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 TUTTI I PROGRAMMI DELL'ESTATE ISU
 AUTOBIOGRAFIA DI UN BUBU
 CONQUISTARE LA DONNA CON IL MASSAGGIO PERFETTO

IL POKER ESTIVO DELLE EDIZIONI ISU!!!
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.
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.
La durata del video è di 90 minuti.
Il videocorso è corredato di un manuale esplicativo illustrato

VIDEOCORSO DI MASSA GGIO HA W AIANO

Guida allo straordinario metodo sciamanico hawaiano per
ottenere il Cambiamento
Il massaggio Hawaiano è ormai una realtà sempre più presente e richiesta nei centri benessere, nei centri estetici o nelle SPA che desiderano
proporre all'utenza non soltanto una novità gradita e ricercata, ma
anche un trattamento che possa soddisfare le domande di una clientela esigente e colta. Il videocorso vi guiderà passo passo nella scoperta
di questa meravigliosa tecnica.
La durata del video è di 90 minuti.
Il videocorso è corredato di un manuale esplicativo illustrato

CONQ UISTARE LA DONN A CON IL MASSA GGIO
PERFETTO
Tecnica di seduzione aperta a tutti (anche ai più sfigati)

Un libro sfrontato, audace e irriverente, che vi introdurrà all'utilizzo del
massaggio in una versione originale e non-professionale… divertente da
leggere e sfizioso da applicare, vi farà capire voi stessi molto più di quanto immaginate e vi appassionerà sicuramente nel voler avvicinare e comprendere più da vicino l'affascinante universo femminile, che grazie a questo libro vi sarà… a portata di mano.
176 pagine irriverentissime, con foto a colori e illustrazioni inimmaginabili…
Per visionare le nostre proposte editoriali e per richiederle:

www.isuedizioni.com

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

B

envenuti in questo speciale numero dedicato
tutto ai corsi estivi.

Oltre a riproporre, per la terza stagione consecutiva,
ROMA ON STAGE (selezione di corsi di formazione programmati a Roma tra fine luglio e inizio agosto), proviamo a lanciare una nuova iniziativa dopo tre anni di arresto nelle proposte estive residenziali (i più affezionati
ricorderanno che d'estate trasferivamo le attività a
Pesaro, e questo dal 1991 al 2011), senza però allontanarci troppo da Roma stavolta, e scegliendo una località
che amiamo particolarmente. Stiamo parlando di UN'ESTATE A TREVIGNANO, che ci auguriamo susciterà
attenzione e interesse e, dunque, adesioni. Questa seconda puntata delle attività estive andrebbe vista anche
come una vacanza, non soltanto come un percorso di formazione e di crescita personale.
Contrariamente ai vecchi trascorsi di Pesaro, lasceremo
in questa occasione ognuno libero di organizzarsi per
quanto riguarda vitto e alloggio, disponibili ovviamente a
fornire tutte le informazioni utili e i consigli migliori su
questi aspetti, dato che per fortuna conosciamo abbastanza bene il territorio.
Certamente, data la vicinanza con Roma, molti preferiranno rientrare a casa propria giornalmente, a fine
corso.
Riconosciamo per primi che un elemento vivo e basilare
dei corsi estivi sarebbe di proporli in forma residenziale,
cioè "vivendo" tutti insieme sul posto, 24 ore su 24: purtroppo il particolare momento economico che stiamo
attraversando non ci invita a rischiare troppo, ma a muoverci con prudenza. Vediamo come andrà questa iniziativa e, se nel caso incoraggiante, dal prossimo anno torneremo a ripristinare i corsi con la consueta formula residenziale, magari sempre restando in zona. Ci piacerebbe
molto.

gente, nonché un più equilibrato riordino nel programma
e nella proposta dei corsi di matrice osteopatica.
E, per finire, annunciamo ufficialmente e solennemente
che da ottobre una nuova filiale dell'ISU prenderà il via,
presso una regione che da sempre abbiamo nel cuore, la
Puglia: dopo ISU ROMA e ISU MILANO sta infatti nascendo, proprio in questi giorni, ISU BARI.
A breve tutte le notizie del caso… restate sintonizzati!
Buona Estate a tutti, che ci si veda oppure no in questi
mesi…
…E ricordatevi sempre il sacro mantrisu:
Uno stage dell'ISU all'anno,
toglie ogni malanno
(e se ne fate due, non fate danno)
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it
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ANTICIPAZIONI SULLA
PROSSIMA STAGIONE…
Non è male accennare a qualcuna delle prossime iniziative che proporremo dopo l'estate… tra fine settembre e
inizio ottobre riprenderanno regolarmente i corsi di formazione e quelli settimanali, e fra le novità troverete il
corso di formazione biennale in QI GONG e il corso di
DIEN CHAN, il massaggio facciale vietnamita; riproporremo poi il corso biennale di formazione per OPERATORE OLISTICO, con un programma più ampio e coinvol-
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

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

Iscr. Trib. di Roma n.
295/97 del 16/5/97
Direzione, Redazione e
Servizio Abbonamenti:
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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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"CONQUISTARE LA
DONNA CON IL
MASSAGGIO PERFETTO"
di Duilio La Tegola

OVVERO "LA MIA DURA LOTTA PER EVITARE CHE IL MASCHIO
ITALIANO FREQUENTI I CENTRI MASSAGGIO A LUCI ROSSE"

Q

uattro anni fa fui contattato dall'allora associazione
VIMO (Verifica Italiana
Massaggi Orientali) per un interessante lavoro a Torino: esaminare tecnicamente i massaggi che venivano
praticati nei centri di massaggio cinesi a Torino e Milano. L'associazione di
cui sopra si rivolse alla mia professionalità in quanto esperto di massaggi
orientali e cultura orientale, competenze che ho acquisito in due anni di
vita lavorativa come massaggiatore in
vari stati della penisola indocinese.
Da subito fui impressionato per il
numero elevato di centri massaggi
aperti dai cinesi: ve n'erano 50 a
Torino e ben 400 a Milano! Se poi consideriamo che ogni centro massaggi
aveva all'interno dalle 4 alle 6 massaggiatrici (rari i maschi massaggiatori) possiamo calcolare nei soli due
capoluoghi di regione 2250 operatrici
del massaggio. Non poche.
L'esame serviva a tutelare i clienti,
con l'intento di provare che le operatrici sapessero realmente massaggiare e non fossero quindi trattati da
operatrici prive di esperienza o formazione. All'esame erano invitati
anche rappresentanti del corpo dei
NAS e della Buoncostume. Con mio
stupore il numero delle bocciate era
solo pari al 20% del totale partecipanti all'esame: avevano quindi delle basi
di massaggio orientale.
Alla mia domanda relativa a come
e dove avessero appreso il massaggio
le risposte risultavano traballanti e

I

S

imprecise, chi riferiva che il massaggio rientrava nella cultura orientale e
che si apprendeva sin da bambini, chi
invece preferiva attribuire la formazione ad una fantomatica scuola massaggi di Shanghai, chi avesse appreso
tutto da un'amica e chi, forse le più
sincere, avessero appreso tutto su
Youtube.
Risultava quindi inutile l'esame
per capire cosa realmente veniva poi
praticato nel centro massaggi.
Negli anni a seguire il fenomeno
dei centri massaggio cinese non è
certo diminuito, tranne in alcune
regioni o alcuni comuni, tra questi
proprio Milano, che hanno tentato con
normative interne, sempre volte a
dare tutto il mercato del massaggio
alle estetiste a discapito dei massaggiatori, di frenare tale proliferare. Il
risultato di questi provvedimenti fu
però devastante perché nel tentativo
di bloccare la diffusione dei centri
massaggio cinese di fatto sbarrarono
la strada ai professionisti del massaggio. E mentre i
cinesi,
non
certo ingenui,
aggiravano
rapidamente il
problema assumendo qualche
estetista che
risultasse poi
direttore tecnico, per quindi
riaprire nuovamente ma come
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centro estetico, i massaggiatori si
ritrovarono impossibilitati ad operare
legalmente.
Per fortuna, le numerose proteste
e petizioni, che io stesso in prima persona inviai ai debiti responsabili di
comuni e regioni ebbero il loro risultato, e i massaggiatori poterono nuovamente lavorare liberamente. Il
fenomeno dei centri di massaggio
"ambigui" però non si è arrestato, e
molti operatori o futuri massaggiatori
si lamentano sempre più di una realtà
che discredita il massaggio e la sua
professione.
Quindi ho iniziato un'altra battaglia chiedendo udienze a politici, consiglieri, sindaci, personalità che
potessero aiutarmi a dare un senso al
mio obiettivo, permettere la pratica
dei massaggi solo ad operatori con
una data formazione. Le mie richieste
sono chiare: una formazione nel massaggio di almeno 500 ore, una comunicazione chiara data dalla camera di
commercio che riferisca come aprire
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la propria partita iva e lavorare nel
massaggio, un controllo igienico.
Nessun falso operatore investirebbe
in una formazione così impegnativa.
Ma ho perso la battaglia, al momento,
perché nulla di quanto ho richiesto ha
ottenuto risposta concreta. Ho continuato a ricevere lagnanze da parte di
allievi per la concorrenza e l'immagine negativa che i centri di massaggio
su strada procurano a chi vuole lavorare professionalmente.
Allora ho fatto un altro tipo di
ragionamento, e persa una battaglia
ne ho iniziata un'altra: se è vero che
esistono centri di massaggio che
nascondono pratiche ben diverse da
questo, assai discutibili perché più
assimilabili alla prostituzione che ad
altra arte, è pur vero che vi sono molti
uomini che frequentano tali centri.
Ma chi sono questi uomini? Perché li
frequentano? Come fare in modo che
non ci vadano?
Questo il mio ragionamento: se
riesco ad evitare che gli uomini frequentino tali particolari ambienti e
tolgo a questi ultimi la clientela, i
"centri massaggio" dubbi inevitabilmente chiudono. Quindi ho un'unica
soluzione: cambiare la cultura e le
convinzioni nel debolissimo maschio
italiano, o presunto tale, che bazzica
gli ambienti sopra citati. Impresa non
facile ma possibile, se attuata con una
precisa educazione.
Nasce così l'idea, direi geniale, che
ha portato alla stesura del libro
"Conquistare la donna con il massaggio perfetto" e del relativo corso
di formazione aperto solo a uomini
ignari del mio reale obiettivo.
Un libro che tenta di modificare la
bassezza e piattezza maschile innanzitutto utilizzando lo stesso scurrile e
ironico linguaggio utilizzato dal
maschio medio al bar o in una serata
goliardica con amici (magari così
capisce meglio), e alla fine tentando di
istruire l'uomo a sedurre una donna, e
non a pagarla per il proprio effimero
appagamento.
Leggendo il libro, l'immagine che
l'uomo incontra di sé non è certo tra le
migliori: insicuro, debole, privo di
attenzioni, l'ho spesso maltrattato in
un'indagine che spingo alla critica e
all'autocritica, mettendomi in mezzo
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senza togliermi fuori
dalla massa, ma con l'obiettivo che l'uomo
diventi speciale e non si
accontenti della normalità. Ma sappiamo tutti
che l'uomo più lo strapazzi ironicamente e più
se la ride come un eterno bambinone.
La donna invece, pur
nelle sue debolezze e
nelle sue difficoltà, viene
trattata come una principessa, perché sempre presente in
un suo sogno che va realizzato.
Ho scelto il massaggio all'interno
della seduzione ispirandomi a una
sorta di processo omeopatico, ovvero
"il simile cura il simile"! Voglio tentare
di frenare il fenomeno dei centri massaggio a luci rosse con il loro stesso
prodotto di vendita, insegnando
all'uomo dilettante delle precise ed
efficaci strategie per prendersi cura
di una donna, massaggiandola. Se
ottengo questo è probabile che l'uomo,
con tale nuova capacità, trovi maggiore soddisfazione a conquistare la
donna della porta accanto, piuttosto
che pagare un'anonima prestazione
in uno squallido bordello adattato a
centro massaggi.
Non ho potuto resistere dal farlo, e
ritengo il libro una guida eccezionale
per i massaggiatori veri che hanno
come massima priorità quella di trovare e fidelizzare i clienti. Infatti vi
sono all'interno del manuale centinaia
di consigli su strategie di seduzione
che sono le stesse strategie utili per
cercare nuovi clienti, nonché un capitolo molto mirato dove si approfondisce la psicologia del cliente mentre si
fa massaggiare, consigliando all'operatore le giuste parole da dire e i corretti suggerimenti da dare mediante
un procedimento chiamato "Formula".
A tutto questo si aggiungono informazioni utili sulla stanza da lavoro e
sul modo di vestirsi, sui profumi e la
musica, su tutto quanto può essere
utile al professionista che invero, nel
libro, a volte subisce delle critiche
date dal fatto che spesso, se non sempre, opera isolato e mai in collaborazione con altri operatori.
Particolare importanza viene poi
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assegnata, nel volume, alla tecnica
del Massaggio Perfetto, che è dettagliatamente descritta e corredata di
numerose foto a colori che ne illustrano via via i passaggi e le manovre.
In conclusione un libro da leggere
senza ingenuamente soffermarsi, sfogliandolo, sui disegni, i quali sono uno
specchietto per le allodole a destinazione del maschio italiano che oggi
deve imparare a crescere, concependo una nuova veste mentale rispettosa verso se stesso, verso la donna e
verso un mondo dove il contatto fisico
è sempre più lontano dalle paure, nel
tentativo di rendere ciò che a questo
essere ultimamente manca: il coraggio di essere uomo.
Maschietto italiano, non
andare dalle cinesi bruttine: leggi anche tu quest'opera di alto valore sociale e
morale ed apriti alle Donne
di tutto il mondo!

CONQUISTARE LA DONNA CON
IL MASSAGGIO PERFETTO di
Duilio La Tegola - Edizioni
ISU, con illustrazioni e foto a
colori
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO

di Vittorio Calogero &
Mister ISU

L'ARTE DELLA LONGEVITÀ…
VITTORIO COMPIE 80 ANNI
"Tutti gli altri sono sicuri. Io sono l'unico a essere confuso" (Lao Tsu)
"La certezza intellettuale è simbolo di un cervello eclissato dall'ego" (Noreena Hertz, economista).
"Invecchiamo quando smettiamo di sognare e perdiamo interesse per la vita". (Osho)
"Il mondo è lo stesso, siamo noi che invecchiamo. Guarda e lascia cadere la mente. Allora non sei né giovane
né vecchio. Il tuo spirito interiore non ha stagioni. È eterno." (Osho)

V

ittorio Calogero ha appena compiuto 80 anni, il 14
giugno. Da oltre 25 anni è
insegnante di Yoga dinamico e di alimentazione equilibrata. Utilizzando
la sua esperienza di Yoga e nel
campo della salute, insegna un programma di esercizi e pratiche salutari, descritte nel suo sito web come
"L'arte della longevità". Continua
attivamente le sue ricerche sulla longevità di cui può considerarsi un
esempio incoraggiante.
Dal 2009 al 2014 Vittorio ha vissuto diverse esperienze nelle quali era,
quasi sempre, più vecchio degli altri
partecipanti di almeno 20-30 anni.
Nel 2011 ha conseguito il brevetto
di Open water diver partecipando a
corsi d'immersione subacquea in
Portogallo, Egitto (Mar Rosso),
Ustica in Sicilia, ed effettuando in
totale 45 immersioni. Prima di allora
non si era mai immerso sott'acqua.
Nel 2012 ha partecipato a un trekking a piedi nel deserto del Sahara
marocchino.
Per parecchi anni, in inverno, ha
vissuto per alcuni mesi in Brasile o in
India, l'ultima volta ha soggiornato
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per tre mesi nella comune di Osho a
Puna.
Conoscendo Vittorio da molto
tempo, siamo convinti che quando lui
racconta queste esperienze non
mostra alcun compiacimento narcisistico. Vuole piuttosto stimolare e
convincere il lettore che tutti abbiamo sempre la possibilità di realizzare i nostri progetti, senza farci bloccare dalla paura.
Quando non viaggia e non ha
impegni di lavoro e comunque ogni
qualvolta che ha del tempo libero,
Vittorio si dedica alla sua passione
preferita: la lettura. Così ha avuto
modo di consultare decine di libri
sulla salute e la longevità. In merito
Vittorio ha espresso sinceramente la
sua sensazione di non avere scoperto nulla di nuovo nella maggior parte
di questi libri, nonostante titoli altisonanti e facili promesse di lunga
vita. Senza negare a priori l'eventuale utilità dei loro consigli, Vittorio
resta convinto che per godere di una
vita sana, attiva e longeva dobbiamo
impegnarci a coltivare i nostri interessi, esercitare il corpo e la mente,
mantenere vivo l'entusiasmo e lo spi-
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rito creativo, il nostro senso critico
ed anticonformista.
Queste ultime qualità sono indispensabili, soprattutto nell'epoca in
cui viviamo e nella cosiddetta "civiltà" occidentale.
Su quest'argomento riportiamo
un brano da un articolo di Vittorio:
"In questi ultimi anni, nonostante "la crisi", che oltre che economica è una crisi di valori, continua il martellamento pubblicitario per stimolare consumi superflui e dannosi alla salute, e
aumenta l'invadenza delle multinazionali in campo alimentare,
medico e farmaceutico. Il loro
obiettivo, a scopo di profitto, è di
medicalizzare il maggior numero
di persone, a cominciare dai bambini, creando dipendenze e assuefazioni, senza preoccuparsi dei
costi sociali e degli effetti perniciosi dei loro prodotti". (1)
Salvo lodevoli eccezioni di persone anziane (e non) che vivono pienamente la propria vita, senza farsi
suggestionare e condizionare dai
valori falsi e della situazione attuale
"siamo di fronte ad un eccesso di dia-
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gnosi, che porta a trattamenti inutili
e spesso dannosi", propagandati dai
mass media. La stragrande maggioranza della popolazione dei paesi
cosiddetti sviluppati, con l'avanzare
dell'età è sempre più dipendente dall'uso continuo di medicine.
Claudia Benatti così inizia un
interessante articolo pubblicato nel
numero di ottobre 2013 della rivista
AAM Terra Nuova: "Troppa medicina fa male: quello che dieci anni fa
era un sospetto oggi è una certezza:
siamo di fronte ad un eccesso di
diagnosi che porta a trattamenti
inutili e spesso dannosi". (2)
La Benatti cita la prestigiosa rivista British Medical Journal (BMJ),
che si sta impegnando in una campagna per sensibilizzare e informare gli
utenti e gli operatori sanitari sulla
medicalizzazione, ormai esasperata,
di pressoché tutti gli aspetti e fasi
della vita umana.
Riporta quanto scritto dagli scienziati Leonard Leibovici e Michel
Lièvre, secondo i quali "La medicalizzazione di tutti gli ambiti della vita
umana dà all'establishment medico
potere e controllo. Si appropriano
della gravidanza, della nascita, così
come della morte".
Invece di tentare di esorcizzare e
cancellare l'idea della morte, sarebbe
più saggio accettarla e prepararvisi.
Così scrive il Dalai Lama "Che lo
vogliate o no, dovrete andare là". Egli
cita poi un'affermazione del grande
mistico Milarepa che suona così "Dal
momento che prima o poi dovete
lasciare tutto, perché non sbarazzarsene subito?"
Il maestro Thich Nhat Hanh ci
insegna che l'accettazione della
morte dà pace e a volte con quella

pace si può continuare a vivere. In
proposito scrive "Inspirando so che
invecchiare è nella mia natura,
espirando so che non potrò sfuggire alla vecchiaia. Inspirando so
che non porterò nulla con me,
eccetto le mie azioni, i miei pensieri, i miei atti".
Non potendo in questo scritto soffermarmi troppo sul grande mistero
esistenziale della vita e della morte,
che riguarda tutti noi, concludo invitando i lettori a consultare almeno
qualcuno dei libri che tanti maestri
spirituali hanno scritto, a cominciare
da quelli che cito nelle note a corredo
di questo testo.
Proprio in questi giorni sto leggendo due libri del maestro Thich
Nhat Hanh, monaco buddhista e attivo pacifista, intitolati "Spegni il fuoco
della rabbia" e "La scintilla del risveglio" che sono stati un balsamo per la
mia anima, convincendomi ancora di
più sul fatto che la vera felicità deve
venire dal di dentro e che non si può
cercare fuori di noi.
Thich Nhat Hanh, ed altri maestri
come Osho, il Dalai Lama, ci esortano ad avere fiducia nella nostra
capacità di diventare un Buddha, ad
esercitare continuamente la nostra
consapevolezza assaporando ogni
minuto che ci è dato di vivere, entrando in contatto con le meraviglie della
vita che abbiamo dentro di noi ed
attorno a noi.
Se gestiamo bene il momento presente, non abbiamo bisogno di preoccuparci per il futuro, perché il futuro
è costituito solo dal momento presente. Possiamo coltivare in noi gli elementi della pace, della gioia, del
benessere, in ogni momento della
nostra vita quotidiana.

Il maestro Lin Chi diceva che il
miracolo non è camminare per aria, o
sull'acqua o sul fuoco: il vero miracolo è camminare sulla terra.
"Quando riconosciamo di avere
in noi stessi l'essenza della bontà,
della bellezza, e della verità, smettiamo di cercare all'esterno qualcosa che è già dentro di noi". (3)
Concludo con l'augurio e l'incoraggiamento a tutti i lettori di potere
coltivare il proprio potere spirituale,
portare consapevolezza nelle interazioni quotidiane, e raggiungere serenità e gioia durante una vita sana e
longeva.
(Nota 1) Vedi Latouche la scienza trasformata in merce a pag. 133)
pagg.143-144 aggressione pubblicitaria, pag 157 consumatori creduloni
p.186 edonismo sfrenato)
Vedi anche il libro, pubblicato da
Einaudi, del Prof. Marco Bellocchio
intitolato "Il giuramento di Ippocrate,
sottotitolo Medicina e industria".
(Nota 2) Vedi sul numero di
Ottobre 2013 della rivista AAM Terra
Nuova, mensile per l'ecologia della
mente e la decrescita felice, il dossier
a cura di Claudia Benatti intitolato:
Troppa medicina.
(Nota 3) Vedi Thich Nhat Hanh,
"La scintilla del risveglio" p. 91

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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ROMA ON STAGE
CORSI ESTIVI DI FORMAZIONE
26 LUGLIO/3 AGOSTO 2014
Anche quest'anno vi proponiamo una nuova ROMA ON STAGE a cavallo fra luglio e agosto: l'opportunità di scegliere fra una ricca selezione dei nostri numerosi corsi l'attività per voi più gradita e, se provenite da fuori, di apprezzare e vivere l'estate romana,
con le sue multiformi proposte, nelle ore libere dal corso…
Le fasce orarie delle attività sono così suddivise:
- Corsi mattutini:
- Corsi pomeridiani:
- Corsi "full time":

ore 9,30/14,00
ore 15,00/19,30
ore 9,30/16,30

Sedi dei corsi estivi a ROMA
I corsi estivi si terranno, ove indicato, presso una delle seguenti sedi:
- Via Montebuono n°41 (zona v.le Somalia-p.zza Vescovio)
- Lungotevere Portuense n°158 (affacciata sul Tevere, fra Porta Portese e Ponte Testaccio, è il ponte
di fronte all'ex mattatoio)
9

CALENDARIO RIASSUNTIVO DEGLI STAGE IN PROGRAMMA
CORSI, SEDI & DATE
CORSI DA ISTRUTTORI

- Corso estivo Insegnanti di Pilates 26 luglio/3 agosto, ISU, 9,30/14,00

CORSI DI MASSAGGIO OCCIDENTALE

- Corso estivo Massaggio Gravidanza 26 luglio, STILL, 9.30/16.30
- Corso estivo Massaggio Californiano ** 26/29 luglio, ISU, 9,30/14,00
- Corso estivo Massaggio Svedese 26/27 luglio, STILL, 9,30/16,30
- Corso estivo Massaggio Sportivo e Riabilitativo 26 luglio/1 agosto, ISU, 15,00/19,30
- Corso estivo Massaggio per i Bambini 27 luglio, STILL, 9.30/16.30
- Corso estivo Linfodrenaggio Estetico (scuola francese) ** 30 luglio/1 agosto, ISU, 9,30/14,00
- Corso estivo Massaggio Rimodellante 30 luglio/1 agosto, ISU, 9,30/14,00
- Corso estivo Linfodrenaggio applicato e Terapia Elasto - Compressiva 2/3 agosto, STILL, 9,30/14,00
** Chiunque segue il corso di Massaggio Californiano e/o Linfodrenaggio Estetico, se lo desidera, in
seguito potrà inserirsi nel percorso di formazione di Tecniche di Massaggio Occidentale che si tiene a
ROMA e MILANO, e seguire solo gli altri moduli mancanti.
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CORSI IN TECNICHE TERAPEUTICHE & OSTEOPATICHE

- Corso estivo Riabilitazione motoria 26 luglio/1 agosto, ISU, 15,00/19,30
- Corso estivo di Massoterapia integrata e tecniche complementari 26 luglio/3 agosto, STILL,
15,00/19,30
- Corso estivo Trattamento Generale Osteopatico 26/30 luglio, STILL, 9,30/14,00
- Corso estivo per il Trattamento della Colonna e Manipolazioni Vertebrali 26/29 luglio, 9,30/14,00
- Corso estivo Tecnica Cranio-Sacrale 26 luglio/1 agosto, STILL, 9,30/14,00
- Corso estivo Analisi e Trattamento dei Trigger e Tender Points 31 luglio/3 agosto, STILL,
15,00/19,30
- Corso estivo per Posturologia Osteopatica 31 luglio/3 agosto, STILL, 9,30/14,00
- Corso estivo per il Trattamento del dolore muscolo scheletrico 2/3 agosto, STILL, 9,30/16,00
PER TUTTI I CORSI ELENCATI SI RILASCIA ADEGUATA CERTIFICAZIONE

PREZZI
CORSI DI YOGA, PILATES e TECNICHE ORIENTALI
Corso estivo Insegnanti di Pilates 660 euro

10

CORSI DI MASSAGGIO OCCIDENTALE
Corso estivo Massaggio Gravidanza 200 euro
Corso estivo Massaggio Californiano 300 euro
Corso estivo Massaggio svedese 300 euro
Corso estivo Massaggio Sportivo e Riabilitativo 600 euro
Corso estivo Infant Massage 200 euro
Corso estivo Linfodrenaggio Estetico (scuola francese) 250 euro
Corso estivo Massaggio Rimodellante 250 euro
Corso estivo Linfodrenaggio applicato e Terapia Elasto - Compressiva 260 euro
CORSI IN TECNICHE TERAPEUTICHE & OSTEOPATICHE
Corso estivo di Riabilitazione Motoria 600 euro
Corso estivo di Massoterapia integrata e tecniche complementari 800 euro
Corso estivo Trattamento Generale Osteopatico 700 euro
Corso estivo per il Trattamento della Colonna e Manipolazioni Vertebrali 280 euro
Corso estivo Tecnica Cranio-Sacrale 600 euro
Corso estivo Analisi e Trattamento dei Trigger e Tender Points 400 euro
Corso estivo per Posturologia Osteopatica 280 euro
Corso estivo per il Trattamento del dolore muscolo scheletrico 260 euro
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
349 6539246 (lun-ven ore 9.30-13.30) oppure isu.informa@yahoo.it
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CORSO DI FORMAZIONE PER
INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO

A ROMA, DAL 27 LUGLIO AL 3 AGOSTO
"Il corpo è l'arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie o confusi suoni"
(K. Gibran - Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates "Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un'abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate". ("Ritorno alla vita" di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
PROGRAMMA DEL CORSO ESTIVO:
- Origini del pilates
- Analisi dei principi del metodo pilates
- Benefici della pratica del pilates
- Basi anatomiche e fisiologiche
- Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
- Pilates matwork:
Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
- Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
- Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
- Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento
L'esame consisterà in una prova scritta (test a scelta multipla) ed una prova pratica
(esecuzione di alcuni esercizi ed insegnamento).
L'INSEGNANTE
Chiara Milano, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul corpo ed il movimento,
inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici ed emotivi, in un percorso volto all'integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di "stare al mondo".
Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness
come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates.
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La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates. È autrice del videocorso "Pilates per tutti" (Ediz. ISU).
TESTI CONSIGLIATI PER APPROFONDIRE
Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano 2010.
Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L'Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 660,00 euro.
Materiale didattico fornito:
- dispense
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring, foam roller
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

C O R S I
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MASSAGGIO IN GRAVIDANZA
12

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

A ROMA, SABATO 26 LUGLIO
Il massaggio in gravidanza riveste un'importanza fondamentale per il benessere di entrambi, mamma
e bimbo. Sia sul piano curativo (come nel caso di lombalgie, sciatalgie, crampi muscolari e problemi circolatori agli arti inferiori), sia sul piano preventivo, il massaggio risulta senza ombra di dubbio la tecnica di elezione. Grazie a un massaggio specifico per la gravidanza eseguito professionalmente, la mamma scopre un
rigenerato benessere generale, sia a livello fisico che psichico.
L'importanza di contrastare lo stress durante la gravidanza in modo naturale è ormai unanimemente riconosciuta; lo stress induce rigidità muscolare che a sua volta è in grado di irrigidire le pareti uterine rendendo le gravidanze spesso problematiche (ad esempio ciò può essere causa di nascite premature). D'altro canto,
il peso della pancia contrasta il ritorno venoso creando gonfiore e pesantezza agli arti inferiori col rischio di
provocare problemi circolatori - in particolare, vene varicose. Sempre il peso della pancia provoca
un aumento dell'iperlordosi lombare, favorendo potenzialmente dolori alla schiena per movimenti inopportuni (nonostante l'aumentata elasticità articolare che si ha in gravidanza, grazie a un meccanismo ormonale che ha il fine di agevolare il parto) e parti difficili. In tale zona, la pelle, sottoposta a una notevole trazione, rischia di causare smagliature se non ben elasticizzata. Mai come in questa occasione risulta fondamentale una corretta respirazione, sia per il benessere psico-fisico generale, sia per l'allenamento del
muscolo diaframma, "motore" del parto. Infine, la considerevole trasformazione corporea che la
donna deve affrontare durante la gravidanza può comportare dis-percezione corporea, con conseguente disorientamento psico-fisico.
Il massaggio in gravidanza, adeguatamente eseguito, risulta il mezzo più efficace e naturale per prevenire e
risolvere tutte queste problematiche, a rischio zero e senza alcun effetto collaterale.
In conclusione, è fortemente consigliabile eseguire massaggi in gravidanza durante tutto tale periodo
e possibilmente anche dopo, al fine di agevolare il processo di normalizzazione dell'intero organismo (inclu-

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

so 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
L'INSEGNANTE
Asp. Osteopata DO; Asp. Diploma di Alta Formazione Universitaria in Scienze Olistiche, Bionaturali e Welness
sportivo; Esperta nelle tecniche di massaggio e metodologie posturali; Esperta nelle tecniche estetiche.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA
VESCOVIO) - ROMA
Orari: ore 9,30/16.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 200,00 euro.
Materiale didattico fornito: dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO

Il re dei massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DAL 26 AL 29 LUGLIO
Il Massaggio Californiano è una delle tecniche di Massaggio manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e note in tutto il mondo. E' considerato la pietra angolare dei massaggi occidentali e ne stabilisce la propedeutica, attraverso l'applicazione di tutte le manualità che compongono un trattamento completo sui tessuti molli (sistema circolatorio, nervoso e muscolare): sfioramento, espressione, trazione, vibrazione, impastamento, drenaggio, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, scollamento.
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
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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.
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.

14

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.
L'INSEGNANTE
Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio californiano, linfodrenaggio, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI UTILI
Dove: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: 2 lenzuola singole, un asciugamano da viso, un
costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 300,00 euro.
Materiale didattico fornito: DVD + dispensa illustrata.

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

MASSAGGIO SVEDESE
il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da Claudio Massari

A ROMA, 26/27 LUGLIO

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 senzazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.
PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
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.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso si rivolge sia ai principianti, sia a chi è già operatore e vuole apprendere una tecnica classica.
L'INSEGNANTE
CLAUDIO MASSARI si è specializzato nel Massaggio Svedese a Londra; è operatore di tecniche di massaggio occidentali e docente di massaggio e tutor presso l'Istituto di Scienze Umane nei corsi di Massaggio
Circolatorio, Massaggio Estetico, Massaggio Californiano e Massaggio Sportivo. È inoltre docente e responsabile presso l'ISU dell'area Corsi di Comunicazione, Crescita Personale e Marketing
Relazionale e consulente specializzato in web marketing, promozione sul web, immagine digitale, gestione clienti e fornitori.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO)
- ROMA
Orari: ore 9.30/16.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 300,00 euro.
Materiale didattico fornito: dispensa illustrata.
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MASSAGGIO SPORTIVO
& RIABILITATIVO
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA, DAL 26 LUGLIO ALL'1 AGOSTO
Il corso di MASSAGGIO SPORTIVO-RIABILITATIVO è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio. Si parte dal
classico ma essenziale trattamento PRE e POST gara, al trattamento delle (inevitabili) problematiche che l'atleta in genere si trova a dover affrontare nel corso della sua vista agonistica: traumi, lesioni e patologie.
Contestualmente alla pratica, saranno svolte lezioni di anatomia e fisiologia inerenti al sistema locomotore
(ossa, muscoli, articolazioni).
PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1a PARTE, DUE GIORNATE - MASSAGGIO GENERALE DI BASE
& PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
- Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo.
- L'utilizzo del massaggio negli sport e nell'attività agonistica.
- Il massaggio completo di base: movimenti e tecniche di base ed accessorie.
16

2a PARTE, DUE GIORNATE - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3a PARTE, TRE GIORNATE - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI
TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
L'INSEGNANTE
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia, osteopata e posturologo, nonché specialista in facilitazioni neuromuscolari progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI UTILI
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DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 15/19.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 600,00 euro.
Materiale didattico fornito: dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

INFANT MASSAGE
IL MASSAGGIO DEL BAMBINO
Condotto da Tatiana Del Bello

A ROMA, DOMENICA 27 LUGLIO
"Con il senso del tatto, da un lato siamo in continuo scambio con il mondo, anche se in maniera
grossolana; dall'altro lato, esso agisce in segreto portandoci al contatto con l'elemento spirituale
intessuto nella materia" (Rudolf Steiner)
Il massaggio infantile si propone come uno strumento comunicativo semplice e diretto; è una preziosa opportunità di crescita e conoscenza sia per il bambino che per il genitore.
Molti studi hanno verificato e testimoniato i benefici del massaggio infantile sia a livello fisiologico che psicologico; in particolare, la D.ssa Tiffany M. Field, coordinatrice e ricercatrice presso l'unico centro mondiale
che studia scientificamente la pelle come organo di senso, Il Miami Touch Research Institute, ha svolto più di
cinquanta ricerche a riguardo che rivelano quanto il contatto sia importante per i neonati e i bambini come
il nutrimento e il sonno, e come il contatto e la pressione favoriscano la produzione di endorfine, naturali soppressori del dolore. Il beneficio va oltre il semplice contatto: è una vera e propria presa di coscienza del proprio corpo e di se stesso per il bambino; il massaggio infantile determina dei veri e propri processi di autostimolazione, autoguarigione e promozione di benessere in quanto, con morbidi e stimolanti tocchi soft, si va
ad agire sui vari sistemi quali il respiratorio, circolatorio, gastrointestinale, linfatico, immunitario e neuroormonale. Può rappresentare, quindi, un processo fondamentale per intensificare il senso di benessere nel
bambino e la qualità della comunicazione con chi effettua il massaggio, ed è per questo che ne viene consigliata l'applicazione ai genitori: proprio per creare quel contatto "diretto", segno di un intimo dialogo e di contatto affettivo, che sostituisce e trascende l'elemento verbale, la parola. Pensiamo per un momento agli animali, poiché osservandoli possiamo comprendere molto: quando una mamma lecca i propri cuccioli, non lo fa
soltanto per lavarli e quindi pulirli, ma anche per massaggiarli ed infondere in essi sicurezza e sostegno…
ebbene, tramite l'infant massage si ottiene il medesimo risultato.
Questo corso prevede nel suo programma, oltre alle effettive e pratiche tecniche di base, anche ciò che riguarda la propedeutica di semeiotica e di embriologia, in modo da poter comprendere determinati segnali e sintomi quali i red allarm, che possono farci capire come comportarci con il bambino e i suoi genitori, e dove e
come poterli indirizzare al bisogno. Verranno proposte inoltre tematiche craniali e diaframmatiche fondamentali per la vita e lo sviluppo del bambino stesso.
Il corso prevede dunque una parte teorica e una parte pratica, dove nella seconda parte della domenica è possibile portare i propri bambini o comunque familiari come modelli per effettuare la pratica diretta.
NEL PROGRAMMA
- Letteratura internazionale e ricerca medica sugli effetti dell'infant massage
- Propedeutica di embriologia
- Propedeutica di semeiotica (segnali e sintomi) di maggior rilievo
- Punti trigger del bambino
- Il cranio del neonato
- L importanza della regolazione diaframmatica
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- I maggiori disturbi del bambino (coliche gassose, rigurgito, ritmo sonno-veglia…): come affrontarli e cosa
consigliare ai genitori
- Benefici del massaggio per il neonato e per il bambino
- Lavoro sul rilassamento del bambino
- Metodologia pratica per l'apprendimento della sequenza completa del massaggio del bambino
- Importanza della comunicazione non verbale stimolate dal massaggio: pianto, sorriso, presa di coscienza e
di contatto
- Tecniche addominali per aiutare il bisogno del bambino
- Massaggio craniale del bambino e tecniche globali del cranio nel neonato
- Regolazione dei diaframmi attraverso il tocco soft del massaggio
- Pratica clinica
L'INSEGNANTE
Asp. Osteopata DO; Asp. Diploma di Alta Formazione Universitaria in Scienze Olistiche, Bionaturali e Welness
sportivo; Esperta nelle tecniche di massaggio e metodologie posturali; Esperta nelle tecniche estetiche.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA - P.ZZA VESCOVIO)
- ROMA
Orari: ore 9,30/16.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 200,00 euro.
Materiale didattico fornito: dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________
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LINFODRENAGGIO ESTETICO
SCUOLA FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DAL 30 LUGLIO ALL'1 AGOSTO
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato ed insegnato con eclatante successo dal M.o
Giancarlo Murgia per 25 anni, e 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.
L'INSEGNANTE - Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio
californiano, linfodrenaggio, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.

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

INFORMAZIONI UTILI
Dove: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: 2 lenzuola singole, un asciugamano da viso, un
costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 250,00 euro.
Materiale didattico fornito: DVD + dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO RIMODELLANTE

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

A ROMA, DAL 30 LUGLIO ALL'1 AGOSTO
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
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
Sequenza completa del trattamento dimagrante e del massaggio per l'incremento della massa muscolare
L'INSEGNANTE
Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio californiano, linfodrenaggio, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Dove: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: 2 lenzuola singole, un asciugamano da viso, un
costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 250,00 euro.
Materiale didattico fornito: dispensa con sequenza illustrata.
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LINFODRENAGGIO APPLICATO E
TERAPIA ELASTO - COMPRESSIVA
Condotto da TATIANA DEL BELLO

A Roma, SABATO & DOMENICA 2/3 AGOSTO
Questo corso, ideale prosecuzione e sviluppo dell'ormai "storico" corso di LINFODRENAGGIO condotto da
Giancarlo Murgia, si propone di ampliare nell'operatore la disponibilità delle tecniche utilizzabili, sia a fini
estetici che terapeutici, grazie anche all'utilizzo del LINFOBENDAGGIO.
IL LINFODRENAGGIO COS'È?
Il drenaggio linfatico manuale è una metodica terapeutica utilizzata da molti anni con successo, e attualmente fra le più richieste.
Lo scopo del linfodrenaggio è quello di favorire il drenaggio della linfa, e non solo: infatti è utilizzato anche
in ortopedia-riabilitativa, data la sua forte azione antiedematosa e antinfiammatoria.
In questo corso si apprenderà il necessario per poter agire su alcune fastidiose problematiche come le cicatrici chirurgiche, le patologie del cavo orale e, naturalmente, la terapia compressiva per i linfedemi (linfobendaggio).
Verranno presentate diverse patologie comuni, con le varie applicazioni di trattamento delle medesime, sia
manuali che con i bendaggi elastici.
Data la sua azione terapeutica e, in questo caso, indirizzata a patologie specifiche, il corso è rivolto specialmente a chi già ha frequentato il livello base del linfodrenaggio.
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PROGRAMMA:
- Nozioni principali sul sistema linfatico
- Spiegazione del linfedema e complicazioni
- Spiegazione delle manovre linfodrenanti
- Applicazione manovre sull' arto inferiore colpito dal linfedema
- Applicazione manovre spalla
- Applicazione manovre per lombalgia - cicatrice chirurgica - cavo orale - emicranie
- Spiegazione e applicazione bendaggio compressivo
- Verifica finale
L'INSEGNANTE
Asp. Osteopata DO; Asp. Diploma di Alta Formazione Universitaria in Scienze Olistiche, Bionaturali e Welness
sportivo; Esperta nelle tecniche di massaggio e metodologie posturali; Esperta nelle tecniche estetiche.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO)
- ROMA
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 260,00 euro.
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CORSI

IN

TECNICHE

MANUALI

TERAPEUTICHE

Corso di RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA, DAL 26 LUGLIO ALL'1 AGOSTO
La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale
funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del tronco
e, di conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare delle affinate tecniche
di mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità del distretto
corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento delle
patologie a carattere neuro-motorio.
In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto importante nel recupero della funzionalità
corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione propriocettiva cioè una riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio.
In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della "lettura" dello spazio circostante,
da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze
pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione nello spazio delle varie parti del corpo
e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
- I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
- II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
- III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
L'INSEGNANTE
Bruno Brusio è dottore in fisioterapia, osteopata e posturologo, nonché specialista in facilitazioni neuromuscolari progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 15/19.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 600,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
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CORSO INTEGRATO DI
MASSOTERAPIA, METODICHE
TERAPEUTICHE COMPLEMENTARI E
TECNICHE ACCESSORIE RIFLESSE
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, DAL 26 LUGLIO AL 3 AGOSTO

22

PRESENTAZIONE
Questo percorso, con spiccate finalità di approfondimento e di specializzazione, è rivolto a tutti coloro che
sono già introdotti nella tecnica generale del massaggio ma vogliono crescere divenendo esperti nell'arte
terapeutica manuale in un ampio raggio d'azione. Il corso prevede dunque una sintesi pratica di elevata formazione nelle tecniche manuali accessorie, come i trigger points, la kinesiologia applicata, la massoterapia
altamente specifica in tutte le sue forme e applicazioni, diverse importanti pratiche estrapolate dalla disciplina osteopatica, manipolazioni verterbrali, tecniche miofasciali e posturologiche, tecniche di digitopressione, metodiche di terapia manuale massaggio riflesso. In definitiva, un corso veramente formativo per la pratica professionale, una veduta ampia e stimolante per il corsista, il quale aumenterà notevolmente il suo
bagaglio tecnico, per un mercato che ricerca personale sempre più specializzato.
Prendersi cura e promuovere benessere è la garanzia che questo percorso formativo offre, introducendo
l'allievo nella conoscenza e nella pratica di più metodiche e discipline correlate e utili alla sua professionalità, in modo da rispondere in maniera adeguata alle richieste sempre più esigenti di Enti, Studi Professionali,
Associazioni, Società Sportive, Centri Benessere e studi medici.
Il percorso prevede 5 AREE DI STUDIO:

NOTE DIDATTICHE
Protagonista esclusiva di questo corso è la PRATICA, poiché esso predilige "il FARE".
Altro elemento fondamentale del corso sono la ricerca e il modello pedagogico di apprendimento, che verrà
utilizzato per l'acquisizione delle nuove competenze in materia.
Vi forniremo tutto il materiale integrativo scientifico di base, per integrare ed ampliare la parte pratica con
nozioni fondamentali per lo sviluppo professionale, come per esempio:
- Elementi di anatomia e fisiologia dei sistemi
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- Elementi di fisiologia mio-articolare
- Elementi di anatomia topografica
- Elementi del SNC e del SNA
NEL PROGRAMMA
Introduzione generale all'argomento
Biotipologia
Fisiologia del massaggio
Atteggiamento corporeo del massaggiatore ed etica professionale
Componenti primarie del massaggio
Manualità del massaggio e recettori tissutali
Massoterapia di base
Massoterapia avanzata
Elementi di Mobilizzazione attiva, passiva e assistita
Clinica, diagnosi e trattamento massoterapico
Indicazioni e controindicazioni dellla massoterapia
Pratica clinica arto inferiore, bacino, colonna vertebrale, arto superiore, cranio
Principali Bendaggi Funzionali
Micromassaggio terapeutico Vacuum Treatment
Massoterapia viscerale globale
_________
Elementi di medicina complementare
Elementi di Osteopatia, AK, Chiropratica e Posturologia
Principali test ortopedici, neurologici e sistemici
L'esame palpatorio
Elementi del Trattamento fascia e del tessuto connettivo
Esame e modello di trattamento delle aree connettivale
Tecniche Principali di mobilizzazione e manipolazione della colonna vertebrale
Valutazione Posturologica
Trattamento dello squilibrio posturale
Tecniche ad energia muscolare nelle maggiori aree di sofferenza
_________

23

Trigger Point e mappe di proiezione
Tecnica base per il trattamento dei Trigger Point
Le tecniche di digitopressione per il trattamento del dolore muscolare
Trattamento dei Punti neuro vascolari di Bennet
Trattamento Punti neuro linfatici
Tecnica Origine - Inserzione per l'attivazione muscolare
Esame e trattamento delle mappe connettivali
Trattamento delle aree di Jarricot
_________
Gestione del Cliente/Paziente
Pratica Clinica su Cliente/Paziente
Laboratorio di Problem Based Learning
L'INSEGNANTE
Dott. In Fisioterapia e Riabilitazione; Osteopata DO; Osteopata per Animali DO.A.; Consulente in Naturopatia
Scientifica; Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO) - ROMA
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Orari: ore 15.00/19.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 800,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO: interamente incluso nel costo del corso.
______________________________________________________________________________________________

TRATTAMENTO GENERALE
OSTEOPATICO

Introduzione all'Osteopatia - trattare la Globalità per agire
sulla Specificità
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, DAL 26 AL 30 LUGLIO
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
24

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 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.
NEL 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
L'INSEGNANTE
Dott. In Fisioterapia e Riabilitazione; Osteopata DO; Osteopata per Animali DO.A.; Consulente in Naturopatia
Scientifica; Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
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INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO)
- ROMA
Orari: ore 9.30/14;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 700,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE DI TRATTAMENTO
MANIPOLATIVO VERTEBRALE
Condotto da Giusva Gregori

A ROMA, DAL 26 AL 29 LUGLIO
Le tecniche di manipolazione esistono fin dall'antichità e si ritrovano in diverse forme di medicina. La specificità di tale approccio risiede nel concetto e nella filosofia con la quale queste manipolazioni sono effettuate. La giusta tecnica, ovvero quella correttiva e non dolorosa, dipende dalla corretta scelta dei seguenti parametri: forza, direzione della forza, punto di applicazione della forza, velocità, amplitudine, punto d'appoggio,
pressione, trazione, compressione, stabilizzazione del segmento, fase respiratoria, leva, momento, fulcro, inizio e arresto, e stato di rilassamento del paziente e dell'operatore. Questo corso molto specializzato vi permetterà di poter poi affrontare le affezioni vertebrali in modo più specifico, permettendovi di lavorare in modo
altamente qualitativo.
PROGRAMMA
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide cervicale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide cervicale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide cervicale:
- tecniche a bassa velocità e alta ampiezza
- tecniche articolari in rotazione
- tecniche articolari in latero-flessione(s/b)
- tecniche di decoattazione
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali alte
- tecniche articolari sulle vertebre cervicali basse
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide dorsale ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide dorsale: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide dorsale
Cenni dell'anatomia delle vertebre del rachide lombare ed in particolare: muscoli, articolazioni e legamenti
Cenni della fisiologia articolare del rachide lombare: articolazione, muscoli e legamenti
Dimostrazione delle tecniche articolari e di manipolazione del rachide lombare
L'INSEGNANTE
Dott. In Fisioterapia e Riabilitazione; Osteopata DO; Osteopata per Animali DO.A.; Consulente in Naturopatia
Scientifica; Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO)
- ROMA
Orari: ore 9.30/14;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 280,00 euro.
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TECNICA CRANIOSACRALE
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, DAL 26 LUGLIO ALL'1 AGOSTO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili"
(M. Kern)
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La tecnica CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità.
Il trattamento CranioSacrale é spesso consigliato ed opportuno quando altre terapie possono essere rischiose, come durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette
di agire positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La tecnica craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata. Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la terapia craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. ilritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della tecnica
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale.
Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici
del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale.
Ogni argomento del corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne attrezzature didattiche. La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la
comprensione attraverso l'esperienza diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che
contiene ed approfondisce gli argomenti trattati nei seminari.
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APPLICAZIONI DEL CORSO E DELLA TECNICA
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale.
Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del lavoro craniale, sia dal
punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del sistema cranio-sacrale ma,
soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le più importanti: mal di
testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
PROGRAMMA DEL CORSO DI TERAPIA CRANIO SACRALE
1° GIORNO
- Presentazione e nozioni principali del sistema cranio sacrale
- Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale
- Preparazione dell'ambiente terapeutico
- Esercizi di abilità palpatoria
- Concetto di flessione ed estensione dell'I.V.M.
- Membrane a tensione reciproca
- Pratica sul ritmo craniale e sacrale
- Posizionamento e bilanciamento tra cranio e sacro
2°-3° GIORNO
- Assi di movimento e biomeccanica craniosacrale
- Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio
- Pratica di tecniche per il massiccio facciale
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3°-4° GIORNO
- Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale (dirette, indirette, globali)
- Pratica di tecniche per le lesioni della base del cranio (SSB)
5° GIORNO
- Pratica di tecniche per i diaframmi
- Pratica di tecniche per il sacro e coccige
6° GIORNO
- Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
- Apparato locomotore e sistema cranio sacrale (diagnostico)
7° GIORNO
- Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
- Indicazioni e controindicazioni al trattamento
- Revisione generale
L'INSEGNANTE
Ivan Gregori, terapista occupazionale ed osteopata, ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di
terapia manuale; è addetto alle terapie ambulatoriali dei pazienti psichiatrici, neurologici e ortopedici presso
il centro "CLODIO" di riabilitazione A.I.R.R.I. (associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi), ed è
osteopata del team osteopatico della Martini Racing Corse Moto; ha prestato servizio presso numerosi centri
specialistici, cliniche ed ospedali di Roma, fra i quali il Policlinico Agostino Gemelli e S. Raffaele di Roma.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA
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VESCOVIO) - ROMA
Orari: ore 9.30/14;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 600,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

ANALISI E TRATTAMENTO DEI
TRIGGER E TENDER POINTS

Corso teorico-pratico sul trattamento del dolore muscolare,
mio - fasciale, dei trigger points e dei tender points
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, DAL 31 LUGLIO AL 3 AGOSTO
Questo corso intensivo è volto all'acquisizione di conoscenze teorico/pratiche nonché all'acquisizione di abilità manuali e tecniche in tema di strumenti terapeutici per il trattamento del dolore muscolare: aspetti anatomofisiopatologici, protocollo d'intervento e trattamento manuale.
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, condotto da professionisti di notevole livello, permette di apprendere delle
tecniche potenti, sicure ed efficaci contro tale universale problema. Per partecipare, è preferibile disporre di
una conoscenza di base dell'anatomia topografica.
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NEL PROGRAMMA
- Introduzione al concetto di dolore muscolare e di dolore miofasciale
- Definizione di Trigger point e Tender point e differenza tra i due termini
- Distinzione tra sindrome miofasciale, dolore miofasciale e fibromialgia secondo le referenze della letteratura internazionale
- Fisiopatologia dei punti grilletto
- Metodica teorico-pratica di trattamento manuale e cenni di rimedi farmacologici
- L'esame palpatorio
- Reperti palpatori caratteristici generali
- Attività di palpazione muscolare
- Il concetto di valutazione clinica del dolore muscolare
- Il ruolo che svolge il segmento articolare corrispondente ai muscoli affetti
- Test diagnostici funzionali
- I test di valutazione muscolare attraverso valutazione del R.O.M.
- Il trattamento del segmento muscolare
- Le mappe di proiezione dei Trigger point
- Le tecniche MET per il trattamento 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 microcorrenti
- Tecnica di strain e counterstrain
- Il trattamento dei muscoli della regione cervicale, di spalla e di arti
- La cervicalgia di origine muscolare
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- Il trapezio, gli sternocleidomastoidei
- Muscoli scaleni e muscoli anteriori del collo
- Splenio del capo del collo e semispinale
- Suboccipitali e muscoli intrinsechi del rachide cervicale medio basso
- Elevatori della scapola, muscoli romboidei scapolari
- Muscolo sovraspinoso, muscolo sottospinoso, muscolo sottoscapolare, muscoli dentati postero-superiori ed
inferiori
- Il trattamento dei muscoli della regione lombare anca ed arti inferiori
- Muscoli spinali lombari: muscolo quadrato dei lombi, muscolo ileopsoas
- Muscoli del pavimento pelvico
- Grande e piccolo gluteo, adduttori di coscia
- Medio gluteo e piriforme
- I muscoli rotatori profondi di anca
- I flessori di ginocchio
- Quadricipite, tibiali, soleo, peronieri
- Muscoli intrinseci ed estrinseci di piede
- Sensibilità somato-viscerale
- Classificazione del tipo di doloreSemeiotica medica, trigger point e aree connettivali
- Dolore viscerale
- Esame aree connettivale e trigger point
- Trattamento aree con tecniche connettivo armoniche di base
- Trattamento e protocolli terapeutici professionalizzanti
- Cicatrici endogene ed esogene e trigger point
- Trattamento fascia e tessuto connettivo nei trigger point
- Trattamento del dolore da trigger nel bambino
- Management del paziente/cliente
- Esecuzione pratica da parte dei partecipanti delle tecniche precedentemente dimostrate
- Test di verifica dell'apprendimento
- Chiusura dei lavori e rilascio attestato
L'INSEGNANTE
Dott. In Fisioterapia e Riabilitazione; Osteopata DO; Osteopata per Animali DO.A.; Consulente in Naturopatia
Scientifica; Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO) - ROMA
Orari: ore 15/19.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 400,00 euro.
Materiale didattico offerto: videocorso (dvd + fascicolo illustrato).
______________________________________________________________________________________________

POSTUROLOGIA OSTEOPATICA
Condotto da GIUSVA GREGORI

A ROMA, DAL 31 LUGLIO AL 3 AGOSTO
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
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terapia, in qualunque branca specialistica della medicina. Questo corso vi permetterà di comprendere il giusto significato della parola "globalità" riferita all'individuo. Aldilà del trattamento manuale dei "sintomi", è
possibile apprendere ad osservare le cause, per poter poi operare in modo più preciso e più aderenti al "tutto"
- questo è il vero senso del termine "olistico", oggi tanto in voga e spesso abusato. Il valore aggiunto che vi
darà questo stage è la possibilità di valutare il paziente/cliente nella sua interezza e, di conseguenza, tutte le
indicazioni sulle possibilità "terapeutiche" utilizzabili come mezzo di promozione della salute.
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NEL PROGRAMMA
Obiettivi
clinica posturale
test di Fukuda
Test di spinte
Test posturale di Romberg
correlazioni Romberg/Fuuda
verifica asse bipupillare
test di Romberg/occhi
conclusioni
Verticale di Barrè
Manovra di De Coyn
Linee di forza di John Littlejohn
fondamenti teorici della biomeccanica rachide/bacino
linea corporea centrale di gravità
linee corporee anteropotesteriore e posteroanteriori di Littlejohn
linea anteriore del corpo
linea transpubica
Modificazioni della linea anteriore
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Linee non parallele
linea di gravità anteroposteriore
linee di gravità posteroanteriori
I triangoli
triangolo superiore
triangolo inferiore
interpretazione posturologica/osteopatica delle linee di forza di John Littlejohn
"punti deboli" della colonna vertebrale
Perturbazioni della statica in visione frontale e superiore
squilibri in lateralità: interpretazione osteopatica
I tre tipi di equilibrio
equilibrio anteriore
equilibrio posteriore
Conseguenze delle perturbazione della statica
Classificazione delle fibre muscolari
Riflessi vestiolari
Introduzione all'articolazione temporomandibolare
i muscoli suboccipitali
Test di intrarotazione dei piedi, di Bernard Autet
descrizione del test
Test di intrarotazione dei piedi, precisazioni (Bourdiol)
Determinazione occhio dominante
l'orecchio
relazioni occhio/orecchio
postura/scoliosi
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

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

L'INSEGNANTE
Dott.
In Fisioterapia e Riabilitazione; Osteopata DO; Osteopata per Animali DO.A.; Consulente in Naturopatia
MEDITAZIONE
Scientifica; Docente/Formatore accreditato Progetto Italia.
I monaci dello Swarg Ashram ci narravano di quanto Swami Sivananda amasse la meditazione. Ad onta della
sua dedizione al servizio,
INFORMAZIONI
UTILIsi isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
DOVE:
sede
Scuola
Osteopaticanella
STILL,
Via Montebuono
n°41
V.LE in
SOMALIA-P.ZZA
- ROMA
C'eranoc/o
volte
che
si allontanava
giungla
circostante
e vi(ZONA
rimaneva
solitudine perVESCOVIO)
giorni interi,
salvo
Orari:
ore 9.30/14;
poi riapparire
improvvisamente come era scomparso. Anche nel suo diario personale troviamo note del tipo:
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
"Dovrei meditare di più, sedici ore di continuo". Si raccoglieva sempre e comunque al mattino presto e la
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
sera prima
di coricarsi,
Costo:
280,00
euro. senza contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
______________________________________________________________________________________________
invariabilmente
con un paio di minuti di silenzio. Ma la verità è che sfruttava ogni istante disponibile per
meditare. Da giovanissimi eravamo quasi tutti ammaliati da un suo breve opuscolo intitolato "Samadhi in
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su questo mantra e non pensare ad altro. Se ci riesci, basterebbero anche sei minuti, altrimenti dedicati al
servizio per qualche anno e poi riprova". Il nodo, come è facilmente intuibile, risiede nella capacità di focalizzare l'attenzione
su un Del
mantra
cancellando qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
Condotto
da Tatiana
Bello
chiesto:
"Swamiji,
insegnarci la meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
A
Roma,
2/3 puoi
AGOSTO
Signore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
METODICA
E TECNICA
PER
IL RECUPEROspiegando
FUNZIONALE
DOLORE
MUSCOLO-SCHELETRICO
Gurudev chiariva
il senso
dell'esortazione,
come NEL
l'intera
sostanza
mentale dovesse saturarsi con
Ogni individuo durante la sua vita soffre almeno una volta di dolore muscolare e scheletrico, e allora perché
il mantra o, di converso, come la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
non frequentare un corso che permetta a chi offre benessere di trattare e risolvere questi problemi che insordella in
sostanza
mentale?
la mente
con il mantra?
E non
finisce qui...
pur adottando
gono
tutti noi?
Questo Cosa
corso significa
è rivolto saturare
a tutti coloro
che vogliono
utilizzare
sia tecniche
manuali
che metodiche
ginnico-funzionali
perSivananda,
promuovere
benessere,
salute
e soprattutto
recuperare
deficit
e funcon successo
il metodo di
quindi
ripetendo
il mantra
ogni qual
volta la quei
mente
non motori
sia occupata
zionali
dovuti
al dolore
o abasterebbe.
patologie diRibadisco:
origine muscolo-scheletrica.
Il corso
permette
inquadrare un
sogaltrimenti,
anche
così non
cosa significa colmare
la mente
delladirealizzazione
di Dio?
getto algico sia da un punto di vista tipologico che da quello posturale, e quindi individuare le tecniche e gli
Cosa vuol dire e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
esercizi utili alla risoluzione delle sue problematiche.
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
PROGRAMMA
sottolineare: "Non dimenticate mai che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
e meditazione" (Ediz. Mediterranee, Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
TRATTAMENTO FUNZIONALE DEL DOLORE MUSCOLO-SCHELETRICO
dedicati allo sviluppo della forza di volontà e della memoria. Il loro scopo precipuo è l'allenamento mentale,
- Classificazione dei muscoli
perdel
conseguire
-determinante
Classificazione
dolore la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
-tal
Spiegazione
delle tecniche
modo si ottiene
la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
-un'indescrivibile
Spiegazione peresperienza
la scelta della
tecnica
interiore
di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
- Applicazione tecniche
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
- Prevenzione del dolore muscolare e scheletrico
venneteorico-pratica
dall'India meridionale
noi.
la maggior parte del proprio tempo in
-trentina
Spiegazione
applicataper
allestare
variecon
parti
delTrascorreva
corpo
-meditazione.
Verifica finale
Praticava su uno scoglio nei pressi del Gange, ed era in grado restarvi seduto con la schiena
eretta almeno tre ore, ogni giorno dalle 4.00 alle 7.00. Noi finivamo la lezione alle 6.30, ma quella mattina si
L'INSEGNANTE
era prolungata ed alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoAsp. Osteopata DO; Asp. Diploma di Alta Formazione Universitaria in Scienze Olistiche, Bionaturali e Welness

TRATTAMENTO FUNZIONALE DEL
DOLORE MUSCOLO - SCHELETRICO

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

31

j a smin

UGLIO-SETTEMBRE 2014
eL

sportivo; Esperta nelle tecniche di massaggio e metodologie posturali; Esperta nelle tecniche estetiche.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede Scuola Osteopatica STILL, Via Montebuono n°41 (ZONA V.LE SOMALIA-P.ZZA VESCOVIO)
- ROMA
Orari: ore 9.30/16.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un asciugamano
da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 260,00 euro.

UN'ESTATE
A TREVIGNANO
CORSI ESTIVI ED INTENSIVI DI FORMAZIONE
PER OPERATORI - 18/31 AGOSTO 2014
ELENCO DEI CORSI PROPOSTI
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I SETTIMANA - DAL 18 AL 24 AGOSTO
INSEGNANTI YOGA (I livello) - (18/24 agosto)

Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI, VITTORIO CALOGERO & STEFANO FONTANA

YOGATERAPIA (18/20 agosto)
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI

YOGA DINAMICO & CORRETTIVO (21/24 agosto)
Condotto da VITTORIO CALOGERO

CUCINA NATURALE/MACROBIOTICA (20/24 agosto)
Condotto da VITTORIO CALOGERO

PRANOTERAPIA (18/24 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA

TECNICHE DEL MASSAGGIO - MODULO I (massaggio circolatorio, massaggio estetico, massaggio californiano) (18/24 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA

MASSAGGIO CALIFORNIANO (18/20 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA

MASSAGGIO CIRCOLATORIO (21/22 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
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MASSAGGIO ESTETICO (23/24 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA

MEP - MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE (massaggio circolatorio
+ massaggio estetico + linfodrenaggio) (21/27 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA

II SETTIMANA - DAL 24 AL 31 AGOSTO
DEL MASSAGGIO - MODULO II (linfodrenaggio, chinesiterapia, chiropratica, anatomia) (25/31 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA

LINFODRENAGGIO ESTETICO (25/27 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA

CHINESITERAPIA, MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE & CHIROPRATICA
(28/31 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA

SHIATSU (livello "basic") (25/30 agosto)
Condotto da VITTORIO CALOGERO

GINNASTICA BIOENERGETICA
(conduttore di classi di esercizi di bioenergetica) (25/30 agosto)
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Condotto da STEFANO FONTANA

NOTE IMPORTANTI
Tutti i corsi di formazione prevedono il rilascio di un attestato a titolo di
certificazione, in relazione alla formazione avvenuta.
Tutte le attività sono svolte a Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.
I corsi possono essere frequentati sia in forma residenziale che come
partecipanti esterni.
Per chi viene da fuori indichiamo più avanti una serie di punti di riferimento per il soggiorno.
Nelle successive pagine sono inoltre forniti maggiori dettagli sui singoli
corsi e i relativi programmi.
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CORSI DI FORMAZIONE NEL

MASSAGGIO

TECNICHE DEL MASSAGGIO - MODULO I (massaggio circolatorio, massaggio estetico, massaggio
californiano) (18/24 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
ORARI: 10,00/13,30
COSTO: 600 euro
MASSAGGIO CALIFORNIANO (18/20 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
ORARI: 10,00/13,30
COSTO: 280 euro
MASSAGGIO CIRCOLATORIO (21/22 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
ORARI: 10,00/13,30
COSTO: 200 euro
MASSAGGIO ESTETICO (23/24 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
ORARI: 10,00/13,30
COSTO: 200 euro
34

MEP - MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE (massaggio circolatorio + massaggio estetico +
linfodrenaggio) (21/27 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
ORARI: 10,00/13,30
COSTO: 600 euro

II SETTIMANA - DAL 24 AL 31 AGOSTO
TECNICHE DEL MASSAGGIO - MODULO II (linfodrenaggio, chinesiterapia, chiropratica, anatomia)
(25/31 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA
ORARI: 15,00/19,00
COSTO: 600 euro
LINFODRENAGGIO ESTETICO (25/27 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA
ORARI: 15,00/19,00
COSTO: 280 euro
CHINESITERAPIA, MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE & CHIROPRATICA (28/31 agosto)
Condotto da GIANCARLO MURGIA
ORARI: 15,00/19,00
COSTO: 320 euro
SHIATSU (livello "basic") (25/30 agosto)
Condotto da VITTORIO CALOGERO
ORARI: 10,00/13,00 e 15,00/18,00
COSTO: 600 euro - il corso include anche lezioni di Yoga e Alimentazione
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Il MATERIALE DIDATTICO previsto per ogni corso è incluso nel costo.
Aggiungere al costo del corso 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e
per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
Molti dei corsi estivi hanno un orario ridotto sia per consentire un lavoro "soft" che per
godere di un minimo di relax e vacanza; utile anche per chi, abitando a Roma, decide
di rincasare ogni giorno a fine programma.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE IN
TECNICHE DEL MASSAGGIO
(MODULO A)
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA DAL 18 AL 24 AGOSTO
È il percorso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'A B C del massaggio, come tramandato in millenni di tradizione. In esso i conduttori offrono la sintesi e l'esperienza di anni di studio e di pratica del massaggio, sia in forma didattica che professionale. Seguendo seriamente il programma, si è poi realmente in
grado di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo e di conoscere gli effetti profondi, sia
fisici che psicologici, implicati in questa pratica profonda e antica, disponendo di un efficacissimo mezzo d'intervento ad ogni livello richiesto dalle opportunità: terapeutico, sportivo, estetico, rilassante o tonificante.
NEL PROGRAMMA:
Storia e sviluppo del massaggio in Oriente e in Occidente; effetti del massaggio; benefici e controindicazioni
generali; guida pratica agli accessori: olio, talco, creme e lettino da massaggio; come preparare ed usare le
mani e il corpo; la comunicazione nel massaggio; le manualità fondamentali del massaggio; i movimenti principali e i movimenti accessori; tecniche di massaggio circolatorio e generale; tecniche di massaggio estetico.
IL CONDUTTORE - STEFANO FONTANA si dedica alle tecniche del massaggio dal 1982. Ha fondato a
Roma, nel 1989, "l'Istituto di Scienze Umane" ove, fra le varie attività didattiche, s'insegnano, con particolare
cura, le tecniche del massaggio, sia orientali che occidentali. È autore di varie pubblicazioni (video, manuali, articoli e dispense monografiche) sull'argomento, e in particolare di un testo-base assai apprezzato sia dai
principianti sia dagli "addetti ai lavori": "INTRODUZIONE AL MASSAGGIO" (Edizioni ISU, 1999).
OCCORRENTE Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo e un costume da bagno;
materiale per appunti; un lenzuolino; un telo da bagno; un asciugamano di grandezza media.
Se possibile (se già lo avete!) portare un lettino da massaggi.
MATERIALE DIDATTICO: DVD e dispense.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE
IN TECNICHE DEL MASSAGGIO
(MODULO B)
CONDOTTO DA GIANCARLO MURGIA DAL 25 AL 31 AGOSTO
Condotto da un professionista di 50ennale esperienza, Giancarlo Murgia, questo corso progredito di massag-
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gio ci introduce ad alcune delle più importanti tecniche operative, indicate per gli operatori più esperti: il
Linfodrenaggio, la Chinesiterapia e la Chiropratica.
LA TECNICA DEL LINFODRENAGGIO
Non un "semplice" metodo di massaggio estetico, bensì un'efficace quanto raffinata tecnica manuale (indispensabile per i praticanti del massaggio che sono interessati sia al campo dell'estetica che della terapia fisica) che parte e si sviluppa dal metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità collaudate da una
lunga esperienza, per 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 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).
Vedremo, nel corso di Linfodrenaggio, le basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio.

36

CHINESITERAPIA, KINESIOLOGIA, MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE & CHIROPRATICA
ESSENZIALE
Questo parte del corso si rivolge principalmente agli operatori (shiatsu, riflessologi, massoterapisti, pranoterapeuti, ecc.) che utilizzano gli ASPETTI TERAPEUTICI del massaggio, e che sono interessati ad integrare le proprie conoscenze acquisite, ad offrire ai 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 - nonché gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati. Particolare risonanza sarà data a disturbi oggi molto comunemente diffusi,
quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia si troverà prima o poi, inevitabilmente, ad affrontare.
Sono previste nel corso alcune lezioni di anatomia e fisiologia funzionale indispensabili.
IL CONDUTTORE - GIANCARLO MURGIA, esperto e preparato pranoterapeuta, è operatore di massaggio e di fisiochinesiterapia con oltre 50 anni di esperienza. Una "carriera" di notevole successo, dunque,
svolta con ampia soddisfazione personale e professionale, sia terapeutica che didattica. Divulga nei suoi frequentatissimi corsi il meglio dei suoi studi, delle sue ricerche e delle sue esperienze.
È autore dei seguenti ed apprezzati lavori: "VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA"; "VIDEOCORSO DI
LINFODRENAGGIO"; "VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CIRCOLATORIO" (Edizioni ISU).
OCCORRENTE Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo e un costume da bagno;
materiale per appunti; un lenzuolino; un telo da bagno; un asciugamano di grandezza media.
Se possibile (se già lo avete!) portare un lettino da massaggi.
MATERIALE DIDATTICO: libro + dispensa.
______________________________________________________________________________________________

PRANOTERAPIA
CONDOTTO DA GIANCARLO MURGIA DAL 25 AL 31 AGOSTO
PRANOTERAPIA
Il programma da noi proposto nel CORSO DI FORMAZIONE IN PRANOTERAPIA si propone di far
sviluppare all'allievo - sotto la guida consapevole e attenta dei docenti - i diversi aspetti della sua struttura
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fisica, mentale, energetica e spirituale, attraverso la conoscenza di alcune materie basilari e mediante l'utilizzazione delle principali tecniche percettive ed operative ma, soprattutto, desidera creare in ognuno quel
"quid" particolare che gli permetterà di essere "unico" nella sua "caratteriologia" di individuo.
Pranoterapeuta o "guaritore" è un termine nel quale trovano posto categorie di persone che utilzzano sistemi di emissione energetica del PRANA.
"Prana" è un antico termine sanscrito che sta per "energia", sia nella sua forma individuale che cosmica e universale.
Questa energia viene emessa dal pranoterapeuta dagli occhi e da tutto il suo organismo, in particolare dalle
mani, autentico strumento fisico-energetico capace di rimuovere i ristagni energetici che, non lasciando fluire liberamente le energie, causano patologie.
Tanto l'energia "prana" che le capacità sensitive sono proprie a tutti gli esseri, ma per essere definiti "guaritori" - o "pranoterapeuti" - è necessario qualcosa di "più".
È qualcosa di difficilmente definibile, una sorta di "carica speciale".
Questa viene definita con il termine di "CARISMA" (da CARIS cioè GRAZIA - GRAZIA cioè DONO, che Dio ha
fatto ad un particolare "Essere").
Nell'accezione moderna, PRANOTERAPEUTA viene definito colui che, pur sfornito di competenze mediche, è
ritenuto in grado di influire in qualche modo sullo stato di salute di un altro essere.
In termini parapsicologici si dice che l'effetto del pranoterapeuta sia da attribuirsi alla "psicocinesi", ossia
alla possibilità della Psiche di influire sulla Materia.
ANATOMIA FUNZIONALE & TECNICHE DI CHINESITERAPIA
Questo parte del corso di formazione estivo è fondamentale per coloro che sono interessati ad integrare le
conoscenze tecniche acquisite, per offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione
professionale a se stessi. In altre parole, è un'occasione per conoscere delle tecniche di sblocco e di riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti nonchè gelosamente custodite dagli esperti che ne conoscono l'efficacia e la rapidità di di risultati. Particolare
risonanza sarà data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche,
periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di pranoterapia, naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Coloro che si cimenteranno con attenzione in questa sezione del corso, scopriranno ben presto di disporre di
parecchie tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
NEL PROGRAMMA:
Anatomia e fisiologia: definizione e studio di tessuti, organi, apparati, sistemi; Trattamenti relativi ai sistemi
anatomici suddetti; Formazione del pranoterapeuta: conoscenza e uso dell'energia Prana; Tecniche di percezione dell'Aura e ampliamento delle sensazioni praniche; L'uso e lo sviluppo delle facoltà extrasensoriali nell'allievo; Tecniche di lettura energetica e interpretazione dei livelli fisico, psicosomatico, esoterico; Training
autogeno; Tecniche di respirazione per accumulare l'energia pranica; Tecniche di trattamento generale di
base; Tecniche di mobilizzazione osteo-articolare e kinesiologia; Studio di casi clinici autentici; Cura a distanza; Esercitazioni pratiche; I tumori; Trattamento della malattia: aspettative e rapporto etico-umano con il
paziente e i familiari; La terapia energetica e psicosomatica: scambi informativi e suggerimenti;
Somatizzazioni: consigli e suggerimenti; Alimentazione.
I CONDUTTORI
GIANCARLO MURGIA, esperto e preparato pranoterapeuta, è operatore di massaggio e di fisiochinesiterapia con oltre 50 anni di esperienza. Una "carriera" di notevole successo, dunque, svolta con ampia soddisfazione personale e professionale, sia terapeutica che didattica. Divulga nei suoi frequentatissimi corsi il
meglio dei suoi studi, delle sue ricerche e delle sue esperienze.
È autore dei seguenti ed apprezzati lavori: "VIDEOCORSO DI PRANOTERAPIA"; "VIDEOCORSO
DI LINFODRENAGGIO"; "VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CIRCOLATORIO" (Edizioni ISU).
STEFANO FONTANA, praticante e conoscitore del Pranayama - le tecniche respiratorie dello Hatha Yoga
- da molti anni, divulga in questo corso le più efficaci pratiche per sviluppare, attrarre, condensare ed irradiare la forza vitale, il Prana, allo scopo di completare il training formativo dell'aspirante pranoterapeuta.
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OCCORRENTE: Sono assolutamente indispensabili: materiale per appunti, coperta (o plaid), abbigliamento comodo.
Se volete lavorare più comodi, e se lo avete, portare un lettino da massaggio.
______________________________________________________________________________________________

SHIATSU
CORSO DI BASE PER PRINCIPIANTI, PER APPRENDERE
UN TRATTAMENTO COMPLETO E GLOBALE DEL CORPO
CONDOTTO DA VITTORIO CALOGERO DAL 25 AL 30 AGOSTO

38

COS'È LO SHIATSU?
Lo Shiatsu è una forma di cura naturale che risale ai più antichi metodi di guarigione conosciuti dall'umanità.
Lo Shiatsu nasce dalle antiche tecniche popolari del massaggio cinese: del Tui - Na (pressare - sostenere) e
dell'An-Mo (premere-strofinare), che nei secoli si fusero e vennero adottate nel 1600 da monaci buddisti giapponesi con il nome di An-Ma (equilibrio - profondo - superficiale). Dopo il 1868 alcuni esperti giapponesi valorizzarono in particolare la pressione pura dell'addome (An-Puku), affiancandola alla filosofia Zen e dando
così vita allo Shiatsu moderno. Nella medicina orientale ogni malattia, disordine e sintomi vari sono originati da uno squilibrio di fondo nel sistema energetico della persona. Questo vale non solo per i problemi fisici,
ma anche per quelli emotivi e mentali. Lo Shiatsu agisce sul movimento dell'energia, denominato "Ki" o "Chi",
che circola in determinati canali o meridiani ed in determinate parti del corpo per regolare l'energia che fluisce verso organi, ghiandole, muscoli, nervi e sangue. Il praticante può far uso di tecniche di stiramento, massaggio ed assestamento strutturale, per ristabilire l'armonia all'interno del sistema energetico.
La qualità del contatto è l'essenza dello Shiatsu: una mano che dà sostegno in momenti di stress favorisce
sempre la guarigione. Attraverso l'uso appropriato del tatto e della pressione, il praticante esperto di shiatsu è in grado di riattivare il meccanismo di guarigione naturale del paziente, e ciò produrrà un elevato senso
di benessere in corpo, mente e spirito.
NEL PROGRAMMA
Questo corso offre l'opportunità di conoscere un metodo semplice ed efficace per apprendere i principi e le
tecniche fondamentali dello Shiatsu.
Ogni partecipante acquisirà ampia visione dello spirito e delle tecniche fondamentali dello Shiatsu, le quali
rappresentano anche una introduzione alla medicina orientale.
Si imparerà come effettuare in trattamento completo e si renderà conto che ognuno di noi ha la possibilità di
condividere con gli altri la gioia di questo scambio di energia.
L'accento posto sullo sviluppo personale e sul miglioramento della salute, rendono il corso adatto a tutti,
anche a chi non vuole intraprendere una formazione di tipo "professionale".
Sono previste lezioni di yoga, particolarmente esercizi posturali e correttivi, respirazione, etc. con l'insegnante, ad integrazione delle tecniche Shiatsu.
A seguire è possibile un corso progredito per approfondire la formazione.
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti.
IL CONDUTTORE
Vittorio Calogero, dopo aver studiato a Boston (U.S.A.), in India e in Giappone, per 7 anni ha fatto parte del
personale insegnante dell'IMI, svolgendo anche le mansioni di Direttore Amministrativo della scuola internazionale di Shiatsu a Kiental. Ha conseguito il diploma della scuola ed insegnato Shiatsu presso la scuola
dell'IMI di Kiental, tenendo corsi in varie località d'Europa. È stato assistente di Saul Goodman, insegnante
shiatsu noto a livello mondiale, Il suo stile e metodo d'insegnamento sono semplici, diretti ed accessibili.
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"Vi è un silenzio in te, un santuario dove puoi ritirarti in qualsiaMASSAGGIO
siALTRI
momento CORSI
ed essere TeDI
stesso."

DISPONIBILI SINGOLARMENTE

MASSAGGIO
CALIFORNIANO
(18/20 agosto)
(Siddhartha
di Hermann
Hesse)
La tecnica del Massaggio Californiano, elaborata presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, è una
delle tecniche
più rilassanti
efficaci, ormai nota in tutto il mondo. Essa pone l'accento sulla nozione di conumerose
ricerche ed ed
tatto e di
comunicazione
profonda
indagini
sociologiche tra operatore e paziente, privilegiando gli aspetti e gli effetti psichici ed
emozionali
del
massaggio,
non escludendo però quelli fisici, anch'essi numerosi ed importanti. Generalmente,
hanno messo in evidenza
i
movimenti
del
Massaggio
Californiano sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalil fatto che la solitudine costituisce
gono
di
tutta
la
vasta
gamma
di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è
un possente fattore che accelera l'inpertanto,
nel
suo
genere,
uno
dei
vecchiamento. L'essere umano non è metodi più completi esistenti.
fatto per vivere dGiappone, parlare
MASSAGGIO
(21/22 agosto)
di solitudine,
ricercaCIRCOLATORIO
del sé, meditaIl
corso
di
massaggio
circolatorio
è
"la
madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È la teczione, spiritualità, può suonare come
nica
di
massaggio
base,
semplice
e
accessibile
a tutti; ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniun discorso già conosciuto. Per chi
che
manuali,
esso
è
basato
su
pochi
movimenti
essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a
invece
decine di stili di massaggio diversi ma, sostanzialmente, riconducibili alle manovre fondamentali.
Propedeutico ad altre metodiche di massaggio più elaborate e complesse, il Massaggio circolatorio è la
tecnica ideale per chi si avvicina al massaggio, dato che può essere appreso in breve tempo ed è ottimo come
metodo di trattamento nel settore terapeutico, estetico ed anche sportivo.
Altrettanto importante è la parte dedicata alle seguenti tematiche: spiegazione delle manovre basilari e dei
loro effetti; benefici, controindicazioni e applicazioni generali del massaggio; preparazione di un ambiente
adatto alla pratica; consigli per l'utilizzo della strumentazione necessaria al massaggio; preparazione delle
mani e postura dell'operatore.

N

LINFODRENAGGIO ESTETICO (25/27 agosto)
Il linfodrenaggio manuale è un metodo straordinariamente efficace e risolutivo, indispensabile strumento per
i praticanti del massaggio e per tutti coloro che sono coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
Validissimo per ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di
liquidi, cellulite o ematomi, è di fatto lo strumento più valido per sconfiggere ritenzione idrica, ematomi e cellulite edematosa. È ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie alla sua oggettiva validità, e qui
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).
MASSAGGIO ESTETICO CLASSICO (23/24 agosto)
Principi essenziali; cenni di cosmetologia; trattamenti estetici specializzati: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il
portamento e la postura.
MEP - MASSAGGIO ESTETICO PROFESSIONALE
(massaggio circolatorio + massaggio estetico + linfodrenaggio) (21/27 agosto)
Il corso di MEP (Massaggio Estetico Professionale) è dedicato a tutti coloro che vogliono seguire un percorso formativo specializzato nei trattamenti estetici e raccoglie in sé alcuni delle metodiche più efficaci ed
importanti, per rispondere, essenzialmente, a una richiesta che negli ultimi tempi si è fatta via via più precisa ed insistente da parte di molti: dare la possibilità di una specializzazione organica e completa nelle
tecniche del massaggio utilizzate per fini estetici - l'estetica è, da sempre, l'applicazione più richiesta fra
quelle rese possibili dal massaggio.
Ciò prevede un percorso organico così composto:
- L'apprendimento delle manualità di base e i principi teorico/professionali della materia (uno stage).
- L'apprendimento della tecnica fondamentale ed eccellente che ognuno dedito al massaggio estetico deve
conoscere: il LINFODRENAGGIO MANUALE (uno stage).
- L'apprendimento di tecniche e di sequenze specifiche per le principali problematiche si pongono all'opera-
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tore versato nel massaggio estetico: trattamento del viso, dell'addome, degli arti inferiori e dei glutei, del
dorso (postura e portamento), nonché di classici inestetismi quali: rughe, cellulite, smagliature, trattamento
della pelle (uno stage).
CHINESITERAPIA, MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE & CHIROPRATICA (28/31 agosto)
Il Corso intensivo di Chinesiterapia (o Kinesiterapia), Mobilizzazione Articolare e Chiropratica Essenziale o
Kinesiterapia è un corso unico nel suo genere. La Chinesiterapia, o anche Kinesiterapia, si rivolge principalmente a tutti quegli operatori di discipline orientate alla terapia quali shiatsu, riflessologia, massoterapia ed
altre ancora, interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per offrire ai propri pazienti una
chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi.
Rappresenta l'occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e di riabilitazione talvolta "miracolistiche" in
considerazione degli effetti ottenuti e, spesso, sorprendenti - nonché gelosamente custodite dagli esperti che
ne conoscono l'efficacia e la rapidità 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 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.
______________________________________________________________________________________________

CORSI DI FORMAZIONE
IN YOGA & BIOENERGETICA
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INSEGNANTI YOGA (I livello) - (17/24 agosto)
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI, VITTORIO CALOGERO & STEFANO FONTANA
ORARI: 18/20 AGOSTO, 9,30-13,30 e 15,30/18,00; 21/24 AGOSTO, 9,30-13,30
COSTO: 700 euro
YOGATERAPIA (18/20 agosto)
Condotto da MARILENA CAPUZZIMATI
ORARI: 9,30-13,30
COSTO: 280 euro
YOGA DINAMICO & CORRETTIVO (21/24 agosto)
Condotto da VITTORIO CALOGERO
ORARI: 9,30-13,30
COSTO: 320 euro
GINNASTICA BIOENERGETICA
(conduttore di classi di esercizi di bioenergetica) (25/30 agosto)
Condotto da STEFANO FONTANA
ORARI: 16,00-19,30
COSTO: 420 euro
Il MATERIALE DIDATTICO previsto per ogni corso è incluso nel costo.
Aggiungere al costo del corso 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e
per coloro cui il periodo associativo è scaduto.
Molti dei corsi estivi hanno un orario ridotto sia per consentire un lavoro "soft" che per
godere di un minimo di relax e vacanza; utile anche per chi, abitando a Roma, decide
di rincasare ogni giorno a fine programma.
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Si specifica che i presenti programmi sono utili, oltre che come percorso di formazione personale in vista di un eventuale insegnamento della disciplina, per tutti coloro che
desiderano conoscere meglio ed approfondire lo Yoga nei suoi diversi aspetti, e farne
l'esperienza di una pratica intensiva e concentrata in un contesto piacevole, rilassante e a contatto con la natura.
______________________________________________________________________________________________

CORSO DI FORMAZIONE PER
ISTRUTTORI YOGA
Condotto da STEFANO FONTANA, VITTORIO CALOGERO & MARILENA CAPUZZIMATI
DAL 18 AL 20 AGOSTO
Negli ultimi anni è cresciuto di molto l'interesse verso la filosofia e la pratica dello Yoga. Oggi sono in tanti a
manifestare questo interesse, al punto che la pratica dello Yoga si è diffusa negli ambienti più vari: palestre,
cral, centri sociali, circoli privati, circoscrizioni e perfino parrocchie propongono ed organizzano corsi. Perciò
è aumentata anche la richiesta di persone adeguatamente preparate che sappiano insegnare Yoga.
Il nostro CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA si rivolge sia agli aspiranti insegnanti
sia a coloro che desiderano un accostamento teorico e pratico più approfondito con lo Yoga, intendendo con
ciò svariati metodi di autosviluppo e autorealizzazione psico-fisico-spirituali, non limitati alla conoscenza e
alla pratica del solo Hatha Yoga, che è attualmente la forma di Yoga da noi più conosciuta e richiesta e tuttavia non la sola possibile.
La caratteristica di questo nostro corso rivolto ai futuri insegnanti yoga è quella di "guardare al futuro" poiché, di fatto, è vero che lo Yoga è sempre più apprezzato, richiesto e conosciuto ma, al tempo stesso, il settore dell'insegnamento va via via inflazionandosi dal momento che, ogni anno, gli insegnanti sono sempre di più.
Colui che riuscirà ad ampliare e a completare la conoscenza dello Yoga con altre discipline integrative di
affiancamento, oggi altrettanto note (si veda il programma pubblicato sotto), disporrà di una preparazione
ben più solida e vasta della media.
CENNI SULLA COMPOSIZIONE DEL
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA
Il corso di formazione per istruttori yoga è BIENNALE, si svolge a Roma e si propone in due moduli annuali:
si può iniziare indifferentemente da uno dei due, essendo il programma di ogni modulo a se stante, e concludere con esame teorico/pratico alla fine del proprio biennio.
Il presente corso estivo intensivo si compone di buona parte del programma del modulo YOGATERAPIAYOGA CORRETTIVO/DINAMICO-KUNDALINI YOGA (5 stage su 7), ed è valido per accedere direttamente al 2° modulo del corso biennale che inizierà in ottobre - ovviamente recuperando a parte, a Roma, i
due stage mancanti per completare questo specifico modulo, nel corso del biennio.
Il corso si compone del programma di YOGATERAPIA (M. Capuzzimati), di YOGA CORRETTIVO E DINAMICO (V. Calogero), più altri elementi di complemento relativi alla formazione yoga (S. Fontana).
______________________________________________________________________________________________

YOGATERAPIA
CONDOTTO DA MARILENA CAPUZZIMATI DAL 18 AL 20 AGOSTO
Il nostro corso di Yoga terapeutico è propedeutico all'insegnamento come alla cura di sé, poiché ha come principale obiettivo il mantenimento di una buona salute fisica e mentale per il praticante, nonché la corretta
applicazione dello yoga alle più comuni patologie e ai disturbi più diffusi nell'attuale società.
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Il concetto di "salute" nello yoga è utilizzato per indicare il flusso armonioso delle funzioni psicofisiche ed
energetiche, lo stato di benessere con sé stessi e con l'ambiente circostante, il giusto rapporto con lo scorrere del tempo e delle varie fasi della vita. Il corpo è sacro in quanto tempio dell'Anima che, secondo la tradizione yoga, costituisce una parte dell'Assoluto, e con il termine "corpo" si intende la totalità della manifestazione sensibile dell'uomo, cioè il fisico, lo psichico, il mentale, l'intelletto o mente discriminante, e la coscienza. Questo corso è indicato per gli Insegnanti Yoga e i praticanti esperti che desiderano lavorare anche con
l'aspetto curativo delle pratiche yoga, al fine di comprendere, applicare e trasmettere l'insegnamento all'autoreferenza, all'autoguarigione, allo sviluppo delle qualità dell'uomo che portano ad abbandonare le cause
della sofferenza, generando la giusta attitudine mentale.
NEL PROGRAMMA:
YOGASANA = Posizioni per il massaggio degli organi interni e l'elasticizzazione del corpo.
KRIYA YOGA = Sequenze e tecniche di purificazione e attivazione dei Chakra.
KUNDALINI YOGA = Sadhana di risveglio dell'energia creatrice.
PRANAYAMA = Tecniche di respirazione Yoga come strumento terapeutico per curare con la forza del prana.
MUDRA = Posizioni yoga delle mani per prevenire e curare, dare energia e vitalità, equilibrare gli stati emotivi e coltivare la pace interiore.
VISUALIZZAZIONE = rilassamento terapeutico guidato con visualizzazioni creative.
MEDITAZIONE = tecniche meditative e di Mantra-Yoga per la purificazione e il controllo della mente, la
calma interiore e la cura dei disturbi di origine psicosomatica.
LA CONDUTTRICE - Marilena Capuzzimati, Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche, da diversi anni forma insegnanti di Yoga e operatori in Medicina e massaggio ayurvedico.
È l'ideatrice di Terra d'Incanto, manifestazione dedicata alla Medicine Tradizionali d'Oriente che vanta, ad
ogni nuova edizione, la presenza dei più noti esperti del settore di fama internazionale. Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Yoga del Respiro, Videocorso di Yoga
per la Colonna Vertebrale e Videocorso di Yogaterapia.
42

A seguire è possibile un corso progredito per approfondire la formazione.
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
______________________________________________________________________________________________

YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
CONDOTTO DA VITTORIO CALOGERO DAL 21 AL 24 AGOSTO
La maggior parte dell'utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche yoga è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga dinamico e correttivo si rivolge, pur non tralasciando, comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
Lo YOGA DINAMICO, conosciuto anche come ZEN-YOGA o OKI-DO YOGA, è una sintesi di svariate discipline:
yoga indiano, buddismo zen, alimentazione, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo
Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza
vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice. Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha
dedicato la sua vita alla ricerca dell'essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale
ed agisce sia sul piano fisico che su quello mentale.
È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui
scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le
proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri. La disciplina dell'Oki-do Yoga permette al pra-
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ticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il "tanden", che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e
del corpo. Attraverso la pratica quotidiana dell'Oki-doYoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro
Masahiro Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all'ambiente e ricostituire la nostra capacità d'auto-guarigione. Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo
e la mente ad uno stato naturale di rilassamento.
NEL PROGRAMMA
Il corso ha un'impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva. Posizioni come il pesce, il cobra,
l'aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle variazioni, che permettono di correggere difetti posturali
o aumentare l'effetto purificante e/o rinforzante dell'esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell' Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i tre fine settimana intensivi i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente.
Sperimenteranno una gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro.
Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento.
È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
IL CONDUTTORE
Vittorio Calogero dopo aver studiato a Boston (USA), in India e in Giappone, ha fatto parte per sette anni
del personale docente dell'IMI, il prestigioso Istituto di Kiental (Svizzera), per molto tempo punto di riferimento in tutta Europa nell'ambito delle discipline orientali. Ha personalmente seguito il M.o Masahiro Oki ed
è riconosciuto istruttore di Oki Do Yoga. Tiene corsi di Yoga, Shiatsu e alimentazione in Italia e all'estero. Dal
1994 si è ristabilito in Italia dopo avere soggiornato per lunghi periodi in Brasile e viaggiato estensivamente
in America Latina, per motivi di studio-esperienza. Vittorio ha viaggiato molto perché ha sempre voluto andare personalmente alla Fonte delle discipline che gl'interessava approfondire. Ha uno stile d'insegnamento
semplice ed accessibile a tutti e, con il suo metodo amichevole e comunicativo, condivide con gli altri le sue
esperienze ed il suo entusiasmo. È autore di un videocorso e di alcuni libri sullo Yoga Dinamico, molto utili
per chi si avvicina a questo tipo di lavoro sullo psicosoma. Collabora con l'ISU dal 1994.
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
______________________________________________________________________________________________

GINNASTICA BIOENERGETICA
(conduttore di classi di esercizi di BIOENERGETICA)
Condotto da STEFANO FONTANA DAL 25/30 agosto
CHE COS'È LA BIOENERGETICA - La Bioenergetica nacque negli USA verso la fine degli anni 50 come
"terapia" di supporto all'analisi ed era infatti definita come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a
base corporea-energetica; nel corso del tempo, data la sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose
persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di liberazione interiore, e in
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effetti oggi moltissime persone la utilizzano e la apprezzano come una ginnastica psicofisica completa, in
tutto il mondo.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale ed è inoltre 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.
La pratica bioenergetica è un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei
propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani,
più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La base "pratica" del nostro corso è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepiti da
Alexander Lowen, che ne è stato il creatore.
Il presente corso NON HA alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO e il
suo obiettivo NON È quello di formare degli psicoterapeuti, ma dei conduttori di classi
di esercizi bioenergetici utili per migliorare sé stessi, ad ogni livello
"SCHEMA TIPO" DI UNA CLASSE DI BIOENERGETICA
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: esercizi espressivi, Risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.
44

NEL PROGRAMMA
Esercizi base ed esercizi principali
Esercizi sull'espressività e lo sbocco emozionale
Esercizi sull'aggressività
Esercizi sulla sessualità
Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
Esercizi a coppie
Esercizi in gruppo
Massaggio bioenergetico
OCCORRENTE: ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
______________________________________________________________________________________________

Corso intensivo di CUCINA
NATURALE & MACROBIOTICA
CONDOTTO DA VITTORIO CALOGERO DAL 20 AL 24 AGOSTO
"Un disequilibrio alimentare è la causa principale delle malattie" V. Calogero

Cucina: l'arte fondamentale della vita
L'importanza dell'alimentazione quotidiana

"Fate dell'alimento il vostro rimedio" - è questa la frase d'Ippocrate che oggi orienta svariati movimenti
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naturalisti e le persone che cercano una garanzia di salute nella semplicità dell'alimentazione giornaliera.
Difatti un disequilibrio alimentare è la causa principale delle malattie. Gli alimenti sostengono l'umanità!
Consideriamo la culinaria un'arte fondamentale. Imparare a cucinare non significa solo apprendere delle
ricette ma soprattutto conseguire maggiore armonia con la natura, alimentandosi secondo le stagioni dell'anno, il clima e la regione in cui viviamo. Il gusto degli alimenti varia in base al modo di prepararli. È essenziale che gli alimenti siano preparati con cura e amore. Il riso o altri cereali integrali, che cuciniamo tutti i
giorni, in qualunque luogo, devono essere preparati con molta cura ed attenzione, affinché siano sempre
gustosi. Questi argomenti, di solito trascurati, sono uno dei punti salienti del corso teorico-pratico che
Vittorio Calogero condurrà …
Se siete appassionati di cucina e di alimentazione e volete "curarvi" attraverso di essa, imparando le basi del
mangiare sano & bene, questo è il corso adatto per voi! Il conduttore mette al vostro servizio quasi 40 anni di
ininterrotta esperienza e di ricerca personale su questo argomento.
Vittorio Calogero, studioso di alimentazione, terapista alimentare accreditato dalla scuola di cucina
naturale "La Sana Gola", riconosciuta dalla Regione Lombardia e autore, fra gli altri, del libro "L'arte della
longevità", ci insegnerà a preparare diversi piatti utilizzando alimenti utili per migliorare la nostra salute
come cereali integrali, verdure, legumi e condimenti vari.

NOTIZIE SU TREVIGNANO ROMANO
Trevignano Romano è un incantevole borgo
situato all'estremità di un piccolo golfo, cratere secondario di un antico vulcano, e si
affaccia sul lago di Bracciano, assolutamente
balneabile.
Trevignano fu un importante insediamento
etrusco, come testimoniano le numerose
necropoli che si estendono per circa tre chilometri alle spalle dell'odierno abitato, che
hanno restituito interessanti reperti oggi conservati presso il Museo civico Archeologico
locale. Oggi questa deliziosa località accoglie
il visitatore con il suo pittoresco borgo medievale e un bel lungolago alberato. È quasi
impossibile non innamorarsene.
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Le notizie riportate sono state raccolte dal sito web:
http://www.consorziolagodibracciano.it

PER ALLOGGIARE DURANTE IL CORSO

Abbiamo raccolto in un file un ampio elenco di indirizzi, particolarmente B&B, per alloggiare a Trevignano, e che vi invieremo su richiesta.
Suggeriamo inoltre di considerare l'affitto di appartamenti: ce ne sono parecchi disponibili nel periodo estivo, e spesso risulta essere più conveniente, soprattutto se si è in
più persone. Ecco su quali siti potete trovare numerose proposte circa Trevignano:
www.casevacanza.it
www.homeaway.it
www.casamundo.it
www.homelidays.it
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AUTOBIOGRAFIA

DI UN BUBU
di Fabrizio Garro

seconda parte
IL SERVIZIO CIVILE E LA
SCOPERTA DI OSHO

I
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n quegli anni potei sperimentare con crescente passione
la "via semplice" di Luigi,
fatta, come diceva lui, di tre cose:
satsang, servizio e meditazione... ed
ebbi, insieme ai miei compagni di
avventura, come Nino e Paolo, molte
belle esperienze interiori: in particolare cominciai ad avvertire i primi
'movimenti' di Kundalini (l'energia
evolutiva che permette il Risveglio)
nel mio corpo, soprattutto durante il
satsang, sia ascoltando sia parlando.
Il liceo era finito e siccome non
ero interessato a frequentare
l'Università (che secondo me, ottundeva l'intelligenza!), si presentò la
necessità di partire militare. Mi trovai in crisi poiché non volevo assolutamente rinunciare agli incontri con
Luigi, avevo bisogno di continuare
ad abbeverarmi a quella Fonte, e,
anche se lui diceva che non era un
problema, cercai un modo per restare in zona. Grazie all'aiuto dei miei
impareggiabili genitori, divenni un
'obiettore di coscienza' e prestai servizio civile per due anni, come si
usava allora, presso una struttura
della Chiesa Valdese in un paese a
soli 20 Km da Pinerolo (Torre
Pellice). Così, facendo il pendolare
col treno, proseguii senza problemi
il mio 'cammino'.
Intanto continuavano anche le
mie letture: avevo scoperto Osho,
che allora si chiamava Bhagwan
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Shree Rajneesh.
Soffermandomi in una
libreria, come usavo fare regolarmente, fui attratto da un
titolo: "Tantra - la comprensione
suprema",
in
cui
Bhagwan/Osho, commentava
un antico testo di Tilopa: uno
dei Maestri indiani che andarono in Tibet molti secoli fa
per portarvi il Dharma (insegnamento) del Buddha. Lo considerai un segno... e vidi che le
parole di Osho assomigliavano
moltissimo a quelle di Luigi!
Posso dire che senza l'esperienza con Luigi probabilmente non sarei stato in grado di riconoscere altri Maestri: infatti ho 'respirato' così a lungo la sua 'fragranza'
da non potermi sbagliare quando ne
incontro uno!
Quel libro, insieme a molti altri,
mi è rimasto nel cuore e in seguito
andai a Miasto (la prima Comune di
Osho in Italia) per 'sentire da vicino'
l'energia di questo Maestro.
Partecipai alla Mystic Rose, una
'terapia meditativa' che si svolge nell'arco di tre settimane e ad altre
esperienze, fermandomi circa un
mese in quel luogo incantato, dove
sperimentai anche una bella estasi
(comunione con la Vita, dentro e
fuori).
DIVENTO 'UFFICIALMENTE'
INSEGNANTE DI YOGA
Dopo quei tre anni nel nostro
ashram sulla collina di Pinerolo,
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Luigi disse che era tempo di cambiare e così lasciammo quel posto al
quale eravamo tanto affezionati. I
Maestri non permettono che ci si
"fossilizzi" sulle cose, sviluppando il
solito attaccamento, ma fluiscono
con la vita che è fatta proprio di
cambiamenti: "Tutto è impermanente", diceva il Buddha, ogni cosa
muta, tranne il mutamento stesso!
Passarono quindi degli anni
durante i quali dovetti confrontarmi
molto di più col mondo: tentai di trovare un lavoro "normale", senza
molta convinzione e difatti non
riuscii, ma cominciavo ad avere successo come insegnante di yoga e così
proseguii su quella strada. Si presentò anche la necessità di possedere un attestato, da esibire presso i
vari enti, che certificasse la mia preparazione in questo campo, e, non
avendolo, cercai una scuola di yoga
che lo rilasciasse. Scelsi infine il
Satyananda Ashram Italia, per il
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semplice motivo che Luigi conosceva
e aveva aiutato il suo fondatore, oggi
"Acharya" (insegnante più anziano e
saggio) della scuola: Swami
Anandananda Saraswati. Così, era
l'estate del 1987, frequentai in
Puglia, il mio primo corso intensivo
(della durata di un mese) per istruttori di yoga, con gli insegnanti, bravissimi, di quella scuola. Fu un'
esperienza davvero bella e intensa,
totalmente immerso com'ero in quelle pratiche.
Negli anni successivi frequentai
ancora quella scuola e feci molte
altre esperienze, che racconterò tra
breve. Ma ancora non avevo conosciuto il sapore dell'amore con una
ragazza! Mi resi conto di aver dato
tanto spazio al "Narciso" in me (dal
titolo di un noto romanzo di Herman
Hesse) e molto poco al "Boccadoro"
che ora premeva per uscire allo scoperto! Avevo circa 24 anni quando
potei, per la prima volta, vedermi
ricambiato. Già tante volte era successo di innamorarmi ma o ero troppo timido per manifestarlo o non ero
interessato alla cosa. Ora finalmente
cominciavo ad esplorare questo
mondo misterioso…

volta una Maestra illuminata (per
quelli che pensano come mai non si
senta mai parlare di donne siffatte…
ci sono, esistono!). Il suo nome è
Vimala Thakar e fu allieva del grande J. Krishnamurti. In quegli 11 giorni con lei, cominciai a scoprire il
valore del silenzio… e mi 'innamorai'
di un'altra ragazza… questa volta lei
aveva 28 anni e io ancora 24, le cose
si erano ribaltate! Lo dissi a
Barbara e ci lasciammo: non fu troppo difficile, perché anche per lei non
si trattava di un grande amore e così
presi a frequentare Isabella, che abitava a 500 Km di distanza, in Veneto!
Ora ero più convinto e intendevo
portare avanti questa relazione,
nonostante tutto. Volevo vivere questa esperienza e, testardo com'ero,
non mi accorsi di quanto fossimo
diversi e certamente incompatibili.
Cominciai a 'somatizzare' il mio disagio, che non volevo assolutamente
vedere, tossicchiando e dormendo
male, fino a che, dopo aver sperimentato anche un mese e mezzo di
convivenza a casa sua, divenne chiaro che non potevamo più stare insieme e ci lasciammo di comune accordo.
Non fu facile ma almeno potevo
tornare a casa e riprendere a frequentare gli incontri con Luigi, dopo
questa parentesi "mondana"!

LE PRIME
'RELAZIONI D'AMORE'
Avvenne durante il mio "periodo
universitario"… eh sì, ad un certo
punto pensai che fosse bene provare
con l'Università. "Adesso o mai più"
mi dicevo e scelsi Lettere, anche se
avrei preferito Psicologia, ma allora
non esisteva quella Facoltà a Torino
e così ripiegai. Frequentai per un
paio d'anni, dopodiché, deluso, mi
'spostai' a Filosofia, dove detti il mio
primo e unico esame: "Storia della
filosofia antica", la sola parte di quegli studi che abbia potuto amare! In
quell'anno "filosofico", conobbi una
ragazza, Barbara, e nacque una
prima e per me ancora totalmente
ingenua storia d'amore. Avevo
appunto 24 anni e lei 20… praticamente due bambini!
Durante un'estate in cui come al
solito mi dedicavo a sperimentare
'cose nuove', incontrai per la prima
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care più possibile alla meditazione/Conoscenza. Sperimentammo il
freddo (non si accendeva la stufa
nemmeno in pieno inverno e ci si
lavava nei torrenti) e la vita più semplice. Non saprei dire che cosa
avvenne interiormente durante quei
ritiri, che andarono avanti per anni,
ma mi sono rimasti nel cuore come
tra i momenti più belli che abbia vissuto. Inoltre erano l'occasione per
stare molto vicino a Luigi e condividere quasi tutto con lui, per quanto
si parlasse poco o nulla!
Durante uno di questi ritiri, Luigi
propose di fare una seduta individuale di Rebirthing (Rinascita) a chi
lo desiderava. In quella particolare
occasione, non c'era mai un ritiro
uguale ad un altro infatti, eravamo
digiuni, nutrendoci soltanto di un po'
di polline sciolto nell'acqua calda.
Quando fu il mio turno di sperimentare la seduta, mi distesi sulla branda e cominciai a respirare seguendo
le indicazioni di Luigi… non avevo
mai respirato tanto! Dopo circa mezz'ora quella respirazione divenne
automatica e mi portò ad esperienze
insolite, nelle quali mi sembrò di
vivere anche delle vite animali. Durò
circa due ore e mezza e alla fine mi
sentii molto libero e leggero, una
sensazione stupenda! Luigi commentò poi che se avessimo respirato
ancora un po' avremmo integrato
anche il senso di colpa!!
Fu così che conobbi il
Rebirthing, e, una volta tornato a
casa, lessi il libro che già avevo sull'argomento. Per una serie di interessanti coincidenze, quali sempre
intervengono nelle nostre vite facendoci notare quanto siamo in realtà
'guidati', trovai una persona a Torino
che divenne poi la mia Rebirther di
fiducia e con la quale potei apprendere questa meravigliosa tecnica.

I RITIRI DI MEDITAZIONE
CON LUIGI
Negli anni che seguirono vi furono molti avvenimenti significativi.
Cominciò il periodo dei "ritiri" con
Luigi: nella sua "capanna" in Val Po e
in un'altra proprietà che la moglie,
Marisa, aveva ereditato dalla sua
famiglia nell'alta Langa (vicino
Mombarcaro), egli ci propose di fare
dei ritiri di meditazione di due giorni e due notti (venerdì sera-sabatodomenica mattina) ogni mese o due.
Alternavamo momenti di meditazione seduta e camminata, un po'
come nello zen, a piccoli lavori come
la preparazione dei pasti e il giardinaggio. Si dormiva anche, ma molto
poco… era importante che ci fossero due notti di seguito da dedi-
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Bubu-continua… alla
prossima bubu-puntata!!!
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SVR
Solo Veri Ricordi
di Romano Angel Sartori

MY SHINING (FLASH STORY)
SVR5 SoloVeriRicordi estemporanei n. 9
PREMESSA. M'ha preso così, di
trasformare dei ricordi in frutti. Per
me ha senso come storia d'un'anima
che vuole essere comunicata. Ma per
voi? Non saprei. Baci, friends!
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e questo racconto fosse un
film comincerebbe con l'esplorazione visiva di un
albergo in disfacimento, chiuso da anni
tra reti e assiti, lasciato alla sua interna marcescenza, chissà perché. A
Pieve Tesino (Trento).
Poi l'immagine si trasfigurerebbe
nella sua precedente forma, non eclatante ma dignitosa e accogliente. Il
padrone di casa ("Rusticano" mi viene
da chiamarlo per i suoi modi da montanaro, difettandomi il suo vero
nome) alternava la conduzione
dell'Hotel Miramonti (a malapena
adesso si legge il nome) con l'attività
di mercante da bancarella. Un uomo
d'iniziativa.
Per averci sempre a pranzo e a
cena, a noi, alcuni profe della locale
Scuola Media, dava la stanza gratis.
L'albergo restava comunque semivuoto nelle stagioni morte.
Una notte, a letto, cominciai a sentire attraverso le pareti dei tonfi forti,
regolari, provenienti da chissà dove.
"Fanno dei lavori a quest'ora?" mi
chiesi.
Il suono continuava, PUNF - PUNF
- PUNF… Era il cuore stesso dell'edificio?
Mi addormentai comunque.
Il giorno seguente ebbi, al banco del
bar, la spiegazione: era un signore
grassissimo che faceva il bagno.
Cercando di uscire dalla vasca aveva
afferrato una maniglia, che si era rotta.
Non essendo più in grado di rimettersi
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in piedi, aveva cominciato a chiamare
aiuto, picchiando sul muro. Finché
Rusticano, allarmato per le pulsazioni
impreviste della sua stessa creatura,
non gli era venuto in soccorso.
Vagamente sinistro. Del resto nei
miei ricordi c'è un'altra vasca che si
affianca a questa, e contiene un liquido rosso. E' sangue che serpeggia nell'acqua. Ma qui la spiegazione è ben
diversa.
La collega di tedesco mi amava. Io
ben poco. Cioè amavo me, ma non lei,
almeno non come voleva. Si prodigava
però per conquistarmi. Mi aveva fatto
partecipare, di sua iniziativa, a una
collettiva di pittura, manovrando per
farmi avere il posto migliore, a Borgo
Valsugana. Mi aveva offerto una costosissima bottiglia di Amarone a cena. Mi
sorrideva in mille modi… Finché una
sera, pur abitando a pochi chilometri
da Pieve, si fece trovare in albergo
nella stanza accanto alla mia.
Beh, una visita era d'obbligo e poi…
non dico di essere stato passivo, ma l'iniziativa fu in gran parte sua. Io mi
lasciai portare dagli eventi e dalla fisicità dei corpi.
Poi l'acqua si colorò di rosso. Era
vergine, prima. Non lo sapevo. Il mio
cuore ebbe un sussulto.
Ma se queste cose sono emerse nel
mio shining dalla pancia del Miramonti
obsolescente, era di altro che volevo
parlare: di Laica, la cagnetta dell'albergo. Non volevo spendermi in narrazioni
miste, ma testimoniare lo spirito. E
Laica me lo tirava fuori tutto. Non
credo che appartenesse a una razza
specifica; appariva come un cane lupo
di formato medio-piccolo.
La portavo nel bosco di pomeriggio,
dopo il sudatissimo confronto mattutino con i tosti scolari locali. (Per i quali
nella "Fontana malata" di Palazzeschi
non si leggeva "clòppete clòppete" - il
rumore dell'acqua che usciva a stento ma "clopéte clopéte", suono più conso-
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no alla parlata tesina).
La macchina ci portava in profondità nella Val Malene (praticamente disabitata nei periodi non estivi), poi
abbandonavamo la strada ed entravamo nel bosco.
Lì non occorreva far nulla se non
camminare e tenere gli occhi aperti. E
il naso e gli orecchi. E la bocca, per le
fragoline dal dolce pungente. E il tatto
per le rocce, le cortecce e l'erba.
Automatismo spirituale?
Naturalizzazione istintiva?
Elevazione autonoma? Mentre io
camminavo diritto, Laica saettava
dappertutto, scoppiando di entusiasmo, senza stancarsi mai.
Diventavo verde. Diventavo liana,
foglia, fronda d'abete, deflagrazione di
cascata, inchino floreale, sospensione
di nuvola.
"Sarà così gloriosa, la mia vita?"
Perché no? Lo slancio è incontenibile, echeggiavano gli uccelli; l'energia
sovrabbonda, saettava Laica; inesauribile è il profumo, suggeriva il muschio.
Non avevo più peso, non avevo più
testa, non mi aspettavo nulla, stavo lì
ovunque. Amavo il bosco e la mia
compagna di sgambettamenti.
È vero, quando il piede di nuovo
toccava la strada dell'uomo, e specialmente l'asfalto, avvertivo una diminuzione, un rientrare nei limiti; ma in
fondo questo dislivello mi permetteva
di individuare il piano più alto che mi
portavo dentro.
E mi serve, ricordarlo. Quella natura sovrana che ero è scomparsa nel
tempo? Non lo ha fatto. Continua tuttora, spensierata degli alti e dei bassi…
Abbandonarmi alla memoria di quella
perfezione girovagante mi fa toccare
con certezza quella gioia o anima,
tanto da dirmi che la gioia è l'anima, o
comunque la manifesta. Il resto sono
giochi di mente.

N

E

…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

IL PIÙ BRAVO DEL REAME
Scusami cara se non posso curare il tuo giardino
capisco poco di piante e non so dirlo con i fiori
devo fare i conti con i miei timori.
Ho lasciato il mio vecchio paese,
la gente per strada
che con un colpo di clacson si saluta
per venire a stare qui a Milano,

"IL NETTARE DEI SOGNI"
Compilation musicale - il meglio
della musica da rilassamento,
meditazione, massaggi e terapie
amene.

terzo piano, voglio smetterla di fare poesia
ma sia quel che sia.
Sono un uomo qualunque, un Mario ordinario,
precario, un po' solitario
più giovane adesso che a vent'anni,
ma come quei turisti nordici
che arrivano in Italia in bicicletta,
me la sono presa comoda,
non ho avuto fretta.
Adesso sono un Buddha che ha perso la pazienza
e di lasciare un segno sento l'urgenza
e mi sono agghindato ma non so dove andare,
prendo la chitarra e comincio a cantare…
Specchio delle mie brame
dimmi: chi è il più bravo del reame?

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.

Ragazzi di buona famiglia
che qui non farebbero mai un lavoro degradante,
poi vanno a Londra a pulire pavimenti,
sembrano esserne contenti.
Anch'io certe volte mi sento straniero
nel Belpaese, per quelle offese
che si fanno a tanti per il bene di pochi,
i soliti noti che conducono i giochi,
ti puoi rassegnare tutto è mercato
anche questo disco è un prodotto pop
lo puoi consumare dove ti pare, come ti pare.
Faccio parte della generazione cresciuta con il
Carosello,
mi hanno convinto che ho bisogno di questo,
che ho bisogno di quello…
"si accomodi alla cassa"
Specchio delle mie brame
dimmi: chi è il più bravo del reame?
Mirio Venuti
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Gli intramontabili videocorsi ISU in
DVD (video + manuale interno illustrato)

