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VIDEOCORSO
DI YOGATERAPIA

Sequenze di autoterapia e riequilibrio personale ed
energetico
Questo nuovo ed originale lavoro ci propone l'utilizzo della pratica yoga come veicolo di autocura e di
riequilibro personale ed energetico. Vi sono descritte ed utilizzate numerose sequenze di esercizi yoga
illustrati, atti al riequilibrio delle energie corporee
e sottili che attraversano e nutrono il nostro organismo, e dalle quali dipende, in larga misura, il
nostro benessere psicofisico. Particolare attenzione viene dedicata anche al riequilibrio dei tre
dosha, in accordo con la tradizione ayurvedica.
Il manuale all'interno è equamente diviso fra la
parte teorica e filosofica, introduttiva, e quella
tecnica e pratica. Conclude il volume un'utile bibliografia
su uno degli argomenti più affascinanti dello yoga e tuttavia ancora poco
noto e discusso. La durata del video è di 60 minuti.
Il videocorso è corredato di un manuale esplicativo.

VIDEOCORSO DI PILATES

Esercizi basilari con programma di allenamento a casa
Il metodo pilates è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti, che sviluppa il corpo uniformemente, dona flessibilità e grazia naturale corregge posture errate,
ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito. Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida
della pratica del pilates, ed è per mezzo del rispetto di
questi principi che esso ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con
economia, grazia ed equilibrio. Che siate ai vostri primi
passi o che lo pratichiate da anni, con questo videocorso raggiungerete ottimi risultati: preparatevi a una
totale trasformazione del vostro corpo! Sarete accompagnati passo dopo passo in tutti gli esercizi proposti,
ed ogni esercizio verrà svolto contemporaneamente
da tre persone, con diversi livelli di difficoltà. Potrete
scegliere l'esercizio più adatto a voi e aumentare la
difficoltà, secondo le vostre capacità. Nel manuale
allegato, che consigliamo di leggere attentamente
prima della pratica, troverete oltre agli esericizi
spiegai ed illustrati una scheda di allenamento settimanale, per organizzare al meglio il vostro lavoro.
La durata del video è di 90 minuti. Il videocorso è
corredato di un manuale esplicativo illustrato. La
durata del video è di 90 minuti. Il videocorso è
corredato di un manuale esplicativo.

L'unico modo di fare un ottimo lavoro è amare quel-

Note e contronote

lo che fai. Se non hai ancora trovato ciò che fa per

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

te, continua a cercare, non fermarti, come capita
per le faccende di cuore, saprai di averlo trovato
non appena ce l'avrai davanti. E, come le grandi

P

osso affermare con sicurezza che la domanda
che più spesso ci viene rivolta, nella fatidica
fase di raccolta delle informazioni al primo
contatto, è se i corsi e i relativi certificati rilasciati sono
riconosciuti. Ma "riconosciuti" come, se parliamo di
professioni non riconosciute e non regolamentate?
Riconosciuti da CHI? Da CHE? De CHE?
Per me il riconoscimento effettivo è quando dei centri e
delle società ci contattano per chiederci del personale da
assumere perché hanno stima di noi e di come formiamo
gli operatori… e spesso non siamo in grado di accontentarli perché, e pare assurdo, a volte giriamo la proposta
a decine di persone, e nessuna di queste si presenta,
nemmeno al colloquio iniziale… chi perché è lontano, chi
perché è scomodo, chi perché è faticoso, chi perché "so'
troppe ore"… certamente il miglior lavoro è quello pagato tanto, sotto casa, e un paio d'ore al massimo di attività (pausa caffè inclusa): siamo d'accordo tutti.
Solo fino a qualche mese fa, giravano alcune scuole che,
non si sa come, rilasciavano diplomi riconosciuti. Poi il
TAR ha dichiarato illegittimi questi "titoli", e così hanno
dovuto chiudere, e con esso il giacimento aureo che tali
corsi comportavano, il pozzo di San Patrizio del massaggio. Conosco un sacco di gente che ha frequentato quei
corsi spendendo cifre, anzi cifrone, che è meglio non
riportare… diversi di loro avevano felicemente frequentato anche i nostri corsi, ma avevano comunque deciso,
dopo, di prendere 'sto famoso "diploma riconosciuto",
lamentandosi poi delle elevate somme da pagare e sulla
insoddisfacente qualità dei corsi, ma l'importante era sempre e comunque - essere "riconosciuti". E adesso?
Adesso vedono, e sentono, uno strufolone enorme, e l'unica cosa certificata sono la delusione e la sòla.
Poi ci sono i tanti che, affiliati a qualche associazione
sportiva iscritta al CONI, si dichiarano riconosciuti e
autorizzati dal CONI stesso, come se il CONI fossero
LORO… che poi spero tanto qualcuno, prima o poi, mi
spieghi che c'azzeccano, per esempio, lo yoga e l'ayurveda col CONI che è una organizzazione sportiva… cito dal
sito del CONI stesso: "Il CONI, emanazione del Comitato
Olimpico Internazionale (CIO), è autorità di disciplina
regolazione e gestione delle attività sportive nazionali. Il
Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Ente pubblico cui
è demandata l'organizzazione e il potenziamento dello
sport nazionale, promuove la massima diffusione della
pratica sportiva."
Ma molti parlano di "riconoscimenti CONI" (fasulli!) come
se il CONI fosse lo Stato Italiano.
Altri ancora fondano una qualche "accademia", o "università", o "federazione", e poi come scuola si autoricono-
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storie d'amore, diventerà sempre meglio col passare
degli anni. Quindi continua a cercare finché non lo
troverai. Non accontentarti. Sii affamato. Sii folle.
(Steve Jobs)
scono grazie a questa situazione che loro stessi hanno
inventato. Guarda caso, però, gli unici "riconosciuti" e
accreditati sono LORO e, al massimo, quelli che pagano
una gabella fissa annuale per essere ammessi… e tutti
gli altri? "Non esistono, quelli sono solo cialtroni… gli
unici seri siamo noi".
Simile storia con quelli che si qualificano come riconosciuti dalla tale o talaltra società internazionale in India,
in Giappone, in America, in Amazzonia… sì, ma che ce fo
col diploma di yoga, di ayurveda o di massaggio riconosciuto in Asia, vivendo (e soffrendo) qui in Italia?
Nessuno se lo chiede… ahó, ma d'altronde so' riconosciuto a Madras e autorizzato da Kyoto, vuoi mettere?
E non mancano neppure quelli che dichiarano di essere
autorizzati e riconosciuti da Regione, Comune, Provincia
e chi più ne ha più ne metta. Ovviamente, ciò di solito non
corrisponde al vero, ma qualche allocco lo si rimedia
sempre bene o male, soprattutto quando uno vuole necessariamente sentirsi dire determinate cose, e quando se
ne accorge è oramai troppo tardi.
Poi magari chiamano qui e ci dicono: "Quelli lì mi hanno
truffato!" No, loro ti hanno soltanto detto quello che tu
volevi sentirti dire… e ti hanno accontentato!
Queste sono realtà che ho personalmente conosciuto e
incontrato in tutti questi anni.
Per fortuna ho conosciuto anche altre realtà, e non sono
poche, di persone che hanno seguito dei corsi senza
imboccare i "percorsi" di cui sopra: persone obiettive,
ragionevoli, in gamba e volenterose che si sono rimboccate le maniche, e la Fortuna gli ha sorriso, cosicché oggi
lavorano tantissimo, essendo inoltre perfettamente in
regola a livello legale e fiscale. Perché, fra tante false
verità, ce n'è una che non mente mai, ed è sempre quella,
da sempre: non ci fai niente con un pezzo di carta, riconosciuto o no, se tu non sai, ma soprattutto non sei all'altezza.
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Foto di copertina di Yuliya Vassilyeva
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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 e 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
che
chiunque desideinè,particolar
modo il
muscolo tradel tronco
rilassato. e
manuali,
testi
e audiovisivi.
L'Istituto
al tempo stesso,
laboratorio,
scuola,superiore
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
CONCENTRAZIONE
nica delle
debba
conoscere
e interiori,
Durante
la pratica
degli esercizi
è 2)e positivamente
espansione
proprie
possibilità
vogliono
impegnarsi
attivamente
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”.
conVIeconomia,
grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
tori si devono susseguire l’uno all’al- J. H. Pilates
RICORDIAMO,
traendo
il
massimo
beneficio.
tro, un respiro
dopoail’altro,
in modo ogni fruitore dei nostri servizi deve
Tutte le attività dell'ISU sono esclusivamente
riservate
soci: pertanto,
Dopo
la
morte
di
Pilates
si
sono
costida
garantire
che
il
movimento
sia (questa
Ogni
movimento
dalla corpreventivamente associarsi versando annualmente la quota di 30,00 euro
quota
include origina
anche l'abbotuitenamento
numerose
scuole,
ognuna
delle
guidato
ed
organizzato
dal
respiro.
teccia
cerebrale
dove,
inconsciamena Jasmine e supersconti su libri, videocorsi, CD, etc.).
quali
si differenzia
per scelte
Ogni
esercizio
ha una
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
I nostri
corsi si volgono
in stilistizona Staz.
Trastevere
e Staz.
Ostiense.
che Tutti
(ad esempio,
la
posizione
dei
respirazione,
che
può
però diessere
eseguire
ed, in seguito
ad essa,
i corsi proposti possono essere avviati con un minimo
partecipanti:
vi preghiamo,
SEMPRE
& il
piedi)
o
la
creazione
di
ulteriori
esermodificata
dall’insegnante
esperto
sistema
nervoso
invia
l’informazione
COMUNQUE, di prenotarvi almeno una settimana prima dell'avvio del corso che v'interessa.
cizi.Per
Come
ogniche
altro
di allepersuadattarla
esigenze
del parecchi
pro- ai indirizzi
muscoli deputati
all’esecuzione
coloro
nonsistema
risiedono
a Roma,
richiesta alle
possiamo
fornire
di alberghi,
pensioni e di
namento,
il
pilates
è
passibile
di
prio
allievo.
È
importante
quindi
quel
movimento.
Per
molte
B&B in zona, a prezzi accessibili (non prenotatevi mai all'ultimo momento: di solito c'è molta richiesta). situaziomodifiche e reinterpretazioni, riflet- tenere a mente che l’inspirazione ni, come ad esempio nel camminare,
tendo
l’esperienza
e la professionali-E DI
facilita
l’allungamento ed il movi- non abbiamo bisogno di pensare alle
SERVIZIO
INFORMAZIONI
SEGRETERIA
tà di
chi
lo
insegna.
Tuttavia
non
mento
di
estensione
del9.30/13.30,
tronco; èal seguente
azioni danumero:
compiere;
nel6539246
pilates inveSiamo a vostra disposizione dal lunedì al venerdì,
con orario
349
dovrebbe
chiamarsi
“pilates”
un
allevero
anche
però
che
talvolta,
per
esece
vi
sarà
richiesto
di
pensare al
- per informazioni, prenotazioni, ordinazioni editoriali.
namento
che
non
rispetti
i
seguenti
guire
un
movimento
di
estensione
del
movimento
da
eseguire,
di immagiIl nostro fax, invece, è lo 0761 609362.
sei principi
codificati
da
J.
H.
Pilates.
rachide,
è
consigliabile
espirare
per
narlo,
sentirlo
per
eseguirlo
Poiché la segreteria dell'ISU (ma non la sede dei corsi, che è SEMPRE a Roma!) è stata da tempo trasferita nel
reclutare
muscolatura
profonda emodo
qualitativamente
corretto.
fuori città, possiamo ricevervi in sede
soltanto la
alcune
sere infrasettimanali
il sabato
e la domenicapiù
mattina,
1) RESPIRAZIONE
(BREAdell’addome
nel
stabilizzare
e
sostePer
questo
motivo
l’insegnante
di
per eventuali acquisti o informazioni specifiche, esclusivamente previo appuntamento telefonico!
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indica“Soprattutto
impara
a E
respirare
facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
LA NOSTRA
SEDE
COME RAGGIUNGERCI
correttamente”.
J.H.
Pilates
tivazione
della
“girdle of strenght”
delle
lo scopo paraldi attivaLa nostra sede centrale, con segreteria,
si trova
in Lungotevere
Portuense n°
158,immagini
sul Ponteha
Testaccio,
(letteralmente,
“cintura
di
forza”;
re
a
livello
più
profondo
la
corteccia
lela alla strada di Porta Portese (via Ettore Rolli) a pochi minuti a piedi da Viale Trastevere e dalla Stazione
Una
respirazione
profonda
e cortermineservirsi
per indicare
i muscoli
modo da
eseguire
Trastevere,
comoda
per tutti
coloro altro
che possono
del famoso
treninocerebrale,
che collegainnumerosi
punti
della il
retta
ossigena
il
sangue
e
favorisce
del
baricentro)
ed
i
movimenti
di
movimento
con
estrema
precisione.
città di Roma e dintorni. Tra gli automezzi che, dal centro di Roma, possono consentirvi di raggiungerci senza
la circolazione.
Respirare
conTermini);
consa- 719;
flessione
torsione
del
È importante
quindi che il praticante
difficoltà: 170
(dalla staz.
280 eecon
il tram
n°tronco.
8, che fa capolinea
in pieno centro.
pevolezza
durante
l’esecuzione
degli
Una
tecnica
respiratoria
ben
sia
concentrato
presti molta attenOppure: metropolitana (linea B) fino a Piramide, poi il bus 719 (poche fermate, e siete già dae noi).
esercizi
favorisce
il
rilassamento
strutturata
è
uno
strumento
fondazione
alle
indicazioni
dell’insegnanPer darvi un'idea più chiara della situazione, abbiamo inserito nel nostro sito anche la piantina stradale!
della
muscolatura ed allontana le mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve essewww.istitutodiscienzeumane.org
inutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
mulare
specialmente
nelle aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
COME
ASSOCIARSI
& ABBONARSI
giormente
bersagliate,
come
il
collo
e re alla
di trattenere
il fiato
eseguendo
movimento:
nulla
deve
Associazione ed abbonamento
sonotentazione
interdipendenti,
come le
classiche
due facceildella
medaglia:
chi si
le spalle.
Di
norma
si
inspira
per
prenelle
fasi
più
faticose
ed
impegnative
essere
trascurato
per
mantenere
una
associa è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
pararsi
e
si
espira
durante
l’esecudell’esecuzione
degli
esercizi.
corretta
postura.
Infine,
mantenendo
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente "associati", entrando così a far parte
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
che viene
la rivista.
mente concentrata sul compito da
di questa
grande famiglia
di esseri bizzarri
che èadotta
l'ISU, equella
vi arriverà
anche la
nella
fase
più
intensa
del
lavoro,poichiamata
“lateral
breathing”,
la
eseguire
vi sentirete,
al termine
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte
ed iniziative,
non èdelché indispensabile
l’espirazione profonda
attiva
i
respirazione
laterale
che
permette
di
l’allenamento,
mentalmente
freschi e
frequentarci, ma si deve comunque inviare la somma di euro 30,00.
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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CORSI DI CRESCITA PERSONALE
& DISCIPLINE PSICOFISICHE
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)
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 OTTOBRE)
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 (corso periodico composto di 10 lezioni)
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.
Nuovo ciclo dall'8 APRILE, ogni martedì, ore 19.00/20,15 - possibile lezione di prova
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NUOVO CORSO SETTIMANALE SERALE DI
AUTOMASSAGGIO CINESE E QIGONG
condotto da MARIA VAGLIO

In questo ciclo di incontri verrà riproposto il programma degli incontri pomeridiani di automassaggio già condotto nei mesi di febbraio e marzo, arricchito con delle semplici tecniche di Qigong, mirate a rafforzare e completare la terapia del trattamento Tuina nei confronti di determinate patologie.
L'automassaggio Tuina e il Qigong sono pratiche cinesi salutari e di benessere tramandate da millenni che si
collocano nell'ambito della Medicina Tradizionale Cinese. Gli antichi monaci taoisti misero a punto tecniche
complesse per la purificazione della mente e del corpo, e idearono un sistema di esercizi e di pratiche per preservare la salute e coltivare la longevità.
L'automassaggio lavora sulla stimolazione di alcuni punti dei Meridiani Energetici, secondo i principi dell'agopuntura, per liberare l'organismo da blocchi e stasi energetiche.
Il Qigong e' una disciplina olistica che coinvolge globalmente l'individuo e 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 psicofisica e l'equilibrio Yin-Yang.
PROGRAMMA
Combattere il mal di testa
Aiutare la digestione
Problemi alla colonna vertebrale e alle ossa
Rilasciamo lo stress e riarmonizziamo il sonno
Proteggersi da tosse, mal di gola e raffreddore
Mantenersi giovani e vitali

6

INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: sede ISU Trastevere
QUANDO: dal 7 MAGGIO, ogni mercoledì pomeriggio dalle 19.00 alle 20.30 nei mesi di maggio e giugno (8
incontri serali)
OCCORRENTE: abbigliamento molto comodo e calzini.
COSTI: 50,00 euro al mese (+ 30,00 iscrizione associativa annuale ISU). È prevista la possibilità di prenotare 2 mesi al costo di 90,00 euro, saldando la quota intera anticipata.
_________________________________________________________________________________________________

OLODANZA

Le Vie dell'Armonia

condotto da MARIA CARLA TRAPANI
Regaliamoci un'esperienza nuova ed intensa, per andare incontro all'estate pieni di energia e di sensazioni positive!
Un ciclo di incontri per sperimentare la gioia e l'armonia proposte dall'Olodanza, per creare dentro di noi un
bacino armonico cui attingere per ricaricarci, e al quale poter ricorrere ogni volta che ne avremo bisogno.
In cinque serate a tema:
23 maggio Energia dei Chakra
30 maggio Devi Mata
6 giugno Magica Energia
13 giugno Jungle
20 giugno Animica
L'Olodanza è una forma globale ("olos" significa "il tutto, l'intero") di danzaterapia e di evoluzione personale attraverso il movimento e la consapevolezza, nel senso che vi sono compendiati gli aspetti dell'energia, dell'espressione, della relazione interpersonale e della meditazione. L'obiettivo è sciogliere i "blocchi" psicofisici, facendo sgorgare la gioia, la voglia di vivere, la comunicatività, la capacità di rilassarsi e di meditare. L'energia vitale diventa
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fluida, come è nella sua natura. Vengono coinvolti e mobilizzati il corpo, le emozioni, la fantasia e l'anima.
Si approfondisce la sensibilità (corporea, affettiva, immaginativa, spirituale) collegandola ad un'espressività più
o meno dinamica, riscoprendo, in stato di coscienza ampliata, l'appartenenza di ogni individuo a contesti sempre più ampi (il gruppo, l'umanità, la natura, il cosmo). L'aspetto fusionale non nega però la creatività personale: anzi, quanto più si va "oltre" se stessi come individui condizionati, tanto più si scopre la libertà, raggiungendo livelli poco frequentati di vitalità ed estasi.
Inoltre le diverse situazioni affrontate durante le sessioni di Olodanza possono mettere a fuoco e migliorare
aspetti problematici della vita personale.
Negli incontri vengono utilizzati esercizi appartenenti alle seguenti categorie: mobilizzazione energetica,
respirazione, sensibilità, danza, gestualità, voce, relazione, contatto, rilassamento, meditazione.
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: sede ISU Trastevere
QUANDO: dal 23 MAGGIO, ogni venerdì pomeriggio dalle 19.00 alle 20.30
OCCORRENTE: abbigliamento molto comodo e calzini.
COSTI: singolo incontro 12 euro, intero ciclo 50 euro.
_________________________________________________________________________________________________

BIOENERGETICA

incontri mensili condotti da Stefano Fontana
sabato 17 MAGGIO & 7 GIUGNO
La Bioenergetica è un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell'essere
umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della propria
vita e il livello della propria vitalità.
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 e rivitalizzarlo, 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 propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita personale. È un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
La base "pratica" é costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
"SCHEMA TIPO" DI OGNI INCONTRO
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale;
Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze
di liberazione e meditazioni dinamiche; Chiusura: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si possono frequentare liberamente una o più serate. Al costo simbolico di 5 euro, una "classe"
dura due ore (16,00/18,00) 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.
Quota d'ingresso: 5,00 euro ad incontro + quota associativa annuale
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CORSI SPECIALI
I corsi "speciali" sono tali perché non vengono proposti
abitualmente né regolarmente… in altre parole:
oggi ci sono, e domani non si sa… coglieteli al volo!
__________________________________________________________________________________________

TECNICHE MANUALI TERAPEUTICHE
E RIABILITATIVE
Incontri serali di specializzazione
per operatori olistici e massaggiatori
Condotti dal Dott. BRUNO BROSIO

A ROMA, LUNEDÌ 19 MAGGIO, 9 GIUGNO & 23 GIUGNO
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L'obiettivo di questi incontri è quello di fornire una valida guida e assistenza circa l'utilizzo e i benefici delle tecniche manuali, derivate dalla notevole esperienza professionale, umana e didattica del Dott. Brosio, da anni
conosciuto e stimato insegnante presso coloro che frequentano l'ISU.
Lasciateci dire che si tratta di un'occasione unica e importantissima per ogni operatore che vuole perfezionare
se stesso e il suo bagaglio di conoscenze teoriche e tecniche, che a seguito di ciò saranno considerevolmente
ampliate. 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.
Ecco il programma dei tre incontri previsti…

LUNEDÌ 19 MAGGIO, DOLORI CERVICALI

Obiettivi
Gestione del dolore in fase acuta ed in fase cronica e disabilità del tratto cervicale. La terapia manuale e l'applicazione di alcuni ausili funzionali, sono in questi casi, gli strumenti più efficaci.
PROGRAMMA
- Aspetti generali
- Richiami di anatomia funzionale del rachide cervicale
- Biomeccanica, anatomia patologica, fisiopatologia
- Valutazione del paziente
- Strategie terapeutiche
- Modalità di provocazione, attenuazione e riproduzione della sintomatologia dolorosa.
TECNICHE DI TRATTAMENTO UTILIZZATE
- Mobilizzazioni diagonali
- Mobilizzazioni traslatorie
- Trazione
- Compressione e distrazione
- Scivolamento laterale
- Scivolamento antero-posteriore
- Tecniche miofasciali
- Tecniche funzionali e sensoriali
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- Tecniche neuromuscolari
- Applicazione dei principali nastri neuro cinetici progressivi
- Gestionale del paziente

LUNEDÌ 9 GIUGNO, DOLORI LOMBARI
OBIETTIVI
Cenni su anatomia, biomeccanica e patologia in merito alla lombalgia da una prospettiva clinica e funzionale.
Ragionamento sull'aspetto disfunzionale del rachide lombare da un punto di vista clinico. Principali strumenti
teorico-pratici riabilitativi circa la gestione dei dolori lombari, applicazione dei principali strumenti d'ausilio
nella gestione del dolore lombare acuto.
- Ragionamento clinico
- Cenni di biomeccanica lombo-sacrale
- Stabilità funzionale lombo-pelvica
- L' influenza di fattori non meccanici sulla stabilità della colonna
TECNICHE DI TRATTAMENTO UTILIZZATE
- Mobilizzazioni diagonali
- Mobilizzazioni traslatorie
- Trazione
- Tecniche miofasciali
- Applicazione dei principali nastri neuro cinetici progressivi
- Gestione del paziente attraverso l'esercizio propriocettivo

LUNEDÌ 23 GIUGNO, LA SPALLA
OBIETTIVI
- Fornire gli strumenti per un corretto ragionamento clinico circa le problematiche che affliggono l'articolazione del cingolo scapolare.
- Ragionamento condiviso circa le proposte terapeutiche a proposito dei conflitti scapolo-toracica e scapoloomerale
- Ragionamento condiviso circa la gestione del soggetto colpito da disordini all' articolazione della spalla.
PROGRAMMA E TECNICHE DI TRATTAMENTO UTILIZZATE
- Riassunto di anatomia e fisiologia
- Cenni essenziali di biomeccanica del complesso spalla
- Discussione sulle principali patologie che affliggono l'articolazione scapolo-toracica e scapolo-omerale.
- Tecniche miofasciali
- Tecniche funzionali e sensoriali
- Tecniche neuromuscolari
- Applicazione dei principali nastri neuro cinetici progressivi
- Addestramento guidato all' esercizio terapeutico individuale in base alla problematica del complesso spalla.
- Gestionale del paziente
CONDUTTORE: DOTT. BRUNO BROSIO
-Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo - Infermeria
Presidiaria
- Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
- Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
- Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: sede ISU Trastevere
ORARI: LUNEDI ore 18,15/21,15
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e lenzuolino (o telo da mare grande).
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COSTI
Quota di partecipazione per ogni singola serata: 30,00 euro
Quota di partecipazione per tutte e tre le serate, con pagamento anticipato entro e non oltre il primo incontro:
70,00 euro
Quota addizionale per certificato: 10 euro
Quota associativa annuale (vale 12 mesi), per i non-soci e soci scaduti: 30,00 euro
______________________________________________________________________________________________

MEDITAZIONI TANTRICHE

INTRODUZIONE AL TANTRA E ALLA MEDITAZIONE A DUE
Condotto da Stefano Fontana
a Roma, 14/15 GIUGNO
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Molti oggigiorno, sapendone i benefici, conoscono ed applicano le tecniche di meditazione, statiche o dinamiche,
di estrazione classica e antica o anche più recenti. Tuttavia, abituati a una pratica considerata solitamente individuale e molto personale, come di fatto essa è, pochissimi sono a conoscenza del fatto che esistono, da sempre,
delle pratiche di meditazione a due, di matrice tantrica, da praticarsi tra uomo e donna. Lo scopo di queste tecniche è di portare il praticante a un alto livello di energia, di consapevolezza e di liberazione interiore individuale, riunendo in sé, grazie all'elemento opposto incarnato, per l'occasione, dal proprio partner, gli elementi
maschili e femminili della propria personalità scissi e in conflitto tra loro. Il nostro rapporto con la dualità
maschile/femminile e con la sessualità può uscire completamente ribaltato e, in definitiva, più equilibrato, da
questa esperienza.
Praticare la meditazione tantrica a due non presuppone affatto, in questo contesto, alcun tipo di relazione affettiva o sessuale tra i partecipanti, tuttavia è evidente che due persone già affiatate o che, almeno, si conoscano,
possono essere meglio predisposte.
Il corso si pone l'obiettivo di affrontare il tema della crescita personale mediante gli insegnamenti derivati dalla
scuota tantrica, particolarmente a coppie. Praticare Tantra significa lavorare coscientemente e a fondo sul
corpo, sulle emozioni, sull'energia, sulla mente stessa. Uno dei fini più importanti di questo corso è quello di
imparare ad accettare ed integrare pienamente in sé i propri aspetti maschile/femminile, intervenendo su di essi
con l'aiuto e la simbiosi di un partner che abbia interesse in questo stesso scopo.

PROGRAMMA
I FASE - INTRODUZIONE
Presentazione e visione d'insieme della filosofia tantrica (cosmologia, origine, scuole specifiche, concezione tantrica dell'uomo e della donna, visione tantrica dell'esistenza) e introduzione esplicativa alle pratiche iniziali e
accessibili ai partecipanti.
II FASE - PRATICA DEI KRIYA TANTRICI (MEDITAZIONI A COPPIE)
Apprenderemo ed approfondiremo circa 15/20 diverse tecniche, o kriya. Ogni kriya è un piccolo rituale a sé, e si
effettua in coppia.
Si pratica vestiti (abbigliamento comodo e leggero) mediante tecniche basate sul respiro, sul contatto oculare e
manuale tra i partner e sui mudra per intervenire sulla circolazione energetica, sull'equilibrio e sullo scambio
delle forze sottili ida/pingala - yin/yang.
MEDITAZIONI TANTRICHE - BENEFICI
- Permettono il riequilibrio e l'integrazione degli elementi maschile/femminile, yin/yang, presenti in ogni uomo e
donna (in ognuno di noi).
- Consentono un tipo di comunicazione e di reciproco scambio sincero, diretto e profondo, fra uomo e donna.
- Benché non siano necessariamente rivolti a una coppia, facilitano e favoriscono una maggiore intimità e complicità fra due partner, che rafforza il legame affettivo e lo rende più vivace e intenso.
- Il lavoro sulle energie sottili che si svolge durante la pratica permette di raggiungere non soltanto un intenso
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livello di comunicazione fra i due officianti, ma anche con se stessi, raggiugendo facilmente uno stato introspettivo che apporta pace e calma interiore.
- Aiutano a oltrepassare i tabù e le limitazioni personali legate alla diffidenza, alla paura e alla prevenzione nei
confronti dell'altro sesso.
- Altro genere di sensazioni molto particolari e profonde sono risvegliate durate la pratica della meditazione a
due, troppo personali e sottili per poter essere descritti a parole in questa sede, ma che meritano sicuramente
di farne l'esperienza.
ALCUNI NECESSARI CHIARIMENTI
Le tecniche di MEDITAZIONE TANTRICA fanno parte del cosiddetto "TANTRA BIANCO"
(non prevedono attività sessuale tra i partner): tanto raffinate quanto efficaci, ottengono
risultati concreti e tangibili sul proprio sistema corpo/emozioni/mente/coscienza. Gli
esercizi a coppie prevedono una comunicazione aurica, energetica, magnetica, profonda
e totale, attraverso la concentrazione, il movimento, il contatto manuale, visuale e respiratorio tra i due partner. Non tendono a stimolare gli istinti, se chi partecipa è onesto e
serio con se stesso e con il/la partner.
Per partecipare non è necessario essere una coppia formale nella vita… l'importante è
che i due partecipanti abbiano un vero interesse per le questioni sottili ed energetiche,
e che siano interessati alla meditazione e alle tecniche di introspezione e sviluppo personale.
Se volete iscrivervi allo stage come "single", non è un certo un problema… dato che però
la pratica è destinata ad essere eseguita "a due", confermeremo le "adesioni singole" via
via che avremo un numero pari per ogni coppia uomo/donna. Si costituirà in proposito una
speciale lista di attesa. Chi è interessato, si prenoti per tempo.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 16.00/19.00
Occorrente da portare: tuta comoda, copertina, materiale per appunti.
Materiale didattico fornito: dispensa dettagliata e illustrata. Non sono consentite riprese video durante
lo stage.
Costo: 100 euro

CALENDARIO DEI PROSSIMI CORSI ISU A MILANO
MEP - Massaggio Estetico Professionale
(24/25 maggio; 21/22 giugno, 5/6 luglio)
Linfodrenaggio Vodder
(24/25 maggio; 21/22 giugno, 5/6 luglio)
Massaggio Californiano
(28/29 giugno)
Per tutte le INFO utili:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/
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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:
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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
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 MANIPO-
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LATORIE, 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
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.

14

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
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ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi 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.
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.
______________________________________________________________________________________________

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE
OSTEOPATICHE

15

Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, IN 4 INCONTRI MONOTEMATICI, DAL 3/4 MAGGIO
L'obiettivo di questi incontri è di consentire una iniziazione all'osteopatia, destinati dunque anche a persone
non addentrate nella materia. 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, è possibile che troviate una sodisfacente risposta percorrendo il sentiero di questa meravigliosa filosofia, scienza ed arte terapeutica che risponde al nome di OSTEOPATIA. Negli stage apprenderete delle
sequenze e della tecniche specifiche per alleviare le vostre e le altrui sofferenze, fornendovi inoltre una soddisfacente chiave per poterle finalmente interpretare.
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 valore aggiunto alla vostra attuale competenza professionale.
Gli stage sono diretti dal dott. GIUSVA GREGORI, fisioterapista e osteopata, promotore di decine di iniziative a favore dell'osteopatia e della sua diffusione.

PROGRAMMA DEL CICLO DI INCONTRI
3/4 MAGGIO
Esperto nella valutazione funzionale e trattamento del rachide cervicale in Terapia
Manuale Strutturale Osteopatica
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24/25 MAGGIO
Esperto nella valutazione funzionale e trattamento della mano, del polso e del gomito
in Terapia Manuale Strutturale Osteopatica
31 MAGGIO/1 GIUGNO
Esperto nella valutazione funzionale e trattamento del Piede
in Terapia Manuale Strutturale Osteopatica
21/22 GIUGNO
Esperto nella valutazione funzionale e trattamento della gamba, del ginocchio e dell'anca in Terapia Manuale Strutturale Osteopatica
Maggiori informazioni sul programma di questi singoli stage si trovano nel nostro sito.
Specifichiamo che ogni singolo corso può essere frequentato a se stante, senza alcun tipo di "legame"
o di vincolo con gli altri incontri previsti nel ciclo.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: ore 10,00/16,00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e lenzuolino (o telo da mare grande). Materiale per appunti.
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 300,00 euro per ogni singolo stage frequentato.
CERTIFICAZIONE: si rilascia un'attestazione di "esperto in…" per ogni tematica seguita.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO
il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
16

Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 10/11 MAGGIO

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 21/22 GIUGNO)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio
del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento…
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
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circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/16.30
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo 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.
______________________________________________________________________________________________

Stage intensivo di TECNICHE
DEL MASSAGGIO INTEGRATIVE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, SABATO 10 & DOMENICA 11 MAGGIO
Le tecniche presentate in questo stage sono al di fuori del programma TDM, e non una ripetizione di cose
già viste: quindi si viene per apprendere delle nuove metodiche, per arricchire ed ampliare il proprio bagaglio tecnico e professionale.
In breve, ecco il programma dell'incontro, suddiviso in TRE PARTI, fra sabato e domenica…
IL MASSAGGIO DISTENSIVO-DECONTRATTURANTE
Apprendimento di due nuove sequenze complete di massaggio rilassante-decontratturante effettuata su
tutto il dorso (collo, schiena, arti inferiori): questa tecnica è al di fuori del programma TDM.
Gli effetti e il godimento sono assicurati… provare per credere!
SEQUENZA DI ALLENAMENTO & DI SBLOCCO ARTICOLARE E MUSCOLARE
Vedremo una sequenza speciale composta di 20 manovre fra massaggio, manipolazioni e trazioni, che ha la
funzione di far lavorare tutte le articolazioni e i gruppi muscolari principali. Questa sequenza rappresenta
una sorta di "messa a punto" del sistema locomotore, è può essere utilizzata sia da persone che si allenano
abitualmente che da persone sedentarie e pigre che non permettono mai al proprio corpo di "muoversi", costi-
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tuendo così un efficace procedimento di esercizio attivo/passivo e di sblocco muscolare-articolare.
Manipolazioni e trazioni sono naturale e necessario complemento delle tecniche di massaggio, indipendentemente dal metodo praticato. Infatti, l'azione del massaggio è limitata per ciò che concerne la struttura scheletrica, mentre invece trazioni e manipolazioni agiscono sulla struttura articolare, ossea e muscolare.
MASSAGGIO CALIFORNIANO, SEQUENZA ALTERNATIVA "BREVE"
Il MASSAGGIO CALIFORNIANO è una delle tecniche più note ed efficaci al mondo, in particolare fra le tecniche manuali ad orientamento rilassante-psicosomatico.
Durante questa serata vedremo come effettuare la SEQUENZA BREVE del Massaggio Californiano (della
durata di circa 20-30 minuti, a seconda della versione che sceglieremo di adottare), basata essenzialmente
su movimenti lunghi e completi sul corpo. Pur essendo, ovviamente, consigliata l'applicazione della sequenza
"classica" completa, in molti casi può essere utile conoscere la tecnica abbreviata essenziale, che si può utilizzare ovunque sia richiesto un trattamento breve, vuoi per esigenze di tempo che per esigenze di carattere
commerciale.
INFORMAZIONI GENERALI
SEDE DEL CORSO: c/o MOCOBO
DURATA DEL CORSO: SABATO 10 & DOMENICA 11 MAGGIO, ORE 15.30-18,30
COSTO: 100 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO
Sono compresi nel costo:
- La dispensa con la sequenza delle varie tecniche massaggio, spiegate ed illustrate
- Il Manuale Di Massoterapia (manuale illustrato di massaggio terapeutico e mobilizzazioni fisioterapiche)
- CERTIFICAZIONE: si rilascia certificato per la partecipazione al corso.
______________________________________________________________________________________________
18

LINFODRENAGGIO ESTETICO
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA 17/18 MAGGIO

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 14/15 GIUGNO)
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato con eclatante successo dall'insegnante mediante
oltre un ventennio di pratica, e in seguito dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a
partire dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digerente; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento).
Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente, efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari di massima: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, una coperta (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro
Materiale didattico offerto: è incluso il VIDEOCORSO DI LINFODRENAGGIO (Edizioni ISU video didattico in DVD, corredato di fascicolo illustrato, curato dal Maestro Giancarlo Murgia).
______________________________________________________________________________________________

METODO MEZIERES
Rieducazione Posturale

CONDOTTO DA TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 17/18 MAGGIO

Il corso permette di apprendere un approccio globale efficace per risolvere e affrontare, in complementarità
ad altre figure professionali, una vasta gamma di problematiche e di promuovere il benessere psicofisico
della persona. Françoise Mézières ha messo a punto questa metodica riabilitativa, nel corso di 40 anni di
esperienza attiva (vent'anni di pratica e poi i altri venti di approfondimento e divulgazione), e si può dire che
è oggi è più che mai attuale.
PROGRAMMA
o Meziérès: storia o Un muscolo si tende solo sotto stress o Il movimento o Il senso del metodo Meziérès o
Biomeccanica del movimento o Osservazione paziente o Postura: definizione o Test di valutazione o La respirazione o Pratica o Lezione di gruppo o Educazione posturale o Rieducazione posturale o Autoposture o La
scoliosi o La lombalgia o la cervicalgia o osservazione del paziente o pratica o revisione o lezione di gruppo
o conclusioni
L'INSEGNANTE
Asp. Osteopata DO - Asp. Diploma di Alta Formazione Universitaria in Scienze Olistiche, Bionaturali e Wellness
sportivo - Esperta nelle tecniche di massaggio e metodologie posturali - Esperta nelle tecniche estetiche
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA DEL CORSO: due giorni, ore 10,00/17,00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, abbigliamento comodo (tipo tuta), ciabattine e materiale per accordi.
COSTO: 300 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispense
______________________________________________________________________________________________

PRANOTERAPIA

con elementi di anatomia & chinesiterapia
Condotto da GIANCARLO MURGIA
IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 17/18 MAGGIO, 7/8 GIUGNO & 28/29 GIUGNO
Il programma proposto nel Corso di Formazione in Pranoterapia si propone di far sviluppare all'allievo - sotto
la guida consapevole e attenta del docente - i diversi aspetti della sua struttura fisica, mentale, energetica e
spirituale, attraverso la conoscenza di alcune materie basilari e mediante l'utilizzazione delle principali tec-
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niche percettive ed operative ma, soprattutto, desidera creare in ognuno quel "quid" particolare che gli permetterà di essere "unico" nella sua "caratteriologia" di individuo.
Pranoterapeuta o "guaritore" è un termine nel quale trovano posto categorie di persone che utilzzano sistemi di emissione energetica del PRANA. "Prana" è un antico termine sanscrito che sta per "energia", sia nella
sua forma individuale che cosmica e universale. Questa energia viene emessa dal pranoterapeuta dagli occhi
e da tutto il suo organismo, in particolare dalle mani, autentico strumento fisico-energetico capace di rimuovere i ristagni energetici che, non lasciando fluire liberamente le energie, causano patologie.
Tanto l'energia "prana" che le capacità sensitive sono proprie a tutti gli esseri, ma per essere definiti "guaritori" - o "pranoterapeuti" - è necessario qualcosa di "più". E' qualcosa di difficilmente definibile, una sorta di
"carica speciale". Questa viene definita con il termine di "CARISMA" (da CARIS cioè GRAZIA - GRAZIA cioè
DONO, che Dio ha fatto ad un particolare "Essere"). Nell'accezione moderna, PRANOTERAPEUTA viene definito colui che, pur sfornito di competenze mediche, è ritenuto in grado di influire in qualche modo sullo stato
di salute di un altro essere. In termini parapsicologici si dice che l'effetto del pranoterapeuta sia da attribuirsi
alla "psicocinesi", ossia alla possibilità della Psiche di influire sulla Materia.
Non ci sono "miracoli" o dogmi nei quali credere: così come le altre funzioni bio-psichiche, l'energia pranica fa parte del corredo naturale di ogni essere umano, e come
tale può essere sviluppata, ampliata e diretta. Il corso propone un approccio pratico,
laico e scientifico alla Pranoterapia, evitando millanterie ed ingerenze di tipo pseudospiritualistico.

20

PROGRAMMA DI PRANOTERAPIA
Anatomia e fisiologia: definizione e studio di tessuti, organi, apparati, sistemi; Trattamenti relativi ai
sistemi anatomici suddetti;
Formazione del pranoterapeuta: conoscenza e uso dell'Energia Pranica; l'ampliamento delle percezioni praniche; l'uso e lo sviluppo delle facoltà extrasensoriali nell'allievo; tecniche di lettura energetica e
interpretazione dei livelli fisico, psicosomatico, esoterico;
Training preparatorio: tecniche di respirazione per la ricarica e l'accumulo dell'energia pranica; La tecnica del trattamento generale di base; Presentazione e studio di casi clinici autentici; il trattamento pranico
a distanza; trattamento della malattia: aspettative e rapporto etico-umano con il paziente e i familiari;
La terapia energetica e psicosomatica: scambi informativi e suggerimenti; le somatizzazioni: consigli e
suggerimenti; i tumori; tecniche aggiuntive di mobilizzazione osteo-articolare e di chinesiterapia; esercitazioni pratiche guidate.
INFORMAZIONI GENERALI
DURATA DEL CORSO: 3 w.end, ore 9,30/16,30
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, abbigliamento comodo (tipo tuta), ciabattine e materiale per accordi.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e informale, un lenzuolino o un telo da mare, materiale per appunti.
COSTO: 750 euro, pagabili in tre rate da 250 euro cadauna, una per ogni stage.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO:
Il "Libro del Prana" manuale teorico pratico
Il "Videocorso di Pranoterapia " di G. Murgia - IsuEdizioni
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
il massaggio "pre" e "post" parto
Condotto da Tatiana Del Bello
A ROMA SABATO 24 MAGGIO
Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma
e bimbo. Sia sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie, crampi muscolari e problemi circola-
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tori agli arti inferiori), sia sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di elezione. Grazie a un massaggio specifico per la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre un
rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in modo naturale è ormai unanimemente riconosciuta; lo stress induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigidire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di nascite premature). D'altro canto,
il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di
provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre il peso della pancia provoca
un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla schiena per movimenti inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza, grazie a un meccanismo ormonale che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle, sottoposta a una notevole trazione, rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in questa occasione risulta fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del
muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea che la donna deve
affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea, con conseguente disorientamento psico-fisico.
Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo più efficace e naturale per prevenire
e risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale.
In conclusione, è fortemente consigliabile eseguire massaggi in gravidanza durante tutto tale periodo
e possibilmente anche dopo, al fine di agevolare il processo di normalizzazione dell'intero organismo (incluso il trattamento di eventuali cicatrici reattive) della "neomamma".
Corretta alimentazione, postura e attitudine mentale, capacità di rilassarsi e di respirare bene, adeguate tecniche di stretching e ginnastica pre-parto risultano altresì elementi integrativi e preziosi per un parto facile
e felice.
MASSAGGIO IN GRAVIDANZA - PROGRAMMA
- Cenni di embriologia, anatomia e fisiologia della gravidanza
- I bisogni della mamma e del bambino
- Il tocco nel sostegno alla futura madre, contenimento
- Il tatto, esperienze pratiche
- La comunicazione tattile, il tocco e le sue qualità
- L'ambiente e gli strumenti
- Conoscenza della propria modalità di contatto
- Massaggio prenatale
- Ascolto addomino-pelvico
- Descrizione delle tecniche di trattamento
- Sequenze del massaggio in gravidanza
- Massaggio 1° seduta pratica: testa, viso
- Massaggio 2° seduta pratica: spalle, collo, arto superiore
- Massaggio 3° seduta pratica: torace, addome
- Massaggio 4° seduta pratica: arto inferiore, dorso e glutei
- Il massaggio in gravidanza come strumento pratico nel percorso nascita
- Tecniche per i più frequenti disturbi della gravidanza
- Trattamento terapeutico e approccio olistico
- Protocollo di trattamento durante la gravidanza
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato, ore 9.30/17.00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Costo: 220,00 euro
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MASSAGGIO CIRCOLATORIO
(L'ABC DEL MASSAGGIO)
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA 24/25 MAGGIO

Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse.
Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
dallo studente volenteroso.
NEL PROGRAMMA
Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per la pratica: come creare
un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del massaggio.
Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio circolatorio
o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
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IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso "amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, "amichevolmente", in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 15,00/19,00; domenica ore 9.30/15.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA 24/25 MAGGIO

La Posturologia è quella branca della medicina non-convenzionale che studia i rapporti tra la postura del
corpo e determinate patologie algiche che risultano derivare da un mal assetto posturale.
La disciplina posturologica viene definita come attività cognitiva (logos = logica): ne consegue che il posturologo, a prescindere dalla sua qualifica professionale, può eseguire nell'ambito della posturologia la raccolta dei parametri clinici e strumentali che consentono di monitorare gli effetti posturali di ogni input e di ogni
terapia, in qualunque branca specialistica della medicina.
Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola "globalità" riferita all'individuo.
Aldilà del trattamento manuale dei "sintomi", è possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi ope-
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rare in modo più preciso e più aderenti al "tutto" - questo è il vero senso del termine "olistico", oggi tanto in
voga e spesso abusato. Il valore aggiunto che vi darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza e, di conseguenza, tutte le indicazioni sulle possibilità "terapeutiche" utilizzabili come
mezzo di promozione della salute.
NEL PROGRAMMA
Obiettivi; clinica posturale; test di Fukuda; test di spinte; test posturale di Romberg; correlazioni
Romberg/Fukuda; verifica asse bipupillare; test di Romberg/occhi; 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 postero-anteriori 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 e triangolo inferiore; interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John
Littlejohn; "punti deboli" della colonna vertebrale; perturbazioni della statica in visione frontale e superiore;
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica; i tipi di equilibrio: equilibrio anteriore ed equilibrio posteriore; conseguenze delle perturbazione della statica; classificazione delle fibre muscolari; riflessi vestibolari;
introduzione all'articolazione temporomandibolare; i muscoli suboccipitali; test di intrarotazione dei piedi, di
Bernard Autet; descrizione del test; test di intrarotazione dei piedi, precisazioni di Bourdiol; determinazione
occhio dominante; l'orecchio; relazioni occhio/orecchio; postura/scoliosi; catene miotensive; la verticale di
Barrè (interpretazione di Guillaume); pratica verticale di Barrè ed elementi condizionanti; anamnesi; esame
clinico; esame palpatorio; trattamento dello squilibrio posturale; conclusioni.
IL DOCENTE, GIUSVA GREGORI
Osteopata DO - Osteopata per Animali DO.A. - Dott. In Fisioterapia e Riabilitazione - Consulente in
Naturopatia Scientifica - Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
COSTI: 280,00 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO MIO - FASCIALE

TRATTAMENTO MANUALE DELLA FASCIA E DELLE
DISFUZIONI MUSCOLARI CON LA TECNICA DEL POMPAGE
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 24/25 MAGGIO & 28/29 GIUGNO
Una tecnica di specializzazione moderna e raffinata contro la tensione, il dolore e la
degenerazione dei tessuti, che chi pratica trattamenti manuali non può non approfondire
Accanto ad uno scheletro osseo (elemento passivo del movimento) abbiamo uno scheletro fibroso costituito
da lamine, setti intermuscolari, aponevrosi, fasce, che si prolungano per tutto il corpo. Da questa visione scaturisce il concetto di continuità della fascia, della sua globalità, sequenzialità e consequenzialità, nel senso
che una più piccola alterazione del suo equilibrio funzionale si ripercuote su tutta la struttura. È chiaro allora che un trattamento chinesiterapico di una semplice limitazione articolare non può non essere affrontato
che globalmente perché non vi sono segmenti indipendenti l'uno dall'altro.
In questo senso la tecnica dei "pompages" ha cinque scopi terapeutici fondamentali: migliorare la circolazione lacunare, lottare contro le retrazioni muscolari, contro le degenerazioni cartilaginee e le rigidità articola-

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

23

j a smin

eA

PRILE - GIUGNO 2014

ri e combattere i dolori da tensione.
Qualunque sia il suo scopo, una manovra di pompage si effettua sempre in tre tempi: una messa in tensione, l'utilizzo della tensione ottenuta, il rilasciamento della tensione. La messa in tensione (non si tratta di trazione e nemmeno di allungamento), ad esempio, deve essere sempre la stessa e ben
misurata, ovvero: lenta, regolare e progressiva, senza mai superare l'elasticità fisiologica
dei tessuti - ed è, questa, una nozione essenziale che molte tecniche moderne trascurano.

PROGRAMMA DETTAGLIATO DEL CORSO
1° GIORNATA
Introduzione, cenni Storici e sviluppo della metodica; la FASCIA: anatomia - topografia - fisiologia - patologia; anatomia e fisiologia del sistema osteotendineo; il tessuto connettivo: struttura e funzione; la globalità:
funzione dinamica e funzione statica; le guaine del corpo: fascia superficiale, media e profonda; aponeurosi
della testa; del collo; del torace e dell'arto inferiore e superiore; fasce del sistema nervoso centrale
2° GIORNATA
La funzione fasciale: catena profonda cervico-toraco-addomino-pelvica; patologia della fascia; fisiologia dei
pompages: azione sulla circolazione; sulla muscolatura; azione articolare; azione calmante; l'utilizzo del pompages sulla fascia; sul muscolo e sulle articolazioni; indicazioni e controindicazioni dei pompages; applicazione della metodica nei disturbi muscoloscheletrici; patologie ortopediche, reumatologiche e degenerative.
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3° GIORNATA
Tecnica dei pompages: scopi e tecnica; pratica dei pompages: dimostrazione del pompages generale; pratica
del pompages generale; pompages dello psoas; pompages del sacro e delle scapole; esercitazioni pratiche;
pompages del piccolo e grande pettorale; pompages degli scaleni e del trapezio; esercitazioni pratiche; pompages dorsale degli ileopsoas dei piramidali; esercitazioni pratica; pompages dei muscoli ischio gamba e
adduttori; esercitazioni pratiche; pompages delle articolazioni sacro-iliache; pompages lombare; pompages
del gran dentato; pompages degli intercostali; esercitazioni pratiche; pompages del romboide; pompages dei
semispinali; pompages degli scaleni; esercitazioni pratiche; pompages del trapezio superiore; pompages dell'
elevatore della scapola; pompages dello sterno-cleido-occipito-mastoideo; pompages c0/c1; pompages c0/c2;
pompages dell'occipite; esercitazioni pratiche.
4° GIORNATA
Discussione e approfondimento del lavoro svolto; revisione e ripetizione del lavoro svolto il giorno prima;
pompages muscolari arto inferiore; pompages del m. quadricipite; pompages m. ischio-crurali; pompages del
muscolo soleo; pompages tibio-tarsici; pompages sotto-astragalico; pompages medio-tarsale; pompages
fascia plantare; pomages delle dita dei piedi; esercitazione pratica; pompages articolari arto inferiore e superiore; pompages dell'anca; pompages del ginocchio; pompages della spalla; pompages del gomito; pompages
del polso; pompages delle dita ; esercitazioni pratiche; pompages nella periartrite scapolo omerale; pompages della sindrome del tunnel carpale; pompages nelle tendinite e nelle sindromi del piramidale; pompages
delle patologie della colonna; esercitazioni pratiche; discussione e approfondimento del lavoro svolto.
IL DOCENTE Dott. Bruno Brosio, Ft, Posturologo
- Posturologo e fisioterapista presso il Comando Generale Arma Carabinieri - Reparto Autonomo Infermeria Presidiaria
- Specialista in Facilitazioni Neuromuscolari Progressive
- Specialista di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare
- Diplomato in Medicina Osteopatica presso lo Still Osteopathic Institute di Roma
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica, ore 10,00/16,00
Occorrente: portare tuta, costume da bagno e telo da mare.
Materiale didattico: dispensa illustrata.
Costo: 470,00 euro, suddivisi in due rate mensili da 270,00 e da 200,00 .

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

AROMATERAPIA
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA DOMENICA 25 MAGGIO

(IL CORSO VERRÀ RIPROPOSTO IL 7 GIUGNO)
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti
e resine. Avvicinarsi a questa affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali,
apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici.
Gli oli essenziali possono infatti diventare preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo. È notoria la loro capacità di suscitare emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica esercitata parallelamente a qualsiasi altra cura nel
trattamento di ogni patologia. Per non parlare del notevole supporto offerto a tutti gli operatori del
massaggio, sia come sostegno, creando un ambiente accogliente e rilassante, sia nel trattamento diretto.
Curiosare in questo mondo è un po' accarezzare la nostra ancestralità e sognare il paradiso perduto. Non perdetene l'occasione!
NEL PROGRAMMA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Utilizzazioni degli oli (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Principali oli vettori. Oli
vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli essenziali propedeutici.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come rimedio a sé e come abbinamento al massaggio. Le miscele
per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze. Cenni di aromaterapia
sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari
profumi degli oli essenziali.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.30
Costo: 120,00 euro
Occorrente: Materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 31 MAGGIO/1GIUGNO
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
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giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento.
L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni,
come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione,favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano
più a lungo il calore.
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.
26

PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
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
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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.
______________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO GENERALE
OSTEOPATICO

The General Osteopathic Treatment (GOT) Holistic,
Whole Body treatment approach
Condotto da GIUSVA GREGORI
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI:

31 MAGGIO/1 GIUGNO & 21/22 GIUGNO

Introduzione all'Osteopatia - trattare la Globalità per agire sulla Specificità
Questo corso offre un'ottima opportunità, per chiunque, di approcciarsi all'arte e alla scienza osteopatica, di
comprenderne i principi essenziali ed imparare ad eseguire un trattamento di base completo. Abbiamo dunque il piacere di presentarvi, in esclusiva e come novità assoluta:
The General Osteopathic Treatment (GOT)
Holistic, Whole Body Treatment Approach
ovvero, il metodo massimalista tradizionale per eccellenza
Secondo l'Osteopatia, la Salute dipende da una buona circolazione dei fluidi e dal libero fluire dell'impulso
nervoso. Il GOT è un metodo globale che ha lo scopo di rimuovere ogni ostacolo al mantenimento della salute stimolando il potere di auto-regolazione e guarigione del Corpo. È un trattamento corporeo completo, effettuato mobilizzando articolazioni e tessuti molli una per una ed in serie, al fine di rimuovere le rigidità ed i
blocchi articolari e stimolare l'ottimale circolazione dei fluidi e degli impulsi nervosi. L'operatore esegue le
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tecniche articolari e la mobilizzazione dei tessuti molli in modo continuo e ritmico in ogni parte del corpo
seguendo una routine definita.
FINALITÀ Il corso fornirà agli studenti uno strumento di trattamento osteopatico globale originale, di grande valore e di immediato utilizzo, che si rivelerà essere risorsa insostituibile nella pratica quotidiana di ogni
operatore "di settore". Certi che possa essere occasione di conoscenza e di promozione della Cultura
Osteopatica, consigliamo questo breve percorso anche a titolo propedeutico alla formazione completa in
Osteopatia.
A CHI È RIVOLTO Operatori del benessere, trainer, naturopati, fisioterapisti, massaggiatori, esperti di
yoga, pilates etc.. Lo stage è accessibile a tutti, purché muniti di diploma di scuola media superiore.
PROGRAMMA I Princìpi di base: Mobilità, Motilità, Integrità articolare, Legge meccanica, Coordinazione,
Correlazione, Ripristino dei Riflessi interrotti, Stabilizzazione.
L'utilizzo delle "3 R": Routine, Rotazione, Ritmo.
Apprendimento ed applicazione del trattamento osteopatico generale di base (COMPLETO).
IL DOCENTE, GIUSVA GREGOR
Osteopata DO - Osteopata per Animali DO.A. - Dott. In Fisioterapia e Riabilitazione - Consulente in
Naturopatia Scientifica - Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE NECESSARIO: lenzuolo o telo da mare, tuta, costume da bagno, materiale per appunti
e ciabatte.
Costo del corso di formazione completo: 700,00 euro, ripartiti in due rate mensili: da 350,00 euro.
______________________________________________________________________________________________
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CORSO ACCELERATO
PER IL TRATTAMENTO DEI TRIGGER
POINTS E DEL DOLORE MUSCOLARE
CONDOTTO DA TATIANA DEL BELLO

A ROMA, 7/8 GIUGNO

Il programma formativo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché di abilità manuali e
tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare.
Il corso è rivolto a tutti coloro che operano con le mani nel campo della salute e del benessere e che, nel corso
della loro attività professionale, si trovano invariabilmente e soprattutto a dover combattere il Re delle affezioni: IL DOLORE! Questo stage permette di apprendere delle tecniche potenti, sicure ed efficaci contro tale
universale problema.
Il corso è prevalentemente pratico in modo da entrare direttamente nell'approccio al
cliente.
PROGRAMMA
Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale; definizione di Trigger point e Tender
point e differenze fra i due termini; distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia
secondo le referenze della letteratura internazionale;
Il trattamento del segmento muscolare; le mappe di proiezione dei Trigger Points; le tecniche MET per il trat-
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tamento del dolore muscolare; la tecnica di Travell e Simons per il trattamento del dolore muscolare; la tecnica di allungamento muscolare trasversale; le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore
muscolare; La pressione ischemica; tecnica di stretch and spray; metodica con micro-correnti.
DURATA DEL CORSO: 2 giorni, ore 10,00/16,00
COSTO: 280 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispense
CERTIFICAZIONE: si rilascia attestazione come Esperto nel trattamento dei Trigger Points e dolore
muscolare
______________________________________________________________________________________________

CHINESITERAPIA, MOBILIZZAZIONE
ARTICOLARE & CHIROPRATICA
ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA 7/8 GIUGNO

Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi, massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite,
per offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per
gli eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di
sblocco e di riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e,
spesso, sorprendenti - nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati.
Particolare attenzione ed importanza viene data alla Colonna Vertebrale e alle sue
diramazioni spinali, con le relative zone d'influenza, oltre che a tutte le altre articolazioni della struttura umana.
Notevole risonanza sarà poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato & domenica ore 9,30/16,30 inclusa pausa pranzo.
Occorrente: Portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e
plaid.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due volumi illustrati.
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BENDAGGIO NEUROCINETICO
PROGRESSIVO
da utilizzare nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
IN 2 WEEK - END MENSILI INTENSIVI

30

A ROMA 14/15 GIUGNO & 5/6 LUGLIO

Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (Bendaggio funzionale)
L'innovativa tecnica del Bendaggio Neurocinetico Progressivo offre al terapista un approccio nuovo
alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo, stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare. Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa, della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici. Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che
permette il pieno movimento, muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero. Nella successiva fase riabilitativa, il Bendaggio Neurocinetico Progressivo si
applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di
sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione; diminuire l'anormale sensibilità e dolore
della pelle e dei muscoli. Il Bendaggio Funzionale viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo:
prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti: sostiene il muscolo
senza limitare il movimento, facilita il movimento, è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di
stasi circolatoria, inibisce il dolore. L'efficacia del Bendaggio Funzionale è dimostrata dai numerosi casi clinici trattati dall'Istituto Taping Neuromuscolare Italia. Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle
nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato: Cure
tape e Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
Riassumendo: Il metodo del Bendaggio Taping, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal Bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il Bendaggio Funzionale agisce
profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio.
Con il Bendaggio Taping pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto
a livello terapeutico che biomeccanico.
Durante il corso verranno fornite bende e altri materiali necessari ad applicare queste
tecniche nelle esercitazioni in aula. Tali materiali sono inclusi nel costo del corso.

PROGRAMMA
- 1° WEEKEND
Concetti base del B.N.P, origini e storia. Principi di azione del nastro. Neurofisiologia della pelle, ingresso
esterocettivo e propriocettivo. L'omeostasi e la pelle neuronale. L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi. Origine e inserzione muscolare. Le caratteristiche dei nastri. Dimostrazione delle varie
tecniche di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio. Come nastrare i principali muscoli. Strenocleidomastoideo. Trapezio superiore. Splenio Capitis. Deltoide. Pettorale clavicolare e
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sternale. Piccolo rotondo. Grande rotondo. Gran dorsale. Piccolo e grande gluteo. Piramidale. Quadricipite.
Ischiocrurale. Soleo.
- 2 ° WEEKEND
Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei legamenti, funzionale, linfatica. Applicazioni veloci nella
cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari.
Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare. Tecnica di base nella instabilità multiassiale della
spalla. Tecnica di base nel dolore del ginocchio. Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo. Borsite della
spalla. Sindrome da impingement. Sindrome da conflitto sub-acromiale. Epicondilite laterale del gomito e
mediale. Borsite del gomito. Sindrome del tunnel carpale. De Quervains. Rizartrosi. Linfedema arto superiore. Cervico rachialgia. Colpo di frusta. Ernia discale cervicale. Lombalgia e dolore miofasciale. Distorsione
della sacro-iliaca. Ernia discale lombare. Lombalgia acuta. Lombosciatalgia. Spondilolistesi. Coxartrosi.
Borsite trocanterica. Sindrome della bandeletta ileotibiale. Borsite del ginocchio. Lesione del legamento
mediale del ginocchio. Sindrome di Osgood-Schlatter. Tendinite rotulea. Sublussazione della rotula.
Legamento crociato anteriore. Distrazione del quadricipite. Alluce valgo. Fascite plantare. Piede piatto.
Lesione del retinacolo dei peronei. Borsite retrocalcaneare. Distorsione della caviglia. Neurinoma di Morton.
Scoliosi. Linfedema arto inferiore.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16.00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa.
COSTI: 500 euro, rateizzabili in 2 rate da 250 euro ciascuna
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE

31

il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da Claudio Massari

A ROMA 14/15 GIUGNO

Il Massaggio Svedese, noto anche come Massaggio Classico, è un massaggio completo che si esegue su tutto
il corpo. Ha effetti decontratturanti, rilassanti e drenanti; migliora l'elasticità della pelle, la circolazione sanguigna e favorisce l'eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti.
Il Massaggio Svedese è il massaggio occidentale per eccellenza. Fu ideato dal fisioterapista svedese Per
Henrik Ling (1776-1839) e si basa su una serie di manovre che sono state riprese in tutte le tecniche di massaggio occidentale oggi utilizzate.
Ling ideò anche un sistema di ginnastica, inventò attrezzi ginnici (il quadro svedese) e una serie di manovre
per rilassare, decontrarre e defaticare la muscolatura, integrando i principi del TUI NA con le conoscenze
della medicina tradizionale occidentale.
Un trattamento completo di massaggio svedese dura tra i 50 e i 60 minuti. In ogni caso la sequenza completa si può facilmente suddividere in più sottosequenze, in modo da eseguire trattamenti brevi ma mirati, per
esempio per decontrarre il collo e la schiena.
Il massaggio svedese, inoltre, riduce i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura, infonde una sensazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.
PROGRAMMA
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese. La
sequenza completa del massaggio svedese: il trattamento dei piedi e delle gambe, il trattamento delle braccia, il trattamento dell'addome, il trattamento della testa e del collo, il trattamento della schiena.
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INFORMAZIONI UTILI
ORARIO: sabato e domenica ore 9.30/16.30.
OCCORRENTE: Un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande
o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta) e ciabattine.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa illustrata.
COSTO: 290 euro.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO RIMODELLANTE

un nuovo e originale approccio al massaggio estetico
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 14/15 GIUGNO

32

Ecco una novità assoluta nell'ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo. Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure sulle fibre muscolari,
incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno degli effetti sopra citati, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente al momento del massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei quali è predisposto
all'aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d'intervento. Lo studio delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e progesterone nel sangue, ci consente d'individuare i giorni più proficui per le sedute, potendo contare sull'intensificazione dei processi catabolici e anabolici. Il massaggio rimodellante ha un effetto primario sul tessuto cellulare sottocutaneo ed è questa la via maestra al condizionamento dei processi metabolici. Siamo di fronte ad un approccio
completamente nuovo e affascinante che tende a sovvertire modalità d'intervento ormai così consolidate da
sembrare assiomatiche. Le manualità non splendono più da sole al centro dell'universo, ma vengono affiancate e supportate da una sistematicità mai riscontrata prima, tutta protesa a catalizzare i processi metabolici con il fine di raggiungere una nuova armonia corporea.
PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA:
Teoria
Introduzione al massaggio rimodellante. Esposizione dettagliata dei processi metabolici da incentivare con
relativi periodi di somministrazione dei trattamenti. Massaggi dimagranti e massaggi atti ad sviluppare la
massa muscolare.
Pratica
Prima parte del trattamento dimagrante.
PROGRAMMA DELLA SECONDA GIORNATA
Pratica
Seconda parte del trattamento dimagrante. Sequenza completa del massaggio per l'incremento della massa
muscolare.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
californiano, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: 9.30/16.30
Costo: 320,00 euro.
Occorrente: abbigliamento comodo, telo o asciugamano da mare, asciugamano, costume da bagno, materiale per appunti.
Materiale incluso: dispensa didattica.
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Corso
di TRAINING
MENTALEDI
LO YOGA
INTEGRALE
Condotto da STEFANO FONTANA

SIVANANDA

A ROMA 14/15 GIUGNO & 28/29 GIUGNO
NEL CORSO SONO INCLUSE LE SEGUENTI DISCIPLINE:
Tecniche di relax psicosomatico, sviluppo e controllo mentale;
Training Autogeno, Psicocibernetica, Automotivazione, Respirazione, Concentrazione,
Meditazione, Pensiero Positivo.
MEDITAZIONE
Il
"TRAINING
MENTALE"
consiste
di una
valida ed
efficace
sintesi delle
migliori
tecnologie mentali
psiI monaci
dello Swarg
Ashram ci
narravano
di quanto
Swami
Sivananda
amasse
la meditazione.
Ad ontaedella
cologiche
oggi
a
nostra
disposizione.
sua dedizione al servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
È un (per)corso di formazione personale e professionale, suddiviso in diverse sezioni principali, rivolto a coloC'erano
volte che
allontanava
nellaegiungla
circostante
e vi rimaneva
in trainer,
solitudine
per giorni
interi, salvo
ro
che operano
nelsisettore
educativo
formativo,
per esempio:
insegnanti,
operatori
e terapeuti
che
poi
riapparire
improvvisamente
come
era
scomparso.
Anche
nel
suo
diario
personale
troviamo
note
delliberi
tipo:
utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori aziendali, motivatori,
professionisti,
ecc. di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
"Dovrei meditare
Essi
apprenderanno
nuovi
strumenti
un modospirituale
diverso die comunicare
con sedel
stessi
e con
gli altri,
sera prima di coricarsi,
senza
contareoperativi
che ognieriunione
di canto dei nomi
Signore
terminava
ottenendo i migliori risultati, sia sul piano personale che professionale.
invariabilmente
con
unsipaio
di minuti
di silenzio.
la verità è èche
sfruttava
istanteaffrontato
disponibile
per
D'altra
parte, l'uso
che
può fare
di questo
insiemeMa
di conoscenze
duplice:
essoogni
può essere
come
meditare.
Da
giovanissimi
eravamo
quasi
tutti
ammaliati
da
un
suo
breve
opuscolo
intitolato
"Samadhi
in
un vero e proprio percorso di crescita personale ed autosviluppo poichè, oltre alle finalità formative e professionali,
accennate,
questo
programma
rappresenta
una sortalumi
di laboratorio
di sempre
studio,
sei mesi". già
Molte
persone si
presentavano
all'ashram
per chiedergli
in merito, eesperienziale
la risposta era
pratica
e
conoscenza
diretta,
finalizzato
alla
crescita
personale
e
all'esplorazione
delle
proprie
potenzialità
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queinterne, intrinseche in ogni essere umano. Lo scopo è di fornire un valido aiuto per utilizzare al meglio le prosto mantra
non pensare
ad altro. la
Sepropria
ci riesci,
basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
prie
risorse ee gestire
autonomamente
vita.
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focaFINALITÀ
& OBIETTIVI
DELcancellando
PERCORSO
DI FORMAZIONE
lizzare l'attenzione
su un mantra
qualsiasi
altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
chiesto: "Swamiji, puoi insegnarci la meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
A) PER LO SVILUPPO E PER LA CRESCITA PERSONALI
Signore".
semplici
parolepercorso
per una pratico-esperienziale
disciplina che necessita
di grande
applicazione
e pazienza;
infatti
Le
finalità Poche
principali
di questo
sono,
essenzialmente,
quelle
di imparare
ad
Gurudev
chiariva
il
senso
dell'esortazione,
spiegando
come
l'intera
sostanza
mentale
dovesse
saturarsi
con
utilizzare insegnamenti, tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
-ilPotenziare
le converso,
proprie abilità,
ed apprendere
come costruirne
mantra o, di
come capacità
la mente eviprestazioni,
si dovesse immergere
completamente.
Comedisinuove.
fa? Cosa sappiamo
-della
Regolare
e
migliorare
il
funzionamento
psicofisico.
sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
- Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
successoconcretamente
il metodo di Sivananda,
quindilaripetendo
il mantra
ogni qual
volta
non sia occupata
-con
Migliorare
e sensibilmente
propria vita,
nei diversi
aspetti
chelalamente
compongono,
perfezioaltrimenti,
anche
così
non
basterebbe.
Ribadisco:
cosa
significa
colmare
la
mente
della
realizzazione
di Dio?
nando le proprie capacità di autogestione.
-Cosa
Trovare
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validiquesta
e positivi,
sapersi motivare
per concretizzarli
nel Neanche
corso della
propria
vuol edire
e come
fa? Ebbene
è la emeditazione
e non può
essere insegnata.
il Maestro
esistenza.
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
- Facilitare la riuscita e il successo della propria vita professionale e relazionale.
"Non aspetti
dimenticate
maiimpediscono
che questo non
è tutto!"
Nel suo fondamentale
-sottolineare:
Eliminare quegli
di sé che
un sereno
svolgimento
della propria testo
vita, e"Concentrazione
che limitano l'ee
meditazione"
(Ediz.
Mediterranee,
Roma)
sono
raccolte
decine
e
decine
di
metodi,
tra i quali anche quelli
spressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
dedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
B)
PER LA FORMAZIONE
LA CONDUZIONE
DI GRUPPI
determinante
per conseguire laEcapacità
di indirizzare l'attenzione
sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese (oltre che
tal modo
si ottiene come
la perfetta
concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
per
uso personale,
già detto).
un'indescrivibile esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
A
TITOLO
DI dell'olio...
ESEMPIO,
APPLICATIVE:
consulente,
forcome
il fluire
è ilALCUNE
continuoPOSSIBILITÀ
scorrere della coscienza
divina come
dentro
al cuore".conduttore,
Un uomo sulla
matore
e
animatore,
presso
centri
specializzati
nel
benessere,
beauty
farm,
palestre,
club,
villaggi-vacanza,
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
CRAL, aziende, mediante corsi diretti al miglioramento e alla formazione del personale, gruppi di rilassameditazione.
Praticava sue uno
scoglio nei pressi
del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
mento,
di comunicazione
di potenziamento
psicofisico.
eretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
C)
LA FORMAZIONE
INDIVIDUALE
eraPER
prolungata
ed alle 7,00 eravamo
ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoMolti potenziali allievi sono impossibilitati a seguire dei corsi di gruppo regolari, oppure preferiscono avere
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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.
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.
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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.
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 è 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
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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
______________________________________________________________________________________________

CORSO INTENSIVO NELLE TECNICHE
DI RILASSAMENTO PSICOSOMATICO
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

A ROMA, 14 GIUGNO

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;
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- 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;
- 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.
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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
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

A ROMA, 15 GIUGNO

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.
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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;
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.
______________________________________________________________________________________________

CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 28 GIUGNO

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

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

37

j a smin

eA

PRILE - GIUGNO 2014

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.
______________________________________________________________________________________________

ATTRAVERSO LA MENTE
Corso base di PSICOCIBERNETICA
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 29 GIUGNO

38

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
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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.
______________________________________________________________________________________________

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA 5/6 LUGLIO

Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, sciatica, sciatalgia, diabete mellito, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 10,00/16,00, domenica 9.30/14.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.

CALENDARIO DEI PROSSIMI CORSI ISU A MILANO
MEP - Massaggio Estetico Professionale
(24/25 maggio; 21/22 giugno, 5/6 luglio)
Linfodrenaggio Vodder
(24/25 maggio; 21/22 giugno, 5/6 luglio)
Massaggio Californiano
(28/29 giugno)
Per tutte le INFO utili:
http://milano.istitutodiscienzeumane.org/
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO
di Vittorio Calogero

RAPPORTI SOCIALI
E SOLITUDINE
"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiasi momento ed essere Te stesso."
40

(Siddhartha di Hermann Hesse)

N

umerose ricerche ed
indagini
sociologiche
hanno messo in evidenza
il fatto che la solitudine costituisce
un possente fattore che accelera l'invecchiamento. L'essere umano non è
fatto per vivere da solo. L'uomo è un
animale sociale che ha bisogno di
avere rapporti con gli altri. Il gerontologo Olivier de Ladoucette, per
dimostrare l'importanza dei legami
sociali, cita uno studio, condotto
nella contea di Alameda in
California, dal quale è emerso che gli
individui con una vita sociale attiva,
avevano una mortalità da due a cinque volte inferiore rispetto a quelli
che avevano poche relazioni o erano
mal integrati (celibi, vedovi, divorziati, individui isolati o esclusi da organizzazioni comunitarie).1
I centenari dell'Isola di Okinawa,
e di altre regioni da me menzionate,
hanno legami familiari e sociali
molto forti, nonostante la perdita di
parenti ed amici. Anche la vita in
coppia può aumentare le probabilità
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di una vita serena e felice, purché sia
basata sul reciproco rispetto ed amorevole scambio, che escluda ogni
forma di prevaricazione. Nei rapporti di coppia l'autore sopra citato considera imprescindibile un'altra condizione: non aspettarsi dal coniuge
quella felicità che non si è capaci di
raggiungere da sé.
La stessa osservazione vale per
quanto riguarda i rapporti affettivi
con i figli, che possono essere fonte
di soddisfazione e gioia, soltanto se i
genitori sono capaci di essere felici
da soli. In assenza di tale capacità, il
figlio o i figli avrebbero difficoltà a
sobbarcarsi il difficilissimo compito
di rendere felici i genitori.2
Sfortunatamente, invecchiando,
la rete di parenti ed amici tende a
diradarsi, specialmente nella nostra
società dinamica e competitiva,
caratterizzata da famiglie mononucleari.
Si presenta la prospettiva della
solitudine, di fronte alla quale è
opportuno prepararsi. La psicologa
Marie de Hennezel osserva che
invecchiare implica l'accettazione di
una forma di solitudine, che è molto
diversa dall'isolamento. Cita in proposito il libro di Jacqueline Kelen:
"L'esprit de solitude" nel quale si
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distingue la solitudine triste, sofferente, delle persone abbandonate,
dalla solitudine "bella e coraggiosa,
ricca e luminosa che praticano tanti
saggi, artisti, santi e filosofi".3
L'autrice lamenta come nella
nostra generazione non ci venga
insegnato, fin dall'infanzia, a stare
da soli per cui da adulti diventiamo
dipendenti dagli altri, non avendo
imparato a conoscersi e ad avere
fiducia in noi stessi: La solitudine
viene considerata un flagello da evitare a tutti i costi, mentre in realtà
può essere una esperienza che ci
apre alla libertà, provocando un
risveglio e una presa di coscienza.4
Concordo pienamente con queste
osservazioni, avendo avuto la fortuna - già molti anni fa - di entrare in
contatto, con gli insegnamenti delle
filosofie orientali. In merito esiste
una vastissima letteratura che permette, a chiunque sia interessato, di
conoscere i diversi approcci alla
ricerca spirituale.
Molti Maestri orientali, provenienti dall'India, Cina, Giappone si
sono trasferiti in occidente per
impartire i loro insegnamenti e condividere la loro esperienza. Per molti
di noi che hanno viaggiato e soggiornato in Paesi orientali come l'India, il

N

E

Giappone, parlare di solitudine,
ricerca del sé, meditazione, spiritualità, può suonare come un discorso
già conosciuto. Per chi invece è giunto alla terza età senza avere avuto il
tempo o la volontà di entrare in contatto con il pensiero orientale, ho
indicato nella bibliografia alcuni
testi che io ho sperimentato essere
utilissimi per una presa di coscienza.
È importante cercare nelle librerie,
nelle biblioteche e, quando avremo
trovato qualche autore che ci ispira,
dobbiamo non solo leggere, ma riflettere e sperimentare nella pratica la
validità degli insegnamenti impartiti.
La visione di Osho, attraverso i
suoi libri, e la mia esperienza diretta
nella Osho Commune International
di Pune in India, hanno consentito a
me e a migliaia di altri ricercatori di
trasformare il proprio "isolamento"
in "solitudine"
In proposito il Maestro ci ha insegnato che: "Nasciamo soli, viviamo
soli e moriamo soli. La solitudine è la
nostra natura essenziale. Ma noi non
ne siamo consapevoli, rimaniamo
stranieri a noi stessi e, anziché vedere la solitudine come qualcosa di
incredibilmente bello ed estatico, un
essere a proprio agio con l'esistenza,
la fraintendiamo con uno stato di iso-

dine, apprezzandola ancora di più.
Coloro che sono alla ricerca della
libertà dovranno scoprire la propria
solitudine.
Il modo migliore per accedere a
questo stato di grazia è la pratica
della meditazione. Allora la solitudine diventerà ancora più feconda,
perché entreremo in contatto con le
nostre radici.

lamento, ci sentiamo soli." 5
Mentre la solitudine è bella, l'isolamento è povero, negativo. La continua ricerca di rapporti con l'altro
non è che una fuga dall'idea di sentirsi soli. Dopo essere entrati in sintonia con la propria solitudine, dopo
averla conosciuta interamente, solo
allora potremo entrare in contatto
con gli altri, perché questo non sarà
più una fuga, frutto della paura, ma
una condivisione, un traboccare
della gioia. 6
Solo persone molto coraggiose
possono accettare con gioia la propria solitudine. Non c'è niente di più
bello, rilassante e gioioso dell'essere
soli.
Se faremo l'esperienza di entrare
in contatto con l'essenza più intima
del nostro essere, avremo trovato
una fonte perenne di gioia e riscopriremo la nostra vocazione negata,
perché nella solitudine saremo
costretti ad imbatterci in noi stessi.7
Potremo coinvolgerci in tutto ciò
che desideriamo, perché tale coinvolgimento non sarà più una fuga da noi
stessi.
Quando siamo con gli altri potremo godere della loro presenza.
Quando siamo stanchi degli altri,
potremo ritornare alla nostra solitu-

"Solo chi vive la solitudine
come una cosa meravigliosa è
capace di avere dei rapporti, perché non ne ha bisogno." (Osho)

41

_____________________________________________________________________________________________________
1 Olivier de Ladoucette, Restar giovani è questione di testa, Feltrinelli, Milano 2007.
2 Op.cit., p.165.
3 Marie de Hennezel, Il calore del cuore impedisce al corpo di invecchiare, Rizzoli, 2008. Il libro di Jacqueline
Kelen, Esprit de solitude, edito in Francia da Albin Michel (Paris 2005), non mi risulta sia stato tradotto in italiano.
4 Op.cit., p.133.
5 Vedi le opere di Osho. In particolare Con Te senza di Te, Oscar Mondadori, Milano, 2006.
6 Osho, La mezza età: Un nuovo inizio, Edizioni del Cigno, pp.118-122.
7 Osho, Op. cit. Oscar Mondadori, Milano, 2006.

L'ARTE DELLA LONGEVITÀ è un testo ricco d'informazioni e di
vedute "controcorrente", realizzato per far prendere coscienza,
per far riflettere ed aiutare a dare un senso più vero ed "umano"
alla propria vita. Leggetelo, vivetelo e regalatelo, sarà un gran
bel dono. Sono disponibili alcune copie presso il nostro centro.
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AUGUSTIN
LESAGE, E L'ENIGMA
DELLA PITTURA MEDIANICA
di Paola Giovetti

A

42

lla Biennale di Venezia,
che nell'edizione 2013 ha
dedicato molta attenzione
alle immagini interiori, ai sogni, alle
visioni - in poche parole allo spazio
interiore in un mondo, quale è quello
odierno, assediato dalle immagini
esteriori - è stato presentato un artista molto importante per il mondo
della ricerca psichica: Augustin
Lesage, del quale sono state esposte
alcune opere.
Augustin Lesage fu peintre sans
avour appris (pittore senza aver
imparato ad esserlo, cioè senza studio), come giustamente il professor
E. Osty definì questi particolarissimi
artisti. Persone cioè che a un certo
punto della loro vita, spesso in età
più che matura, vengono colti da un
impulso irresistibile a dipingere e
cominciano a produrre opere che
mai si sarebbero sognati di eseguire.
Quello di Augustin Lesage (18761954) è uno dei casi più famosi di pittura medianica per le circostanze in
cui si svolse, la qualità delle opere
prodotte e gli studi che furono compiuti su di esse e sul loro autore.
Lesage nacque in un piccolo paese
presso Calais da una famiglia di
minatori, e anche lui svolse per molti
anni questo duro lavoro. A 35 anni
l'avvenimento che rivoluzionò la sua
vita. Mentre sta scavando da solo
sente una voce che gli dice: Un giorno tu sarai pittore! Stupito si guarda
intorno ma deve constatare che non
c'è nessuno. Pochi giorni dopo il fatto
si ripete, e questa volta Lesage si
spaventa. Ne parla con un amico che
sa qualcosa di spiritismo e insieme a
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lui, alle loro due mogli e un altro
minatore viene improvvisata una
seduta medianica col tavolino, nel
corso della quale Lesage avverte prepotente il bisogno di scrivere: prende
carta e penna e gli viene confermato
che un giorno sarà pittore. La volta
successiva esegue un disegno, poi gli
viene detto che dovrà dipingere.
Lesage ha fiducia cieca in quelle che
chiamerà sempre "le sue guide": va a
comprare quello che gli viene indicato, cioè colori e pennelli di un certo
tipo e, con un notevole imbarazzo,
una tela grande ben tre metri per tre
che viene collocata in casa sua e
poco per volta coperta di pittura. La
cosa straordinaria è il modo in cui
Lesage dipinge: di fronte a nove
metri quadrati di superficie da dipingere chiunque avrebbe pensato a
immagini di grandi dimensioni. Lui
no. Comincia a dipingere da un angolino e sera dopo sera osserva con
stupore quello che la sua mano viene
dipingendo: pitture minutissime, perfette, da miniaturista, in un personalissimo stile decorativo. Lesage
dipinge ogni sera per due o tre ore, al
ritorno dalla miniera: la pittura lo
riposa, non sente la stanchezza.
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Tutto il paese assiste stupefatto
quando il minatore, che tutti conoscono come persona tranquilla e
senza grilli per la testa, la sera, dopo
essersi lavato e aver cenato, si mette
a dipingere. Quando la sua fama si
sarà diffusa, saranno pittori, giornalisti e personalità venute da Parigi a
sfilare nella sua casa per studiare il
caso straordinario del pittore/minatore, che dipinge guidato dai suoi
"spiriti", senza avere la minima idea,
quando si siede per lavorare, di quello che la sua mano traccerà sulla
tela.
Lesage stesso ha scritto in quali
condizioni si realizzava la sua pittura: "Mai mi è capitato, prima di dipingere una tela, di avere un'idea di
quello che avrei dipinto. Mai ho avuto
una visione d'insieme di un quadro,
in nessun momento della sua esecuzione. Le mie guide mi hanno detto:
'Non cercare di sapere quello che fai',
e io mi abbandono all'impulso che
esse mi danno. Traccio le linee che
loro mi fanno tracciare, prendo i tubi
di colore che mi fanno prendere e
faccio le mescolanze che loro mi suggeriscono, senza sapere che tinta ne
uscirà…Io ho sempre desiderio di
dipingere, perché provo in questo
molto piacere, ma so bene che non
potrei dipingere nulla se non mi mettessi sotto l'influenza degli spiriti…
Quando lavoro ho l'impressione di
essere in un ambiente diverso da
quello solito: tutto pare vibrare intorno a me, sento delle campane, un
carillon armonioso, ora lontano ora
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vicino. E questo finché dipingo… A
volte le mie guide fermano la mia
mano, mi fanno prendere una matita
e scrivere un messaggio che mi dà
consigli su quanto sto facendo…"
I grandi quadri di Lesage rievocano motivi a lui del tutto sconosciuti:
arte indù, cinese, persiana, egiziana,
tibetana, in uno stile decorativo particolarissimo, costruzioni maestose e
complesse, figure e motivi ornamentali di inesauribile fantasia. Lesage
fu studiato da Sir Arthur Conan
Doyle e Léon Denis; fu anche invitato
dal prof. Eugène Osty dell'Istituto
Metapsichico Internazionale (IMI) di
Parigi a dipingere alcune tele sotto il
controllo degli studiosi dell'Istituto.
Osty, scettico sulle "guide", rimase
abbagliato dalla bellezza delle pitture e lasciò commenti stupefatti ed
entusiasti, chiedendosi come il minatore "possa essersi ispirato a concezioni decorative di antiche civiltà,
soprattutto orientali, non facendone
quell'imitazione propria di chi ne
abbia impregnata la vita, ma trasportando le maniere antiche in una
invenzione personale di soggetti". E
in effetti le tele di Lesage rappresentano un mondo da Mille e una notte,
che non finisce di stupire e in cui si
scoprono continuamente meraviglie

I

S

nuove.
Lesage espose più volte le sue
tele e compì viaggi anche all'estero:
Belgio, Marocco, Algeria, Egitto. E fu
appunto durante un viaggio in Egitto,
nel 1939, che si verificò l'episodio più
straordinario della sua vita.
L'anno precedente aveva dipinto
una tela di ispirazione egiziana, rappresentante una scena di mietitura
all'epoca dei faraoni. Imbarcandosi
per l'Egitto, aveva con sé una ventina
di tele tra cui quella "egiziana". Agli
amici che erano con lui, tra cui un
noto egittologo che si era assunto il
ruolo di guida del gruppo, disse che
le sue guide gli avevano rivelato che
avrebbe ritrovato l'affresco egiziano
rappresentante
la
mietitura.
L'egittologo si mostrò comprensibilmente assai scettico.
La scoperta sensazionale avvenne durante la visita alla Valle delle
Regine. Poco tempo prima accanto a
questa valle era stato scoperto un
piccolo villaggio che ai tempi di
Ramsete II (circa 1500 anni prima
della nostra era) era stato abitato da
700-800 operai specializzati nei lavori funerari: tagliatori di pietre, progettisti, pittori di affreschi, scultori.
Persone preziose presso un popolo
che attribuiva più importanza alle
dimore eterne che alle
case da abitare durante la
vita, che avevano secondo
loro meno bisogno di essere decorate perché la vita
è breve.
Uno di questi operai si
chiamava Mena. Era stata
ritrovata la sua tomba
personale, una piccola
tomba piena di iscrizioni e
di scene che illustravano
la sua vita. In questo modo
si era conosciuto il suo
nome. Lesage e i suoi
accompagnatori visitarono questa tomba, e su una
parete scoprirono un
affresco ben dipinto e ben
conservato che rappresentava una mietitura egiziana: identico a quello
che Lesage aveva dipinto
sulla
sua
tela:
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"Un'emozione potente si impadronì
di me: avrei voluto restare dentro
quella tomba, davanti a quel muro, a
quell'affresco sempre vivo. E la gioia,
una gioia immensa mi invase, come
quella di un esiliato che ritrova il suo
villaggio…", scrisse in seguito
Lesage rievocando quei momenti.
L'archeologo assicurò che di quella tomba, scoperta da appena due
anni, non potevano esistere riproduzioni in Francia. Nessun dubbio per
Lesage di essere lui stesso una reincarnazione di Mena e di aver dipinto
in Francia per la seconda volta un
affresco che più di tre millenni prima
aveva dipinto in Egitto. Per lui, reincarnazionista e spiritualista, non
poteva esistere altra spiegazione. Gli
studiosi, quanto meno alcuni di essi,
ipotizzano invece che Lesage potrebbe aver dipinto per chiaroveggenza
affreschi ignoti esistenti nelle antiche tombe e nei templi. Come sempre, ognuno dovrà decidere da solo
perchè non avremo mai le prove definitive a favore o a sfavore dell'una o
dell'altra ipotesi.
Lesage morì a 78 anni, nel 1954.
Aveva sempre continuato a dipingere
e ad esporre le sue tele, non per ricavarne denaro ma per dare dimostrazione dell'esistenza del mondo invisibile, A chi voleva acquistare i suoi
quadri diceva: "Io non vendo nulla, io
offro. Mi sono staccato dai beni di
questa terra, sono vegetariano. Per
vivere mi basta la mia pensione".
Il mistero delle sue tele è tuttora
irrisolto.
Quello della creatività medianica (non solo pittura, ma anche
scritti, poesia, musica) è uno dei
temi si cui si parlerà al prossimo
congresso di Cattolica, promosso dal Movimento della Speranza
in collaborazione con le Edizioni
Mediterranee di Roma e l'ACSSS
di Padova, che si svolgerà dal 26
al 28 settembre 2014 presso il
Centro Congressi Waldorf
Palace.
Il programma, al momento in
preparazione, sarà disponibile a
partire dal mese di giugno sul
sito delle Edizioni Mediterranee
(www.edizionimediterranee.net)
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AUTOBIOGRAFIA

DI UN BUBU
di Fabrizio Garro
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Iniziamo la pubblicazione, da
questo numero, della breve ma
intensa AUTOBIOGRAFIA di un
nostro caro Amico, del quale alcuni anni fa pubblicammo un bellissimo e utilissimo libro sui rimedi
naturali che ogni famiglia e ogni
essere umano single dovrebbero
possedere: "ABBI CURA DI TE!".
Lui si chiama Fabrizio Garro, è
un sincero e impegnato
Ricercatore, e negli ultimi anni
ha scoperto la sua vocazione di
scrittore, oltre che di insegnante.
L'unico difetto che gli riconosco è
di essere uno sfegatato tifoso
dell'Inter ma, se sa, i piemontesi
so' un po' strani…
PROLOGO
La nostra umanità
è importante
quanto la nostra divinità...
Bisogna imparare
a conoscere
e ad amare entrambe.

I

n qualche modo sento di trovarmi circa a metà del mio
cammino su questa Terra,
ecco perché mi è venuto di scrivere
(in una forma molto sintetica) la mia
autobiografia. Da tempo desideravo
farlo ma mi mancava ancora il "filo
conduttore": ora che l'ho trovato mi
rendo conto che la mia vita, come
quella di chiunque altro, è 'guidata'
sempre dal Divino o Sé superiore, ciò
che dona un senso a tutto quanto
esperiamo.
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Anche molti Maestri l'hanno
fatto, a cominciare dal 'mitico'
Yogananda, con la sua
"Autobiografia di uno Yogi", da
cui la mia "Autobiografia di un
Bubu"! "Yogi", cioè uno che
dedica la sua vita allo yoga, si
pronuncia infatti Yoghi, in sanscrito (era il mio cartone preferito da bambino: Yoghi e
Bubu!). Nel mio caso, senza
essere un Maestro, mi serviva
per onorare il mio Divino e rendermi conto con maggiore chiarezza di quanto la mia vita sia
effettivamente diretta da "Lui"... ed
anche un modo per mostrare il mio
apprezzamento per la mia "corrente
di vita terrena", per la quale non trovavo più un senso prima del
Risveglio!
Ritengo che ogni storia meriti di
essere raccontata, perciò se qualcuno di voi volesse scrivere qualcosa di
sé, potrà inviarlo al mio indirizzo
mail: fabrizio.oneness@libero.it.
Volentieri leggerò il suo racconto
e, col suo permesso, potrò pubblicarlo nella mia pagina di Facebook:
Fabrizio Oneness.
Grazie a tutti :-D
L'INIZIO DELLA RICERCA
Se guardo indietro nel tempo,
posso vedere che qualcosa in me ha
sempre cercato di "sollevarsi dalla
polvere del mondo". Ciò che vedevo
intorno non mi soddisfaceva poi
tanto e spesso, già da bambino, mi
chiedevo cosa ci facessi qui... trovavo
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questo mondo un posto davvero
molto strano!
Ricordo che la mia ricerca divenne più consapevole verso i 12 anni,
quando cercavo di spiegare i Salmi e
altri passi della Bibbia al mio inerme
fratellino, Enrico, che allora aveva
soltanto 7-8 anni.
Più tardi, durante le scuole
medie, lessi un meraviglioso libro: il
famoso "Siddharta" di Herman
Hesse. Anche se sapevo trattarsi
solamente di un romanzo, fu una scoperta bellissima: seppi per la prima
volta della possibilità del Risveglio e
quella lettura mi lasciò una sensazione insolita, come 'galleggiare nell'aria', che durò ancora diversi giorni
terminato il libro... ero felice!
In seguito, erano le vacanze dopo
la terza media, venni a sapere da un
annuncio su un giornale locale
(L'Eco del Chisone, per la cronaca)
che, "il molto venerabile Kalu
Rinpoche" sarebbe venuto per un
incontro a Pinerolo, la mia città, un
pomeriggio di quella estate.
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Allora non lo sapevo, ma esisteva
proprio a Pinerolo un centro di tradizione Buddhista Tibetana, che da
poco aveva aperto i battenti, primo in
Italia, e uno dei più grandi Lama
(Maestri) viventi di quella tradizione
sarebbe venuto ad inaugurarlo! Dissi
a mio nonno, dal quale ero in vacanza, che volevo andarci e lui, poverino,
storcendo un po' il naso acconsentì:
si vede che mi voleva veramente
bene!
Così cominciai a frequentare quel
centro, scoprendo poi che uno dei
fondatori era un mio carissimo cugino, Luigi, unico in famiglia a manifestare interessi simili ai miei!
"Presi rifugio", come si dice nel
Buddhismo e venni iniziato ai primi
insegnamenti, che cercai di praticare
con regolarità.
Nel frattempo, grazie ad un altro
mio cugino, Andrea, quasi mio coetaneo e fratello più piccolo del primo,
mi arrivò tra le mani un altro libro
straordinario: l'"Autobiografia di uno
Yogi" di Yogananda, uno dei primi
Maestri indiani a venire in Occidente
per portare i preziosi Doni di una
millenaria tradizione. Mi nutrii avidamente di quelle pagine, come poi
feci con centinaia di altri libri, finché
sazio sentii sgorgare una preghiera
dal mio cuore: "Ti prego Dio, fa' che
anch'io possa trovare il mio
Maestro".

felice e partii presto con la mia fedele bicicletta a cercare dove si trovasse. Vidi una volta soltanto una locandina che riportava l'indirizzo e il
nome di quella scuola: "Anahata" (il
nome del chakra del cuore). Quando
finalmente la trovai, i gestori non
sapevano nulla di quel volantino e la
scuola non aveva neppure un nome!
Dopo aver convinto i miei che
volevo proprio fare questa esperienza, tornai alla scuola per iscrivermi
e, nel compilare tutti i moduli, vidi un
uomo che mi osservava silenzioso.
Portava un colbacco e sembrava la
persona più tranquilla di questo
mondo. Ad un certo punto, accorgendosi che non sapevo come rispondere
ad alcune domande del questionario,
si avvicinò e gentilmente mi chiese se
avevo bisogno di aiuto... quell'uomo
era Luigi!
Avevo circa 15 anni ed ero praticamente un bambino, molto ingenuo
ma anche innocente per diversi
aspetti e certo non sapevo che avevo
appena fatto uno degli incontri più
straordinari della mia vita. Quando
fu il momento di andare al piano di
sopra per la mia prima lezione di
yoga, scopersi che Luigi (curiosamente si chiamava come il mio buon
cugino) era proprio l'insegnante
della scuola e, mentre salivo le scale,
ebbi l'improvvisa e intensa sensazione di recarmi finalmente "a casa".

L'INCONTRO CON LUIGI

DALL'HATHA YOGA
ALLA CONOSCENZA

Frequentando gli insegnamenti
del Buddhismo Tibetano (Scuola
'Tantrica' dei Kagyupa) mi resi conto
sempre più che non era la mia strada, mentre le letture che facevo mi
portavano piuttosto verso i Maestri
dell'India (alcuni dei quali furono
anche gli ispiratori del Buddhismo in
Tibet) e quella particolare forma di
'spiritualità' o di ricerca interiore.
Un giorno mia madre, sempre
preoccupata per le mie strane passioni, mi disse di aver saputo che a
Pinerolo esisteva una scuola di yoga.
Io, che ormai mi ero fatto l'idea di
dover cominciare dallo yoga come
una necessaria preparazione per poi
un domani andare in India, ne fui
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tro! Si era stabilito un ponte fra noi,
un legame che sarebbe durato tutta
la vita. Il Maestro aveva gettato la
sua rete e alcuni pesci c'erano finiti
dentro!
Improvvisamente, una notte il
vento divelse il tetto del piccolo edificio dove facevamo yoga e fu necessario trovare un'altra locazione. Luigi
che già voleva smettere di fare queste cose e sembrava interessato soltanto più a portare la meditazione
alle persone, ci invitò a cercare un
luogo alternativo, un "ashram" (scuola spirituale) tutto per noi, dove
avremmo potuto dedicarci soltanto al
"lavoro" con lui. Intanto chiese a me e
ad alcuni altri se volevamo prendere
il suo posto come istruttori di yoga:
anche se ero molto timido, accettai
volentieri... avevo ormai quasi 18
anni. Così cominciò la mia "carriera"
come insegnante di yoga, un lavoro
che mai avrei pensato di intraprendere!
Un'allieva di Luigi, Anna, che purtroppo non c'è più, individuò il posto
di cui avevamo bisogno: un piccolo
alloggio in cima alla collina di S.
Maurizio a Pinerolo, semplice e suggestivo. Finalmente avevamo uno
spazio in cui trovarci tutte le volte
che volevamo!
I tre anni seguenti furono tra i più
belli della mia vita: vivevo praticamente nella Presenza e non dovevo
fare alcuno sforzo per sentirmi leggero e in pace, felice senza motivo...
accadeva sempre più spesso.
In più occasioni Luigi mi aveva
dato la Conoscenza, come poi prese a
chiamare la meditazione. Una di
esse per me fu decisiva: ci trovavamo
in estate nella sua "capanna", una
casetta che si era costruito su una
roccia fra due fiumi, nell'alta Val Po e
lì ebbi per la prima volta l'esperienza
dell'Infinito, anche se solo per un
momento. Pensai allora che si poteva
vivere sempre così, e, quando lo dissi
a Luigi, rispose: "Sì, 26.000 volte al
giorno!".
Bubu-continua…
alla prossima bubu-puntata!!!

Nei successivi tre anni, frequentai
assiduamente le lezioni con Luigi,
rendendomi conto ben presto che
non si trattava di un semplice insegnante di yoga, ma molto, molto di
più!
Aveva l'abitudine di parlare sempre un po' prima della lezione, e, ad
un certo punto, quei "satsang" (discorsi spontanei), divennero il mio
nutrimento principale. A volte si
dilungava un po' troppo e le persone
si lamentavano: "Qui non si fa yoga...
quand'è che comincia la lezione?!".
Ma per me avrebbe potuto continuare per sempre... quello ero lo yoga
che cercavo e non avevo bisogno d'al-
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SVR
Solo Veri Ricordi
di Romano Angel Sartori

UTE E L'ARTE ESTREMA
SVR5 SoloVeriRicordi estemporanei n. 5.
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te era il suo nome. Ute
Sauvageot-Kolhaas.
Un'artista di Colonia con
cui avevo iniziato a flirtare ad agosto
a Cap d'Antibes. A partire da un preciso momento: guardavamo il panorama da un'altura e avevo appoggiato le mani su una mappa di pietra
che lo descriveva. Il suo dito mignolo
aveva sfiorato il mio, volutamente.
Lo sguardo, fuggevole, diceva molto
nel suo indugiare a tratti su di me.
"Ecco" avevo pensato "le piaccio".
Avrei dovuto cominciare questa
storia col dire "donna"? Possibile, ma
ho scritto "artista", perché - se ci spostiamo con la mente al giorno della
sua prima visita a Trento - era con
sguardo scavatore ed eccitato che
stava entrando a casa mia guardandone i dettagli.
Un boschetto di bambù con foglie
secche trionfava sopra la prima stanza studio-cucina.
Da non molto avevo rischiato di
incendiare il centro storico della
città quando le fiamme della stufa a
kerosene si erano drammaticamente
alzate a lambire un ramo di aride
foglie combustibili, combustibilissime.
La casa era del '400, si può imma-
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ginare quanto fosse assetata di fuoco la vetusta soffitta con le travi a vista che
stava appena sopra.
Lo sguardo della Ute si
posava voglioso
sui mattoni traforati che
fungevano da portapenne;
sulla dispensa-altalena
fissata al soffitto che reggeva improbabilmente vasetti
di condimento, barattoli di
thè, ricettacoli di spezie;
sulla sedia notarile che
avevo importato da Berlino dopo
averla racimolata all'esposizione in
strada delle cose da buttare che colà
si svolgeva mensilmente,
sul massiccio lavandino di pietra
incastrato alla finestra in tempi sicuramente precedenti il Concilio di
Trento (1545-1563),
sul cesso turco dove avevo stipato
i quadri da me realizzati con la tecnica della vernice che cola sul bristol, poi impiastricciata con fogli di
giornale accartocciati per realizzare
le chiome d'albero… oppure prendevo a scudisciate colorate il bristol
per ottenerne fili di grano, o usavo
dadi di legno per fare muri sopra cui
traboccavano rigogliosi giardini…
Quello che non ci stava, nel cesso, lo
portavo a Venezia e lo vendevo ai
turisti.
Guardava tutto, la Ute, anche i
ghirigori dipinti a mano sul soffitto
intorno al lampadario da una di quel-
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le quindicenni/diciassettenni che
bazzicavano la mia casa perché la
trovavano divertente.
"Professore, posso venire a casa
sua"?
"Boh? Meglio di no. Ma sì, puoi
continuare la mia sciarpa…".
C'era un cesto con rotoli di lana e
ogni ospite femmina sviluppava la
sciarpa a modo suo… Si sdraiavano
su uno degli immensi cuscini di
sacco, sferruzzavano e ridevano… Io
preparavo le bananes flambées.
Guardava tutto, la Ute, finché i
suoi occhi si posarono su un vetusto
armadio privo di qualità e di valore.
"Dieser Schrank, questo armadio…" disse, e sospese la voce, "darf
Ich es malen? lo posso dipingere?"
"Oh
sì,
fantastico,
Ute!
Wunderbar! E… cosa ci vuoi mettere?".
"Ci metto una faccia…"
"Certo…"
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"… con una maschera antigas".
No, 'spetta. Io tutti i giorni avrei
avuto l'enorme ritratto "moderno"di
un tizio con la maschera antigas. Per
lei era normale. Io cominciavo a capire cosa voleva dire esssere un'artista
contemporaneo in quel di Colonia.
"No… la maschera no… Fa' la faccia come vuoi, alla Raffaello o alla
Picasso o come ti va, ma la maschera
no."
Forse lei pensò a quant'era dura
sempre scendere a compromessi,
abbassarsi a gusti ingenui, ma gentilmente non me lo fece pesare.
"Ok" disse "come vuoi. Niente
maschera. Keine Gasmaske."

Nudi, nel corridoio d'ingresso
vuoto, intingemmo delle grosse spugne in bacinelle di diversi colori, lanciandole sui muri, sul soffitto e sulle
porte, selvaggiamente. A ogni gesto
uno SPLASH!
Poesia del gettare, del macchiare,
del colorare!
Ogni lancio un segno! Arte…

significa che in pratica non è lavabile per niente, nel senso che non viene
via. Chissà cosa avrebbe detto il proprietario, Mr Schirripa (sì, quello dei
vinacci dozzinali con il tappo a corona). Probabilmente mi avrebbe ucciso. Ma lui non veniva mai, a casa, di
lui m'ero scordato…
Tanti anni sono passati da allora… Sono diventato rispettoso, non
pianterei neanche un chiodino su un
muro non mio… A parte che non ne
possiederò mai uno. Mi sembra strano d'essere stato un tale disgraziato… Ma questi racconti contengono
SVR, SoloVeriRicordi.

Poi… Ma è così, se sperimenti l'esaltazione incidendo su un luogo, poi
con quel luogo ci hai a che fare realisticamente.
E, partita la Ute, il posto restava
macchiato. Il risultato non era bello.
L'arte s'era esaurita nel gesto fermandovisi. Niente sgocciolamenti
redditizi vendibili, alla Jackson
Pollock. Solo un corridoio pazzo.
Andava bene così, consegnavo
alla mia vita quel pezzo focoso di
vita, ma ora bisognava cambiare
qualcosa, continuare.
Con grossi pennelli intinti nel
verde e nel giallo, a volte separati a
volte uniti, coprii le macchie creando
enormi cespugli tutt'intorno - le tre
porte comprese - ad altezza d'uomo,
alla maniera dell'Infinito: "… questa
siepe, che da tanta parte dell'ultimo
orizzonte il guardo esclude".
Ma mi serviva qualcosa che mi
accogliesse benevolo al mio rientro
in casa.
Come si fanno le rose? Pennellone
tondo intinto in un misto di bianco e
di rosso, appoggiato a PUNF! sopra il
cespuglio. Tante rose: un buon lavoro, semplice e roseo con petali profondi.
Non restava che sistemare il
cielo. E questo lo feci con striature
bianche e azzurre.
L'effetto complessivo era a dir
poco avvolgente.

Era un lavoro professionale, a
olio.
Grande come tutto l'armadio a
due ante, a grandi chiazze di colori
ben distinti, il volto prese forma, scavato, problematico comunque, anche
senza Gasmaske.
E la mia tana acquistò un elemento non da poco.
Finito questo, dato il giusto tempo
ai rotolamenti amorosi, rimaneva un
quid di cose possibili da fare. Il suo
sguardo febbrile correva lungo le
pareti…
Ma anch'io ero pronto a tutto. Io
ero quello - per dire - che aveva sollevato un'enorme pietra tonda sopra
il capo fissando il pubblico e forse
spaventandolo mentre eseguivo un
mio one-man-show a teatro; ero quello che aveva bevuto mezza bottiglia
di grappa per ispirarsi in una performance e mostrare gli scivolamenti
del linguaggio verso l'irragionevolezza e l'incoscienza; che aveva convocato a mezzanotte gli amici per non
dir nulla, improvvisando azioni mute
(io e loro) con dei sacchetti di carta
in testa…
Non c'entra nulla, è per dire che
non ero esattamente il borghesuccio
che avrebbe detto "No, Ute, questo
non si può proprio fare… ". Ero pronto a qualcosa di forte.

Dato che qualche tempo dopo
lasciai la casa per trasferirmi in
Toscana, come fini con Mr Schirripa
(si chiederanno i miei cinque lettori)? Fece la sua visita di controllo
facendomi poi la pelle?
Evidentemente no, e sono qui per
dirvi che in quell'occasione ebbi un
CULO PAZZESCO. Lo Schirripa vendette l'intero stabile a un architetto
che lo voleva restaurare e riqualificare. Mi pagarono un anno di affitto per
potermi mandare via subito. Nessuno
ebbe interesse a esaminare l'appartamento. E questo coincise esattamente con il momento in cui lasciai
Trento per una nuova avventura: la
convivenza toscana con la Terribile
Castellana Normanna, Christine,
Christine Guèrin…
Ma questa è un'altra storia.

Certo, la casa era in affitto. Certo,
scoprii che "vernice semi-lavabile"

La bibbia coranica dell'Olodanza,
scritta dal suo fondatore e da noi
pubblicata - Edizioni ISU, 2001

Così, facilmente ci accordammo
sul piano d'azione.
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LE NOSTRE RECENSIONI
A cura di Paolo Razza

diversi campi del sapere, tutte convergenti verso il riconoscimento di
corpo - mente - spirito come unità
inscindibile". Il massaggio del sé è
molto più che una pratica: rappresenta un viaggio, un nutrimento per il
corpo e per la psiche, una possibilità
reale di conoscenza di se stessi e di
cambiamento finalizzato all'equilibrio
psico-fisico e spirituale. L'autore, formatosi in gestione delle risorse umane ed in psicologia
umanistico - esistenziale, nonché specializzato in Gestalt
counseling, è il vero ideatore di questa tecnica. Testo dall'impianto manualistico, semplice da fruire, corredato da
ben 110 immagini cui fanno riferimento didascalie chiare
ed esaustive.

I testi consigliati in queste pagine sono, generalmente, reperibili presso di noi, presso le rispettive
case editrici o presso le librerie, particolarmente
quelle grandi o specializzate. Le nostre recensioni
si basano su testi effettivamente visti ed analizzati,
quando non completamente letti, e non sulla semplice e superficiale visione di copertine e schede
riassuntive forniteci; preghiamo editori e autori di
tenerne conto prima di spedirci i loro libri… virtualmente.

"FRA LE RIVE DEL NULLA
discorsi sul Tao Te Ching di Lao Tzu (voll. 1 - 2)"
di Osho
Edizioni Mediterranee pp. 235 ca. - euro 18,50
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"IL VIAGGIO INTERIORE
Tecniche di autoguarigione meditazione e
visualizzazione"
di Rudiger Dahlke
Edizioni Mediterranee pp. 255 ca. - euro 15,90

"Essere e non-essere non sono separabili, vita e morte non sono separabili: è
impossibile. Esistono sempre insieme;
e persino dire che esistono insieme non
è esatto, perché la parola "insieme"
evoca l'idea di due entità distinte, mentre essere e non - essere, vita e morte,
non sono due cose distinte, ma una
cosa sola, che semplicemente appare
come dualità...". E l'essere, in fondo, è
come il fiumiciattolo che scorre tra due rive di nulla.
Osho, così intriso del suo tempo che tanto ha contribuito
a interpretare e ridefinire, decide di catapultare nel presente il codice esistenziale laotziano (VI secolo a.C.) e lo
usa come prezioso utensile volto a modellare la figura del
suo uomo nuovo, del suo "Zorba il Buddha". È sempre stimolante la lettura di opere in cui grandi maestri si cimentano nell'analisi dei lavori di loro eminenti predecessori:
facile trovarvi spunti e conclusioni ragguardevoli.

"Questo libro aiuta a scoprire il meglio
di sé, seguendo un percorso guidato in
dodici fasi, attraverso le quali occorre
passare, rimuovendo ostacoli e condizionamenti". Un viaggio che non
potrebbe nemmeno cominciare senza
l'ausilio indispensabile dello strumento
della visualizzazione. Da questo punto
di vista, imparare ad usare la visualizzazione e le percezioni psichiche è un
importante passo in avanti nella conoscenza di se stessi,
verso quell'equilibrio che è anche un potente mezzo di
autoguarigione. Sono i blocchi energetici siti nei chakra
inferiori a rallentare i nostri primi incerti passi; se
riusciamo tuttavia a sgombrarli, saremo percorsi da
nuovi flussi di energia, da nuovi stimoli e obiettivi esistenziali: autoguarigione, diagnosi e cura degli altri. Si
compie perciò uno scambio tra vita individuale e cosmica
e si è in grado di divenire canali dell'energia spirituale.
Un cammino pieno di fascino e suggestione, segnato e
condotto da uno dei personaggi più prestigiosi nel settore della crescita personale: autore prolifico come pochi e
dal carisma indiscusso e indiscutibile.

"IL MASSAGGIO DEL SÉ
Teoria e pratica"
di Francesco Ruiz
Edizioni Mediterranee pp. 175 ca. - euro 17,50
"Una visione complessa e originale del massaggio che
nasce sotto l'egida di un ampio corollario di tecniche
apprese in scuole di lunga e comprovata tradizione e di
autorevoli e recenti teorie scientifiche appartenenti a
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…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

UNDERSTANDING
Here it is, what you know is what you don't

know about me.
It ain't no mistery 'cause what you see is
what you don't see about me.
You can change the world
by the change of the heart
but you can't change me.
Sweet charity won't you help me now?

I say, all I need is understanding
but I won't let you down.
I know there are too demanding
but I'll love safe in sound.

Here it is what you say is what you don't
say about me.
And I'm so sensitive to what you feel and

"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.

what you don't feel about me.
You can change the world
by the change of the heart
but you can't change me.
Sweet charity won't you help me now?

I say, all I need is understanding
but I won't let you down.
I know there are too demanding
but I'll love safe in sound.

All we need is understanding…

Mike Francis
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