza, flessibilità e nuove energie e si
libera dalle tensioni accumulate, il
che si ripercuote anche sulla mente,
rendendola libera, aperta e calma.
Attraverso l'allungamento di
muscoli e tessuti vengono anche
aperti e stirati i canali energetici
(nadi), sciogliendo così i loro blocchi.
L'energia vitale (il prana) può di
nuovo fluire liberamente e portare
con se nuova vitalità e salute.
Quello che conta per praticare
Yoga nelle posture fisiche, e non fare
solo semplici esercizi ginnici, sono
due cose fondamentali: il respiro e
l'atteggiamento: un respiro lento e
profondo che nutre tutta la postura,
farsi guidare dal respiro e dall'intelligenza del corpo, diventare respiro e
essere presenti in ogni angolo del
corpo.
Adottare un atteggiamento da
testimone, da osservatore, senza giudicare, senza etichettare, senza combattere o gareggiare (né con gli altri,
né con se stesso), ma semplicemente
percepire ciò che è.
Migliora così la percezione del
proprio corpo e diventeremo sempre
più consapevoli di esso e del nostro
respiro. La nostra mente è totalmente presente e pertanto non occupata
a rimuginare sul passato o a preoccuparsi del futuro.
Patanjali ci consiglia di eseguire
la postura con due qualità: "sthira e
sukha": "stabilità e comodità", quindi
trovare l'equilibrio tra forza e agio,
tra impegno e serenità, tra lo sforzo
e il lasciar andare.
Una sua definizione, che i miei
allievi ricorderanno bene, perché mi
piace citarla spesso durante l'esecuzione di una postura, è: "in immobile leggerezza, nessuna lotta e senza
costrizione, ma in affettuoso piacere, soffermarsi in uno spazio
felice, questo è l'asana."

ad indirizzare il flusso respiratorio e
far diventare il respiro più ampio e
più regolare il che quieta la mente e
tutto il sistema nervoso, oltre a irrorare di sangue fresco e di energia
vitale gli organi e tutto il corpo, generando anche attraverso queste pratiche salute e benessere psicofisico.
Imparare a respirare con consapevolezza e conoscerlo a fondo produce una fiducia in esso che ci permette di poterlo considerare il nostro
"alleato principale" (come mi piace
chiamarlo spesso) per portarci nel
momento presente. Anche in momenti di crisi, sia per un attacco di panico o per un muscolo o nervo accavallato, il respiro consapevole è "l'arma"
più potente per tornare ad uno stato
di calma (un detto dice: "il più grande
nemico della paura è il respiro").
Altri strumenti usati nello Hatha
Yoga per alleviare tensioni sia mentali che fisiche sono le tecniche di
meditazione e di rilassamento: meditazioni sull'andare e venire del respiro, su un mantra, su un immagine o
un oggetto, per citarne solo alcune.
La mente perde così la sua continua
distrazione dal passato e dal futuro,
diventa unidirezionale e trova quella
quiete che solo il momento presente
può regalarle.
Nel rilassamento, nella posizione
del Cadavere (Savasana), impariamo
l'abbandono, il non-controllo, a
lasciar andare, a "mollare la presa".
Così si abbattono tutti i muri di resistenza a ciò che è in modo che il
rilassamento possa penetrare nelle
nostre sfere psicofisiche, emotive e
spirituali.

S

ALEXANDRA conduce le
sue classi ed insegna presso
l'ISU tutti i mercoledì ore
19,00-20,30. È possibile partecipare gratuitamente a una
sua lezione.

Mettersi sul tappetino di Yoga
vuol dire trovare un attimo per se
stesso, lasciar scivolare via tutte le
tensioni della giornata, non proiettarsi nel futuro con preoccupazioni,
vuol dire mandare la mente "in
vacanza" per un po'.
È bellissimo vedere la trasformazione che genera lo Yoga negli allievi/e. Dopo la lezione i loro occhi brillano, l'andatura è più sciolta, il viso è
disteso, l'energia nuova fluisce, le
tensioni sono alleviate.

In una lezione di Hatha Yoga vengono anche praticate tecniche di
respiro (pranayama) che ci aiutano

I

Quello che, dopo un periodo più o
meno lungo di costante pratica succede quasi sempre, è che si comincia
a percepire che lo Yoga è più di una
disciplina solo corporea che si esegue sul tappetino. La consapevolezza
del corpo, della mente e del respiro,
l'atteggiamento da osservatore, la
presenza mentale imparati nella pratica diventeranno strumenti preziosi
per affrontare meglio la vita quotidiana, aiutandoci a rimanere presenti anche durante il giorno quando
siamo impegnati nelle faccende quotidiane; ci faranno vivere e godere in
pieno il momento presente, l'unico
momento reale della nostra vita.
Lo Yoga diventerà così una scoperta della propria interiorità, si
diventa sempre più consapevoli dei
propri pensieri e abitudini, si impara
ad ascoltarsi, ad accettarsi, a conoscere se stessi per come siamo davvero e quali sono i nostri più profondi desideri.
Oltre ad un corpo stabile e flessibile, un respiro ampio e calmo, una
mente quieta e limpida, ci troveremo
anche in equilibrio e armonia con noi
e la nostra vita.
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QI GONG,
ANTICA PRATICA DI
SALUTE E DI LONGEVITÀ
di Maria Vaglio

"… gli antichi saggi curavano
l'arte della respirazione.
Allungavano gli arti e i lombi e
muovevano i muscoli dell'addome. Così fermavano l'avanzare del
tempo".
Hua Tuo, medico taoista
(III sec d.C.)
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I

l Qigong, o Maestria dell'
energia vitale, è una pratica
cinese tramandata da millenni e trae le sue origini, come la
Medicina Tradizionale di cui fa
parte, dalla Scienza della Natura di
matrice taoista.
La ricerca della 'Lunga Vita' ebbe
grande impulso in ambito taoista
durante l'epoca Han (II sec. a.C.- II
sec d.C.). Il grande merito di questa
filosofia è stato quello di porre l'accento sulla vita e sulla natura: l'uomo
era guidato verso la comprensione
dei misteri naturali e teso a scoprire
la propria interiorità, per raggiungere la completezza e l'unione con l'essenza dell'universo.
Secondo il Taoismo, il Tao (flusso
vitale all'origine di tutto) diventa
manifesto e acquisisce forma e ordine attraverso l'alternarsi armonioso
delle polarità energetiche Yin-Yang.
Questi inseparabili principi sono
intrinseci al vivere e si esprimono in
tutti i livelli del cosmo: terra, uomo e
cielo, rivelandosi attraverso cinque
manifestazioni dell'energia, i Cinque
Elementi.
Prendendo spunto dalla natura e
dagli animali, gli antichi monaci taoisti impararono ad utilizzare erbe e
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svilupparono pratiche mediche che
nel corso del tempo dettero vita a
quella che attualmente è definita
Medicina
Tradizionale
Cinese
(MTC). In particolare misero a punto
tecniche complesse per la purificazione della mente e del corpo, e idearono un sistema di esercizi per preservare salute, longevità e benessere, conosciuto oggi come Qigong,
con l'ideale intento di raggiungere
ciò che definivano "immortalità".
Longevità, per il pensiero cinese
antico, non era solo un vivere a
lungo, ma anche un vivere bene:
custodire il patrimonio energetico
che si riceve alla nascita, mantenendo in armonia le componenti della
propria persona.
Il Qigong è una disciplina olistica
che coinvolge globalmente l'individuo. La sua pratica si avvale di posizioni statiche e movimenti dinamici,
ma anche di tecniche di respirazione,
visualizzazione ed automassaggio.
Il termine Qigong è formato da
due ideogrammi: Qi (?) energia vitale, e Gong (?), lavoro. Letteralmente
indica il lavoro sull'energia vitale e
viene utilizzato per descrivere tutte
le pratiche che hanno come fondamento lo sviluppo e l'armonizzazione
del Qi, l'energia che permea ogni
cosa e comprende tutto ciò che va
dall'aria che respiriamo all'energia
che anima il nostro corpo.
Secondo la MTC l'organismo
umano è un microcosmo, che vive in
costante scambio con l'energia
ambientale.
È
articolato
in
Meridiani che lo percorrono dalla
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Meridiani energetici
testa ai piedi come fiumi sotterranei
e, attraversando organi e visceri, lo
mantengono in efficienza apportando nutrimento energetico.
Il Qigong, per mezzo di movimenti, respirazione e intenzione, agevola
il libero fluire dell'energia nei
Meridiani e lo scambio con le energie esterne, rimuovendo eventuali
blocchi fonti di malattie e ripristinando l'armonia e l'equilibrio YinYang.
Le diverse tecniche sono generalmente riconducibili a due categorie
di Qigong: dinamico e statico.
- Il Qigong dinamico è costituito
da movimenti ben visibili. È yang
(attivo) ma nasconde in sé lo yin
(passivo): esternamente c'è movimento ma, dentro, la mente è tran-
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quilla e silenziosa, ed acquista una
consapevolezza superiore.
- Nel Qigong statico il corpo è
fermo e il Qi è controllato dalla concentrazione della mente, dalla visualizzazione e da precise tecniche di
respirazione. Questa forma è yin ma
nasconde in sé lo yang: la mente è
costantemente attiva e segue da vicino il flusso del Qi.
Il Qigong si pratica essenzialmente attraverso tre fasi, le cosiddette Tre Regolazioni:
TIAO SHEN. Regolarizzare
il Corpo. È un invito ad "ascoltare"
e prendere coscienza di tutte quelle
tensioni muscolari che si creano inutilmente, dovute a stress o a una
postura scorretta, e rilasciarle, favorendo lo scorrimento del Qi e creando così una barriera per qualsiasi
elemento nocivo che possa attaccare
il nostro corpo.
TIAO XI. Regolarizzare il
Respiro. La condizione principale
è che la respirazione avvenga con
naturalezza e spontaneità, con lentezza e regolarità, dirigendo la propria attenzione nel basso addome,
rilassando il diaframma e gli addominali, in modo che il respiro sia lento,
lungo, sottile e profondo. In questo
modo si migliora l'ossigenazione
delle cellule e si prolunga la loro vita.
TIAO XIN. Regolarizzare
Mente e Cuore. La mente è indotta ad abbandonare i pensieri e a non
identificarsi con essi; il cuore ne
risulta colmato di pace e di intenzione. Tutte le preoccupazioni e le ansie
vengono allontanate, per una attività
mentale tranquilla, positiva e rigenerante.

seguirono l'esempio si moltiplicarono
rapidamente. Dalla metà degli anni
'60 però, la MTC perdeva gradualmente il favore ufficiale, e solo dopo
la parentesi oscura della Grande
Rivoluzione Culturale gli esperimenti furono ripresi su grande scala,
ottenendo nel 1979 il beneplacito del
Comitato Centrale del P.C.C.
Nel
1981
venne
fondata
l'Associazione per la Ricerca
Scientifica sul Qigong. Furono
effettuati studi comparativi tra praticanti di Qigong e non praticanti e si
constatò che i primi presentavano
parametri di salute migliori. Furono
riscontrati effetti positivi sui sistemi
respiratorio, digerente, urinario,
endocrino e immunitario, e furono
evidenziate, per mezzo dell'elettroencefalogramma, funzioni cerebrali
migliori nei praticanti di Qigong.
Migliore era anche lo stato dei denti,
della pelle, dei capelli, della memoria, delle facoltà mentali e della
capacità lavorativa.
Il Qigong medico ha iniziato a
solleticare anche la curiosità dei
ricercatori e dei medici occidentali
quando si è scoperto che il sistema
nervoso condiziona tutti gli altri
apparati dell'organismo umano e che
stati emozionali o psichici influenzano fortemente le risposte immunitarie e lo stato di salute individuale
(Psiconeuroendocrinoimmunologia PNEI).
Attualmente il Professor Kevin
Chen del "Qigong Institute" nella
Scuola di Medicina dell'Università
del Maryland a Baltimora, ha condotto importanti studi clinici per valutare l'efficacia del Qi Gong nel trattamento delle dipendenze da cocaina
ed eroina, così come dell'osteoartrite, della fibromialgia, del cancro e del
dolore cronico. In tutti gli esperimenti, condotti in parallelo su gruppi di
praticanti di Qigong e gruppi di controllo, si è rilevato un netto miglioramento delle varie patologie nei praticanti.
Nella gran maggioranza dei casi,
gli esercizi di Qigong sono alla portata di tutti, compresi anziani e
malati, che migliorano rapidamente
il loro stato di salute. I diversi movi-

BENEFICI
"Attendere che la malattia si
sia manifestata per porvi rimedio.... è come attendere di avere
sete per scavare un pozzo"
Suwen "Classico di
Medicina Interna
dell'Imperatore Giallo"
Nel Sichuan, sin dal 1955, un
grande Istituto di Cura aveva introdotto il Qigong fra le terapie. Nel
giro di pochi anni, i centri che ne
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menti effettuano un massaggio degli
organi interni, regolandone la funzionalità, e l'uso della mente permette di trovare quello stato di tranquillità che migliora le funzioni cerebrali
e placa l'emotività.
Con la pratica costante si ottengono effetti benefici:
- sulla respirazione: si tonificano i
polmoni e il ritmo respiratorio si
riduce con un salutare risparmio di
energia;
- sulla circolazione, sul cuore e
sul sistema immunitario: nel sangue
aumentano i linfociti e gli anticorpi
che difendono l'organismo; il cuore si
"riposa" perché il battito cardiaco
rallenta e la pressione arteriosa si
regolarizza;
- sull'apparato osseo: si previene
l'osteoporosi migliorando lo stato
della densità ossea;
- sul sistema digestivo: aumenta
la salivazione e accelera la peristalsi
con benefici per la digestione;
- sulle secrezioni ormonali: vengono stimolati la termoregolazione, gli
ormoni della crescita e quelli che
regolano lo sviluppo sessuale;
- sul sistema nervoso: chi pratica
regolarmente riduce lo stress e
acquista vitalità, ottimismo e fiducia
in se stesso;
- sul comportamento: carattere e
volontà risultano fortificati.
In definitiva, è ormai scientificamente dimostrato che il Qigong permette di contrastare il processo d'invecchiamento. Spesso allungando la
vita, sempre e comunque migliorandone la qualità.
MARIA VAGLIO conduce le
sue classi ed insegna presso
l'ISU tutti i giovedì ore 19,0020,30. È possibile partecipare gratuitamente a una sua
lezione.
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CASSA DI RISONANZA
DEL MONDO: DANZARE
IL PIACERE DELLA VITA
di Maria Carla Trapani

C

i sono delle creature, in
natura, che potremmo
guardare per ore senza
stancarci mai, tanta è la grazia dei
loro movimenti. Movimenti aggraziati perché naturali, movimenti fluidi.
E ogni gesto sembra far parte di una
danza antica e cosmica, la danza
della vita. In questa danza tutto è
naturale perché nulla è bloccato,
tutto scorre semplicemente per come
è, naturale, fluido, vitale...
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I bambini, i cuccioli, le rondini,
ma anche i danzatori, i musicisti, gli
innamorati... in loro nulla sembra
bloccare l'impulso interiore; se ne
lasciano permeare, formare e muovere. Il corpo è sciolto, espressivo,
comunicativo.*
A ben pensare dovrebbe essere
questo lo stato naturale dell'essere
umano, uno stato di comunione con il
suo sentire e con lo scorrere del
mondo circostante, in comunione con
l'Io che naturalmente si proietta a
percepire e ricevere l'infinità del
Cosmo.
A ben pensare.
Ma pochi attimi di riflessione ci
mostrano uno scenario completamente diverso, in cui assistiamo alle
tante difficoltà di relazione con gli
altri, allo stress che irrigidisce i comportamenti e i movimenti, all'esaurimento delle riserve vitali, che ci
fanno ritirare in spazi sempre più
angusti al fine di consumare il meno
possibile.
I due bozzetti che abbiamo disegnato parlano chiaro, e parlano di
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come la vita che conduciamo, e lo
stress in cui viviamo costantemente
immersi, possono finire per privarci
della naturalezza e della vitalità di
cui ciascuno di noi dovrebbe poter
godere.
Eppure questo istinto alla bellezza e alla pienezza non è mai sopito,
resta in ognuno come una sete, che ci
spinge a ricercare una liberazione da
queste rigidità, liberazione che può
avvenire attraverso la creatività
gestuale, attraverso il movimento
energetico ed espressivo...attraverso
il gusto di danzare nuovamente la
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vita...
E qui si inserisce l'Olodanza,
forma globale (olos significa tutto,
l'intero) di danza-terapia e di evoluzione personale attraverso il movimento e la consapevolezza, che "ha
come obiettivo primario rendere fluida l'energia psico-corporea. Come lo
raggiunge? Con il movimento olistico. Perché il movimento sia pieno di
naturalezza deve comprendere i
diversi livelli dell'essere: fisico, emozionale, mentale e spirituale".**
Comprendere i diversi livelli dell'essere.
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Nella quotidianità delle nostre
vite capita fin troppo spesso che
qualcosa rimanga indietro, venga
trascurato. Le motivazioni che adduciamo sono tante, e chiaramente
tutte convincenti: il poco tempo, i
troppi impegni, la vita frenetica.
Eppure, se per un minimo prestiamo
ascolto alla nostra voce interiore,
possiamo sentire che a volte qualcosa manca, qualcosa che preme perché le si dia espressione. E a premere è quel qualcosa che non dimentica
mai, neppure nel rumore del quotidiano, che dentro di noi c'è una scintilla divina che canta e danza in
comunione con il Cosmo. E che ha
bisogno di cantare e danzare la gioia
della vita, per tornare a fluire, per
tornare a brillare potente come nel
giorno della nostra nascita.
Questo accade, in Olodanza.
Accade che, attraverso gli esercizi proposti durante le sessioni, i
diversi piani dell'essere vengono vissuti e reintegrati, in una danza globale, in cui stessa importanza si dà
all'espressione e all'ascolto. I nostri
contenuti interiori, grazie al sostegno e allo stimolo della musica, vengono espressi e liberati, aprendo
dentro di noi un cammino attraverso
tutti i blocchi che ci impediscono di
esprimerci pienamente nella vita.
Quando esprimo un clima interiore attraverso movimenti gestuali e/o
vocali, con il sostegno e lo stimolo
della musica, sto danzando quel contenuto (spirituale, romantico, sereno, scherzoso, esaltante...), sto lanciando qualcosa dal l'infinità dell'Io
all'infinità del Cosmo. Sto aprendo o
percorrendo un cammino attraverso
i possibili blocchi dell'espressività
derivanti dalle esperienze frustranti
del passato; sto operando per la mia
liberazione.***
Ma c'è un miracolo, una specificità in questa disciplina.
In Olodanza non si fa solo esperienza dell'unita e dell'integrazione
delle diverse parti che formano la
nostra identità, non si sperimenta
solamente la fusione con il fluire
della natura in genere. A partire dall'unità del nostro essere, e dalla
fusione con il mondo nel quale siamo
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* R. Sartori, Olodanza.
L'energia liberata, Edizioni
Istituto di Scienze Umane,
Roma, 2001, p. 13.
** Ivi, p. 17.
*** Ivi, p. 21.
**** Ibidem.

immersi, l'Olodanza ci trasporta in
una dimensione miracolosa, che
costituisce a mio avviso la sua vera
specificità.
Il
miracolo
dell'esperienza
dell'Olodanza è la risonanza che crea
con ognuna delle persone che compongono il gruppo, gruppo-cassa di
risonanza, in cui ci si immerge insieme finché non è il gruppo stesso a
diventare un tutto, nel quale fare
esperienza di una armonia onnicomprensiva.
Armonia che resta come traccia
indelebile a ricordare di aver potuto
toccare (e di esserci lasciati toccare)
nelle profondità dell'anima, senza
paura e senza timore, da esseri
umani con un nome e un volto, in
carne e ossa, in un'esperienza tanto
mistica quanto reale, che crea dentro
di noi un bacino di esperienze di
gioia al quale potremo attingere sempre e per sempre, quando ne avremo
bisogno, quando ne sentiremo la
necessità.
Una memoria della gioia, una
memoria di fusione.
Perché l'esperienza di condivisione fatta nel gruppo, con gli altri che
vivono con noi emozioni, sensazioni,
paure, cambia radicalmente il nostro
approccio alla vita: le mani che ci
hanno sorretto, che hanno asciugato
le nostre lacrime, che hanno battuto
il ritmo del nostro canto alla vita,
sono mani reali, e staranno a ricordare per sempre, con la traccia che
hanno lasciato su di noi, l'insondabile infinita bellezza che dentro di noi
possiamo trovare, e che riflettiamo
negli altri quando siamo disposti a
donare e ad accettare il Dono che
l'Altro è.
Fusione singolare e collettiva.
In Olodanza, piacere di gioire
della danza della vita.
C'è un rapporto vincolante tra
espressione
e
contemplazione/rispecchiamento. La
contemplazione e il rispecchiamento
saranno meravigliosi se l'espressione sarà stata totale. Percepiremo con
intensità aspetti della danza cosmica. Anche una foglia che cade è uno
di questi.****

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

MARIA CARLA TRAPANI
conduce le sue classi di
TRAINING AUTOGENO e
OLODANZA presso l'ISU.
È possibile partecipare
gratuitamente a una sua
lezione.

45

La bibbia coranica
dell'Olodanza, scritta
dal suo fondatore Edizioni ISU, 2001
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO
di Vittorio Calogero

LA LONGEVITÀ È UNA UTOPIA?
"Mi avvicino di due passi e lei si allontana di due passi: cammino per dieci
passi e l'orizzonte si sposta dieci passi più in là. Per quanto io cammini non
la raggiungerò mai. A cosa serve l'utopia? Serve proprio a questo: a camminare." (Edoardo Galeano)

C
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he cosa è un'utopia?
Questa parola è stata utilizzata attribuendole svariati significati. È stata chiamata
Utopia l'oggetto di un'aspirazione
ideale, oppure un modello immaginario di una società perfetta, un ideale
o un progetto irrealizzabile. (1)
La parola utopia è spesso utilizzata nel linguaggio comune come
qualche cosa d'irraggiungibile, irrealizzabile, come una fantasia, un
sogno fuori dalla realtà. Di conseguenza sono considerate "utopiste"
quelle persone che "sognano", immaginano qualche cosa che è inesistente o non è disponibile nel momento
presente.
In questo senso Leonardo era un
utopista, nei tempi in cui viveva,
quando studiava come l'uomo potesse volare. Utopisti sono stati sempre
considerati quelli uomini che sognavano un mondo più giusto, quelli che
lottavano e lottano per abolire la
schiavitù, per vincere la fame nel
mondo.
L'aspirazione a una vita longeva è una utopia?
Un gran visionario del nostro
tempo ha scritto: "dicono che io sono
un sognatore, ma i sogni d'oggi sono
la realtà di domani".
In realtà niente succede a meno
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che prima non sia un sogno! Siamo
quello che siamo, perché prima lo
abbiamo immaginato. Non c'è niente
come un sogno per creare un futuro.
Oggi utopia…….. domani realtà. (2)
Se consideriamo l'utopia come
una visione creativa che si proietta
nel futuro, perché non mobilitiamo
tutte le nostre energie e proiettiamo
il nostro entusiasmo e passione per
raggiungere l'obiettivo di una vita
sana e longeva?
Per incoraggiare me e voi ad
attuare i nostri sogni ho scritto questo libro.
(1) Thomas More (1480-1535)
scrittore inglese, chiama Utopia, un
paese immaginario, dove un governo,
organizzato nel miglior modo, garantisce ottime condizioni di vita ad un
popolo equilibrato e felice (più utopico di così...).

pace se non c'è ricerca e sforzo di
attuazione della giustizia. L'utopia è
una verità prematura, che potrebbe
diventare la realtà di domani e che,
già ora, opera come strumento di trasformazione sociale. Nelle grandi
utopie storiche c'è una spinta morale
generosa. L'uomo proietta, costruisce, un futuro che non è mai certo e
garantito"
Vedi le opere di Leonardo Boff,
in particolare: "Carisma e potere",
Editore Borla;
"La chiesa dei poveri", Editrice
Datenews; "Ethos Mondiale, alla
ricerca di un Ethos mondiale nell'era
della globalizzazione" Editrice
Gruppo Abele.
Tratto da "L'ARTE DELLA
LONGEVITÀ",
di Vittorio Calogero

(2) Leonardo Boff, teologo, uno
dei creatori della teologia della liberazione, può essere considerato un
"utopista" quando auspica una maggiore giustizia sociale in Brasile e nel
mondo.
Così scrive a proposito della pace:
"La pace, come aspirazione universale al benessere e alla pienezza è
utopia di ogni uomo e popolo. Non c'è

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

MONDO NEW AGE

(spiritualità vò cercando...)

RUBRICH/ISU DI PASSAGGIO DALLA VECCHIA ERA ALLA NUOVA ERA
Comica, feroce, dissakrante, insinuante, cardiotonica, tenera, romantica, eroterica.
Senza peli sulla lingua calva, senza tette né legge!
1
utti, ma dico TUTTI, dobbiamo fare i conti
col denaro. E nonostante gli altisonanti discorsi ed ideali sbandierati al vento e al
mondo, tutti dobbiamo venderci, e vendere la
nostra arte. Siete un ardente devoto di Krishna che
cantate e mantrate le Sue lodi dalla mattina alla
sera? Dovete comunque andare in giro a raccogliere la vostra questua, offrendo in vendita un libro o
un incensino, sennò il tempio si sgretola o se lo
comprano i membri della Soka Gakkai o di
Scientology, che qualche lira, pare, ce l'hanno.
Siete una valente e yoghesca direttrice di un centro
yoga? Amate talmente l'India da vestirvi con il sari,
profumarvi d'incenso, truccarvi da indiana e creare
un ambiente (versione "ricca" non popolare!) d'ispirazione indiana? Dovrete comunque profondervi in
un usignolesco OOOOOMMMMMMMMM e inchinarvi (rigorosamente all'indiana) alle vostre allieve che
vengono a portarvi la vostra retta mensile, sennò
chiudete e non mangiate.
Siete un povero Stefananda disgraziato e disgregato che volete scrivere, pubblicare, organizzare
megacorsi, vacanze tantricoalternative al mare?
Dovete trovare qualcuno che s'impietosisca di voi,
della vostra patetica demenza ideologica e che compri un vostro libro, o si iscriva a un vostro corso.
Ma, di qua o di là, non c'è uno scampolo di salvezza,
non si sfugge.
Per continuare a fare quello che si vorrebbe e per
non passare direttamente alla prossima incarnazione per fame, si deve proporre e vendere qualcosa a un pubblico, che a volte c'è, e a volte non c'è.
Non è poetico e non sembra assai spiritualistico,
ma è così che s-funziona.
Provate ad andare dal fornaio con due poesiole
scritte da voi in cambio di un etto di pane, e vi sfanculerà in tre secondi. Provate a parlarne con la
vostra padrona di casa, mostrando un aria un po'
triste e depressa per le cose che non vi vanno più
tanto bene ed avete difficoltà ad elargirle l'affitto, e
tre giorni dopo il suo avvocato vi manderà la prima
lettera di sollecito di pagamento.
Perché qui sta il trucco: quando dovete pagarli, tutti
vi sollecitano. Quando dovrebbero essere loro a
pagarvi, sono andati un attimo a controllare in
banca perché sono scoperti. Le chiappe, c'hanno
scoperte, perché somigliano tanto al loro viso.
In tutto questo, dov'è l'ideale, dov'è la poesia, che
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cosa ne rimane?
Prima ancora di cominciare a giocare, hai già perduto.
I più furbi si sono attrezzati e, per non avere di questi problemi, hanno tirato su un'industria bene
organizzata, dove l'utenza e la moneta non mancano, perché tutti li pagano (prima) e poi forse ricevono (dopo, molto dopo). Pagano gli operatori e
pagano i clienti, e a tutti si vende qualcosa.
Non si vede ancora bene la Nuova Era, ma si capisce che, dovunque e comunque ti muovi, sono sempre quei pezzi di carta stampata, brutti e sporchi,
che smuovono idee, azioni ed emozioni: i soldi. E
più sono tanti, più siamo contenti.
C'è un mondo, da qualche parte, dove non si compra
e non si vende, e soprattutto dove non ci si svende.
C'è un mondo, o forse un posto, da qualche parte......
Sì, ma dov'è ?!?!?
2
Da alcuni anni, ovunque mi giro, vedo tanta pubblicità NEW AGE (e allora mi gira anche il resto): auto
NEW AGE, vino NEW AGE, birra NEW AGE, elettrodomestici NEW AGE, giornali NEW AGE, improbabili monaci che gridano al mondo intero
OOOOOOOOOOMMMMMMMMMMMMM, poi bellissime e snelle ragazze-modello che dovrebbero spingerci ad acquistare questo o quel prodotto per averle o per assomigliarle.
E, in tutti questi anni, nonostante gli ormai quasi 20
trascorsi, sopra ogni messaggio, sopra tutte,
risplende ancora e sempre Lei… Lei, l'Esotica, la
Mitica Kaori, l'incontro proibito tra Oriente e
Occidente, tra la bellezza assoluta e un tocco di formaggio.
Kaori mangia solo cose sane. Kaori ama formaggio
bianco, buono e appetitoso. Kaori si mette a testa in
giù e trova che il paesaggio visto da quell'angolazione sia molto simile al suo formaggio preferito.
Kaori, ogni tanto, vorrebbe anche un uomo, ma poi
alla fine preferisce il formaggio. Kaori ama la vita
sana. Kaori gusta solo formaggio SKIFOSAN. Kaori
a testa in giù. Kaori a piedi in su. Kaori è bella.
Kaori è buona. Kaori è brava. Tutto merito del suo
formaggio.
Kaori, hai rotto le palle.
"MONDO NEW AGE",
by Stefananda 1998/2002
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CORSO DI OPERATORE OLISTICO
(OPERATORE DEL BENESSERE PSICOFISICO)
CORSO BIENNALE, 16 W.END MENSILI

I ANNUALITÀ, 7 STAGE MENSILI:
23/24 novembre, 14/15 dicembre; 25/26 gennaio, 22/23 febbraio,
29/30 marzo, 10/11 maggio, 31 maggio/1 giugno

48

L'Operatore Olistico, o Operatore del Benessere, è una figura professionale attualmente non riconosciuta,
benché di fatto ormai reale e pienamente operativa. Egli agisce nell'ambito del benessere, della prevenzione,
della salute, attraverso procedure, tecniche e prodotti naturali.
Alcuni identificano, riduttivamente, l'Operatore Olistico con colui che fa massaggi (che è già una figura a se
stante e precisa e, in genere, limitata all'utilizzo di questo mezzo) o che effettua trattamenti mediante strumenti esterni o prodotti, un'attività che, a dire il vero, avvicina di più all'idea di naturopata.
Nella nostra concezione, l'operatore olistico è colui che dispone di numerose tecniche e conoscenze che può
applicare a se stesso e agli altri, sia mediante interventi diretti che attraverso l'insegnamento di queste metodiche. È nostra intenzione proporre un percorso formativo originale, appassionante e completo, che si prefigge di fornire all'aspirante operatore una vasta e concreta conoscenza che possa poi effettivamente essere
utilizzate "sul campo". L'operatore del benessere sarà, nella nostra ottica, un autentico esperto di tecniche
fisiche e mentali che potrà prestare la propria competenza ed esperienza ovunque ci sia necessità di realizzare equilibrio, benessere, rilassamento e sviluppo personale.
Abbiamo scelto fra il meglio delle discipline esistenti, antiche e moderne, per concretizzare la realizzazione
di questo obiettivo.
Nel corso del biennio interverranno nell'insegnamento diversi esperti e specialisti, disponibili a divulgare e
trasmettere le loro competenze per ampliare il bagaglio formativo dell'allievo.

PROGRAMMA DEL I ANNO - 7 STAGE

Novembre 2013/giugno 2014

Anatomia e fisiologia umana
Elementi di psicologia
Tecniche di rilassamento psicosomatico (I LIV.)
Tecniche di respirazione (I LIV.)
Tecniche mentali (I LIV.) (visualizzazione, concentrazione, meditazione, psicocibernetica, autosuggestione, autoipnosi, etc.)
Tecniche del massaggio (I LIV.) (rilassante, sportivo, estetico, decontratturante)
Bioenergetica (I LIV.) (posture, esercizi di espressività e scarico emozionale, tecniche vocali e
respiratorie, massaggio bioenergetico, ecc.)
Yoga essenziale (I LIV.) (posture, respirazioni, tecniche psichiche, ecc.)
Pensiero positivo ed educazione all'igiene psichica
Pranoterapia
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 10.00/18.30; domenica ore 10.00/15.00
Occorrente da portare: tuta, copertina, materiale per appunti.
Materiale didattico fornito, a seconda delle materie trattate: dispense, libri, videocorsi e CD guidati (senza
ulteriori costi a carico dell'allievo)
Costo I ANNO: 1.400,00 euro, in 7 rate mensili da 200,00 euro
Costo II ANNO: 1.800,00 euro, in 9 rate mensili da 200,00 euro
Possibile inserimento fino al TERZO STAGE. Gli incontri mancati andranno poi integralmente
recuperati quando verranno riproposti.
Per ulteriori informazioni, si prega di visitare la pagina specifica del corso nel nostro sito.
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DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
www.isuedizioni.com
COLLANA VIDEODIDATTICA

Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera

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

DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
www.isuedizioni.com

