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DAL CATAL OGO 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

S

embra che da qualche tempo vada di moda la
biografia
fai
da
te,
o
meglio
l'AUTOBIOGRAFIA. Sempre più persone, si
vocifera, giunte a un certo punto del cammin di loro vita
(chi a 50, chi a 40, chi a 30 anni) sentono la necessità di
fare un bilancio di quel che sono e di quello che hanno
vissuto… e se sono famosi, ci tirano su pure qualche
soldo, che certo non rovina il proprio karma. Ci sono
esperti (esperti de che? boh…), dei veri psico-esperti, che
affermano che questo farsi un'autobiografia casereccia
sia altamente terapeutico e liberatorio, e incoraggiano
questa pratica… e io sono persino d'accordo, se non che
da 30 anni scrivo sempre la stessa pagina… segno evidente di una vita monotona e monocorde.
Comunque sia, non è difficile seguire questo precetto
liberatorio nel Paese dove tutti scrivono e quasi nessuno
legge… ovvio così che certe prescrizioni abbiano successo e seguito.
Un tipo di autobiografia meno nota e seguita, per chiare
ragioni, è l'autobiografia spirituale, o meglio il resoconto
di fatti che concernono la propria ricerca interiore e i
successivi sviluppi. Anche storicamente, nella letteratura
specializzata, non sono tantissimi i casi noti.
Personalmente, mi sono appassionato moltissimo ai due
"racconti di vita" che da qualche numero sto pubblicando
su questa rivista, e sono due racconti completamente
diversi…
Il primo, assai contenuto nella sua lunghezza, è autobiografia di un bubu dove, capitolo dopo capitolo, scopro
una persona che, in fondo, conoscevo ben poco. E mi
rendo conto che ha macinato una gran mole di esperienze, roba che in media ce ne vogliono 20 di persone per
fare un percorso così… e tutto questo lui è riuscito a sintetizzarlo in sole 25 cartelle (credo che sia l'autobiografia più breve mai vista in giro…). In questo mini-racconto, dove è contenuta tutta una vita (mezzo secolo, sinora), l'Autore si mette a nudo come pochi, con uno stile
semplice e umile, e pieno di riconoscenza verso tutti

coloro che, lungo il suo cammino spirituale, ha incontrato, e dai quali ha imparato. L'unico mio rammarico è che
questo racconto appassionato e appassionante è troppo
breve, e tra non molto volgerà al termine… dovrò aspettare i prossimi 50 anni per leggere il seguito? Temo di
sì…
Il secondo, opera di un Autore che ho frequentato un po'
più da vicino nel corso di circa 15 anni, è un misto fra un
autobiografico "personale" e ricerca interiore, corredato
da numerose storie, esperienze, incontri, riflessioni,
ricordi… solo veri ricordi, SVR, come sintetizza efficacemente il nostro. Lo stile è abbacinante, scorrevole, minuzioso, arguto e, non di rado, divertente, anche nelle situazioni un po' più seriose, se non drammatiche.
Ho idea che SVR ci accompagnerà ancora a lungo, perché
al momento l'Autore ha raggiunto la stesura di 140 cartelle e, via via che i ricordi riaffiorano, aumentano: praticamente c'è già tanto da poterne fare un libro, se ci fossero abbastanza lettori.
In questo numero, in particolare, ospitiamo un SVR davvero speciale, scritto da pochissimo e insolitamente
lungo, che ci riporta le esperienze dell'Autore nella comune indiana di Osho, sul finire degli anni 80, quando il controverso e discusso maestro era ancora in vita. Un documento eccezionale, scritto con obiettivo disincanto (ed è
un fatto raro da rinvenire, quando si scrive di certi personaggi), che non ho avuto il coraggio di troncare in due
o tre "puntate": meritava veramente di essere "raccontato" e letto tutto di seguito.
Naturalmente, continuano anche le ispirate riflessioni
del nostro amico e collega ottuagenario Vittorio
Calogero, con il suo "lo spirito della notizia", ormai arcinoto ai nostri lettori. Unico articolo "tecnico" di questo
numero, quello sul QiGong.
Mi auguro che anche voi troviate utili, divertenti e ispiranti i report che ospitiamo in queste pagine… sono gradite le vostre impressioni.
Per chi vuole
emailarci:
isu.informa@yahoo.it

NOVITÀ:
IL CORSO DEL MESE!!!
Da fine novembre una nuovissima proposta, IL CORSO DEL MESE! Ogni mese un
corso ISU selezionato ed offerto in promozione con sonante sconto. Vai nella HOME
PAGE del sito ISU e scopri qual è il corso
in offerta di NOVEMBRE!!!
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali e occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano nei suoi multiformi aspetti. Rientrano, fra le materie trattate attivamente
nell'Istituto, le discipline psicofisiche ed energetiche, i metodi olistici e le terapie naturali un tempo definite
"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 estiredo che chiunque
desideparticolar
modo ilè, al
muscolo
tra- superiore
delscuola,
troncocentro,
rilassato.
ve, pubblicazione
di manuali,
testi e in
audiovisivi.
L'Istituto
tempo stesso,
laboratorio,
punto
ri accostarsi
a questa
tecsverso
dell’addome.
di aggregazione
e casa
editrice
per tutte
le persone
che oggi, sulla scia di un sempre più sentito spirito di cre2) CONCENTRAZIONE
(CONnica debba
conoscere delle
e proprie
Durante
la pratica
degli esercizi
è impegnarsi
scita personale
ed espansione
possibilità
interiori,
vogliono
attivamente e positivacomprendere
i
sei
principi,
perché
fondamentale
che
la
respirazione
sia
CENTRATION)
mente nella cura e nel 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
dopo ai
l’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
differenzia
scelteinstilistiOgni
esercizio eha
unaOstiense.
sua specifica te, si crea l’immagine dell’atto da
- Isinostri
corsi siper
volgono
zona Staz.
Trastevere
Staz.
che - (ad
esempio,
la
posizione
dei
respirazione,
che
può
però di
essere
eseguire
ed, in seguito
ad essa,
Tutti 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.- Come
ogni che
altronon
sistema
di allepersuadattarla
esigenze
del proai indirizzi
muscoli deputati
all’esecuzione
Per coloro
risiedono
a Roma,
richiestaalle
possiamo
fornire
parecchi
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
Per darvi un'idea più chiara della situazione, abbiamo inserito nel nostro sito anche la piantinadell’insegnanstradale!
della
muscolatura ed allontana le mentale per muoversi correttamente; te. La concentrazione poi deve essewww.istitutodiscienzeumane.org
inutili tensioni che si possono accu- per questo motivo è importante non re estesa a tutto il corpo e non solo a
mulare
specialmente
nelle aree
mag- smettere mai di respirare e non cede- quel dato distretto muscolare che sta
COME
ASSOCIARSI
& ABBONARSI
giormente
bersagliate,
come
il
collo
e re alla
di trattenere
il fiato
eseguendo
movimento:
nulla
deve
Associazione ed abbonamento
sonotentazione
interdipendenti,
come le
classiche
due facceildella
medaglia:
chi si
le spalle.
Di
norma
si
inspira
per
prenelle
fasi
più
faticose
ed
impegnative
essere
trascurato
per
mantenere
una
associa è contemporaneamente abbonato, e viceversa.
pararsi
e
si
espira
durante
l’esecudell’esecuzione
degli
esercizi.
corretta
postura.
Infine,
mantenendo
Decidendo di frequentare un corso, o uno stage, verrete automaticamente "associati", entrando così a far parte
zione
del movimento,
specialmente
Il pilates
che viene
la rivista.
mente concentrata sul compito da
di questa
grande famiglia
di esseri bizzarri
che èadotta
l'ISU, equella
vi arriverà
anche la
nella
fase
più
intensa
del
lavoro,poichiamata
“lateral
breathing”,
la
eseguire
vi sentirete,
al termine
Per abbonarsi alla rivista ed essere regolarmente aggiornati su TUTTE le nostre proposte
ed iniziative,
non èdelché indispensabile
l’espirazione profonda
attiva
i
respirazione
laterale
che
permette
di
l’allenamento,
mentalmente
freschi e
frequentarci, ma si deve comunque inviare la somma di euro 30,00.
“core muscles” (i muscoli del centro), mantenere l’addome attivo e la parte riposati.
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CORSI DI CRESCITA PERSONALE &
DISCIPLINE PSICOFISICHE
CORSI SETTIMANALI ALL'ISU
Lungotevere Portuense, 158 (zona Staz. Trastevere/Ponte Testaccio)
I seguenti corsi SERALI sono disponibili settimanalmente presso la sede ISU in zona
Testaccio/Trastevere, per coloro che vogliono prendersi cura di sé del proprio benessere… per maggiori INFO, consultate il sito nella sezione CORSI SETTIMANALI oppure
contatatteci direttamente.

HATHA YOGA
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo
la salute e il rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che
fisiologici, di chi lo pratica sono ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la
pratica di esercizi di scioglimento muscolare-articolare, posture terapeutiche (ananas), tecniche respiratorie
(pranayama), meditative e di rilassamento, di favorire: l'equilibrio psicofisico; la vitalità; il rilassamento profondo; un salutare benessere; una maggiore capacità di resistenza agli stress e alle malattie; la corretta ed
armoniosa distribuzione dell'energia vitale nell'organismo.
Ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

QI GONG
Il Qi Gong, noto anche come Chi Kung, è l'antica arte cinese di coltivare, accrescere e rafforzare l'energia vitale, o "Qi", una disciplina che ha più di cinquemila anni. È un metodo che si basa su tecniche di movimento, di
rilassamento, di respirazione, di auto-massaggio e di concentrazione mentale: per mezzo di questi esercizi
l'energia vitale "Qi" viene nutrita e rinforzata. Non a caso, la stessa la parola Qi Gong indica un sistema di
attivazione dell'energia interiore nell'organismo. La sua influenza sul fisico e sulla mente è globale, determinando benefici effetti su tutti gli apparati; aumentando le energie interiori dell'individuo, questa disciplina
rinforza la capacità di resistenza alle malattie e la possibilità di vincerle riconquistando la salute. Il Qi Gong
è considerato inoltre un potente mezzo di prevenzione e guarigione: aiuta a rinvigorirsi e acquistare più energia vitale, ritardando l'invecchiamento e prolungando la vita. Induce la stabilità dello spirito e la quiete della
mente. In ultima analisi, ci insegna a gestire intelligentemente lo stress, a mantenere il corpo rilassato ed elastico, e a conservare l'energia interiore forte e sana.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

PILATES MATWORK
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti e 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 relativamente recente.
Il pilates è una ginnastica il cui obiettivo è il ripristino di un equilibrio funzionale e posturale del corpo,
mediante l'attivazione della muscolatura profonda del tronco ed un lavoro di ascolto consapevole; attraverso
un lavoro continuo di ascolto, controllo e precisione porta ad un miglioramento della postura, rendendo il soggetto consapevole degli atteggiamenti posturali sbagliati e dei movimenti da evitare, rieducando il corpo e la
mente nel correggere cattive abitudini.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
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TRAINING AUTOGENO (corso periodico composto di 10 lezioni)
Il Training Autogeno è un metodo di distensione che ha come finalità il raggiungimento della calma interiore, e che modifica in maniera definitiva il nostro comportamento di fronte alle tensioni della vita quotidiana,
insegnando a dominare le proprie forze interiori. Esso si avvale di un approccio psicosomatico, agendo cioè
sulla mente e sul corpo. Considerato da molti come "lo yoga occidentale", grazie alla pratica regolare del
Training Autogeno sono raggiungibili notevoli risultati positivi in ogni ambito del proprio vissuto quotidiano.
Una volta appreso, con l'aiuto di un conduttore, potrà in seguito essere utilizzato ovunque, nella calma della
propria stanza come nel caos del proprio ufficio.
Ogni mercoledì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova

TIROCINIO GRUPPO MASSAGGIO (incontri riservati ai corsisti TDM)
Incontri serali di tirocinio ed esercitazione pratica, della durata di due ore e mezzo e riservati ai soli corsisti
TDM, per esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale. Un altro vantaggio aggiuntivo sarà sicuramente quello di beneficiare degli effetti del massaggio grazie al trattamento continuativo ricevuto. Le ore del tirocinio sono conteggiate e figurano nel certificato conseguito a fine corso. Gli
incontri sono condotti e supervisionati da un docente e/o da un tutor ISU.
Ogni lunedì, ore 18.30/21,00

BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana

sabato 29 NOVEMBRE & 13 DICEMBRE
6

La Bioenergetica è un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell'essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della
propria vita e il livello della propria vitalità.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA e rivitalizzarlo, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più
vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale. È un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
La base "pratica" é costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si
possono frequentare liberamente una o più serate. Al costo simbolico di 5 euro, una
"classe" dura due ore (16,00/18,00) e sono proposti numerosi esercizi, compresi quelli
più classici ed efficaci, dando spazio inoltre alle tecniche di massaggio bioenergetico
e a molti altri basati sul contatto e sulla comunicazione interpersonale.
L'approccio di questo lavoro NON è terapeutico, e si concentra piuttosto sulla crescita personale e sulla liberazione ed integrazione CORPO-MENTE-ENERGIA, sullo sblocco delle tensioni psicofisiche, sul miglioramento relazionale, promuovendo inoltre l'espansione della propria autocoscienza ed ampliando la libertà interiore, la gioia di
vivere e la capacità di sperimentare emozioni positive.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
Quota d'ingresso: 5,00 euro ad incontro + quota associativa annuale
Non soci: 10,00 euro ad incontro.
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QI GONG,

PRATICA
TERAPEUTICA E DI ELEVAZIONE
SPIRITUALE TRA ALCHIMIA
TAOISTA E FISICA QUANTISTICA
di Maria Vaglio

I

L'essere umano potrebbe
vivere in armonia e salute, se
seguisse le leggi universali.
In rapporto con il macrocosmo,
ogni individuo è un microcosmo e
riflette in sé e nel proprio Qi l'avvicendarsi dello Yin e dello Yang. L'
organismo umano è canale energetico e campo alchemico posto tra le
energie del Cielo e della Terra e la
pratica costante del Qi Gong agevola
e promuove il collegamento e il libero
scorrimento di queste forze.
Molti esercizi sono composti da
sequenze di movimenti fluidi che
ricordano una danza. Ispirano, in chi
li esegue e in chi li osserva, una sensazione di unità con il flusso costante di energia che tutto permea.

l Qi Gong, o Arte di Lunga
Vita, è un'antichissima pratica cinese. Fa parte della
Medicina Tradizionale ed è basata
sulla scienza della natura e sulla filosofia taoista (vd. "Qi Gong, antica
pratica di salute e di longevità" Maria Vaglio, "Jasmine" ottobredicembre 2013, edizioni I.S.U.).
La pratica del Qi Gong favorisce il
buon funzionamento dell'organismo
in generale, e permette di migliorare
le condizioni fisiche anche in presenza di disturbi; induce uno stato di
tranquillità che migliora le funzioni
neurologiche e placa le emozioni
eccessive. Le funzioni cerebrali ne
traggono beneficio e di conseguenza
l'intero sistema vegetativo.
Il Qigong risulta così essere un
ottimo metodo per la prevenzione e
la cura di molte patologie e per l'acquisizione di forza fisica e vigore,
rivelandosi inoltre un eccellente percorso di crescita spirituale.
Secondo il pensiero taoista l'umanità rappresenta uno dei tanti aspetti della natura e, come tale, è governata dalle stesse leggi che regolano
l'universo. Il Tao, realtà originaria e
mutevole intrinseca a tutti i fenomeni, diventa manifesto ed acquisisce
forma e ordine per mezzo del continuo alternarsi di Yin e Yang, inseparabili polarità energetiche. L' intero
cosmo è inteso come una realtà organizzata ed equilibrata, permeata di
Qi, o soffio vitale, energia presente in
ogni cellula, che fa scorrere il sangue
attraverso il corpo e fa crescere gli
alberi, provoca l'effetto di gravità
sulla terra e fa girare il mondo e tutti
i corpi celesti.

I

S

Fig. 3 - Gong

Il Cinese è una lingua ideogrammatica, che rappresenta concetti e
atteggiamenti mentali. Il modo di
pensare cinese procede per immagini concrete, cioè si pensa per mezzo
di immagini, visualizzando un'idea o
un oggetto ed esprimendosi quindi
sulla cosa raffigurata.
I due caratteri che costituiscono
l'ideogramma "Qi" (fig. 2) esprimono una forma di energia che si può
manifestare in vari modi. Una di queste manifestazioni è più materiale
(carattere inferiore) e rappresenta
una spiga di riso sezionata in modo
da riconoscerne i chicchi: simboleggia l'aspetto sostanziale della materia. L'altra (carattere superiore),
indicando il vapore che rilascia il
riso cuocendo e che si eleva verso
l'alto, è più eterea e rappresenta il Qi
ad uno stato informe. L'ideogramma
completo esprime quindi l'essenza
mutevole del Qi universale che, da
materiale, diventa immateriale e
viceversa. Rappresenta l'elemento
celeste e l'elemento terrestre, Cielo e
Terra, Yang e Yin, essenza vitale che
anima ogni elemento presente in
natura e che, a seconda del suo
grado di condensazione, è più materiale o più etereo e spirituale.
L'ideogramma "Gong" (fig. 3) è

Lo studio degli ideogrammi
che costituiscono la parola
"Qi Gong" (fig. 1), permette
una migliore comprensione di
questa disciplina.

Fig. 1 - Qi Gong

Fig. 2 - Qi
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costituito da due caratteri. Quello
situato a sinistra significa letteralmente "tavolinetto del fabbro" e suggerisce in tal modo un "lavoro pratico". Il carattere posto a destra indica "merito", "sforzo", "impegno".
Giungiamo così ad una più approfondita comprensione del Qi Gong
come di un accurato lavoro condotto
con solerzia e perseveranza sull'
energia vitale: attraverso lo scambio
continuo con il Qi esterno vengono
nutriti e purificati gli aspetti energetici più materiali e funzionali dell'organismo; con una pratica "interna" si
giunge ad una trasformazione alchemica del Qi personale in energie più
sottili e spirituali.
Grazie a questa conoscenza è
possibile comprendere meglio la
classificazione
operata
dalla
Medicina Tradizionale Cinese relativamente ai "Tre Tesori" custoditi nel
corpo umano. Il Jing, l'energia più
materiale, condensata e grossolana,
che si manifesta attraverso la materia prima dell'organismo, l'ovulo lo
sperma, il sangue mestruale e la saliva; rappresenta anche la potenzialità
della crescita. Il Jing si trasforma in
Qi, il soffio, l'essenza del respiro, l'energia vitale, più impalpabile rispetto al Jing. A sua volta il Qi viene sublimato e trasformato in Shen, la luce
degli occhi, lo spirito. Lo Shen è inteso come una forma purissima di
vibrazione energetica, che accomuna
tutti gli esseri viventi, risiede nel
Cuore, e ne guida l'orientamento profondo, consapevole e spirituale, nel
corso della vita.
Tutte le forme di Qi Gong stimolano il flusso energetico nei
Meridiani, favorito dai movimenti
lenti e sinuosi e dall' uso dell'intenzione; nutrono e conservano il Jing
ed il Qi; coltivano e sviluppano lo
Shen, trasformando alchemicamente
l'energia più grossolana dell'organismo in energia via via più sottile.
Possiamo pensare ai tre tesori - Jing,
Qi e Shen - come a corpo,
energia/funzionalità
fisica
e
mente/spirito. Contrariamente però
ad alcune filosofie e religioni che
pongono l'accento sulla rinuncia alle
gratificazioni materiali, la filosofia
Taoista parte dal principio opposto:
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è impossibile trovare lo spirito senza favorire le esperienze del corpo. Una delle più usate
massime nell'ambito del Qi Gong è:
"Raffina il Jing per ottenere il Qi, raffina il Qi per ottenere lo Shen, raffina
lo Shen e ritorna al Vuoto".

solo apparentemente contraddittori,
considerati come aspetti differenti
della medesima realtà.
Notiamo, grazie a questa teoria
relativistica, l'analogia tra l'idea di
campo e il Tao inteso come Grande
Vuoto senza forma, e che tuttavia
produce le forme. Il concetto di
campo è riscontrabile anche nell'
idea di Qi presente ovunque, che può
condensarsi in materia, la quale può
di nuovo sublimarsi in energia, in un
continuo alternarsi di Yin e Yang.
Trova così conferma nell' attuale
pensiero scientifico quello che i
mistici orientali affermano da
migliaia di anni:
"Quando il Qi si condensa ci
appare come cosa visibile e allora
ci sono le forme. Quando si rarefà,
la sua visibilità si annulla e allora non ci sono forme. Durante la
sua condensazione si può non dire
che questa è temporanea? Ma
quando si rarefà si può dire affrettatamente che allora non esiste? Il
Grande Vuoto non può consistere
che nel Qi; questo Qi non può che
condensarsi per dar forma a tutte
le cose; queste cose non possono che
rarefarsi per dar luogo al Grande
Vuoto" (Chang Tsai - Filosofo
metafisico cinese - 1020/1077)1

Il concetto di Qi è estremamente attuale anche per
le sue straordinarie analogie
con il campo quantistico
della fisica moderna.

Nell' infinitamente piccolo, a livello atomico e sub-atomico, la materia
si manifesta a volte sotto forma di
particelle, altre sotto forma di onde
presenti in tutto lo spazio. La luce, le
altre radiazioni elettromagnetiche e
la stessa gravità mostrano questa
natura duale, a cui la fisica moderna
ha dato una risposta soddisfacente
con l'introduzione del concetto relativistico di "campo quantistico". Il
campo è un continuum presente
ovunque, una "perturbazione" o "condizione" entro cui le particelle e le
onde si influenzano reciprocamente
e si trasformano le une nelle altre
come in una danza cosmica. Avviene
quindi, grazie a questo principio, l'unificazione dinamica di due concetti
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FONTI:
- "Tao te ching", a cura di J.J.L. Duyvendak
- Adelphi Edizioni
- "Fondamenti di medicina Tradizionale
Cinese", Franco Bottalo, Rosa Brotzu Xenia Edizioni
- "L'Arte e la Scienza del QIGONG", Kennet S.
Cohen - Erga Edizioni
- "Ideogrammi della salute" , Fabrizia
Berera - Edizioni red!
- "Il Tao della fisica", Fritjof Capra Adelphi Edizioni
- "L' Universo elegante", Brian Green Edizioni Einaudi
- Lezioni di Teoria del Qi Gong , D.ssa M.
Vocca, Corso triennale per Operatori Qi
Gong,
Istituto Superiore di Medicina
Tradizionale Cinese "Villa Giada"
1. Citazione da "Il Tao della fisica", Fritjof
Capra, Adelphi Edizioni, pag. 247.
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO

di
di Vittorio
Vittorio Calogero
Calogero &
Mister ISU

L'INCANTO DEL VIAGGIARE

A

ll´inizio di Novembre 2013
ho trascorso alcuni giorni a
Valencia (Spagna) per partecipare ad un congresso, cui erano
presenti insegnanti macrobiotici provenienti dal resto dell'Europa e dagli
Usa.
Durante una passeggiata mattutina per le vie del Centro, mi sono
imbattuto in una biblioteca pubblica.
Entrato per dare un'occhiata, mi
ha attratto un libro intitolato "El
encanto de viajar" di Steve Zikman
(1)
Avendo poco tempo a disposizione ho divorato rapidamente il libro
nella versione spagnola, mentre mi
tornavano alla mente le mie esperienze di viaggiatore solitario e globe
trotter.
Qui di seguito desidero riportare
alcune considerazioni espresse dall'autore sul "fascino del viaggiare",
che mi sono sembrate meritevoli di
condivisione.
A prima vista potrebbe sembrare
che questo scritto sia in contraddizione con quello da me precedentemente pubblicato sull'arte essenziale di fermarsi ma, nella mia intenzione, i due scritti sono complementari. Infatti, in precedenza avevo precisato che ci si può "fermare" mentre
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si va da un posto all'altro.
Fermarsi è un processo flessibile:
ci sono poche regole e nessun dogma.
L'essenziale è raggiungere calma e
tranquillità per ascoltare la "verità"
dentro di noi.

giatori, avventurieri, turisti. Tutti
abbiamo necessità, esigenze, aspirazioni.
Turisti di lusso, globetrotter, con
lo zaino, con la valigia, con la tenda
da campeggio. Per tutti il viaggio è
eroico.
Quando viaggiamo possiamo
essere nel presente, come una brezza, nell'immediatezza dell'istante.
Siamo coscienti del momento, lo
viviamo.
Non è mai troppo tardi per essere
quello che avremmo potuto essere.
Vediamo il nostro potenziale. Il
nostro spirito è libero, libero di errare, esplorare, per gioire, per gustare
l'ampiezza delle opportunità che si
presentano.
Tra le tante belle citazioni contenute nel libro ce ne sono alcune che
mi sono piaciute, che mi hanno inspirato, facendomi riflettere.
Per esempio le seguenti:

Perché viaggiare? Per sfuggire
alla noia, per esplorare, per riposare,
per raggiungere l'equilibrio.
Per capire altre culture. Per riflettere, per avere nuove prospettive,
per compiere un pellegrinaggio, religioso, spirituale. Per verificare e sperimentare le cose personalmente.
Per arricchirsi, per ascoltare noi
stessi, consapevoli del fatto che ogni
volta che non seguiamo la nostra
guida interiore sentiamo una perdita
di energie, percepiamo una sensazione di morte spirituale.
Viaggiando pensiamo alle ragioni
che abbiamo creato per dire di no:
mancanza di soldi, la famiglia, il
lavoro, la carriera, gli obblighi, le
responsabilità ecc.
Ci muoviamo, ci abbandoniamo
alla transizione, alla esperienza
della nostra mobilità. Ci solleviamo
al di là delle nostra preoccupazioni,
delle nostre ossessioni quotidiane.
Indipendentemente dalla nostra
filosofia di viaggio, siamo tutti viag-
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"La barca è sicura nel porto, ma
non è per questo che abbiamo
costruito la barca".
"Punta alla luna! Anche se sbagli atterrerai tra le stelle".
"Abbiamo bisogno di gente che
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Viaggiando possiamo andare
verso l'oceano, verso la foresta, verso
il deserto, verso il Sahara.
Siamo spontanei, rientriamo in
contatto con i nostri sogni.
Viaggiare non ha età. Che abbiamo 18 oppure 80 anni, siamo capaci
di approfittare delle ricompense che
il viaggio ci offre.
La nostra mente va avanti, il
corpo la segue.
Viaggiando possiamo mantenere
l'anonimato, sfruttando le sue qualità
liberatrici.
Siamo quello che vogliamo essere,
siamo noi stessi, liberi di essere, ci
solleviamo al di là dei limiti della
nostra mente. Ci proiettiamo con
tutti i nostri sensi verso ciò che è
nuovo ed insperato. Novità infinite,
potenziale illimitato.
Così ha scritto H. David Thoreau:
"Segui con confidenza la direzione
dei tuoi sogni! Vivi la vita che hai
immaginato".
Paesaggi nuovi, gente nuova, stimoli diversi per ringiovanire lo spirito, per svegliarci, per afferrare delle
opportunità, per assorbire nuovi
sapori, festeggiare le novità.
Inspiriamo profondamente e

appassionatamente, siamo completamente allerta.
Come l'acqua torbida diventa trasparente se la lasciamo riposare,
così la mente, quando è tranquilla e
rilassata, può riflettere la vera immagine dell'Io.
Un giorno, un pomeriggio pieno di
"nulla". Tempo per riflettere, per
ritornare a noi stessi. Tempo libero
senza compromessi. Tutto è possibile, quasi niente è sicuro!
Ci esponiamo a ciò che è inesplorato. Avanziamo con difficoltà attraverso delle possibilità, attraversiamo
porte aperte. Dall'altro lato, la
Libertà!
Ci dilettiamo nell'incertezza della
libertà, perché non conosciamo, non
possiamo conoscere il cammino che
abbiamo davanti a noi.
Non importa quanto noi pianifichiamo: non possiamo prevedere
quello che il viaggio ci riserva.
Non resistiamo all'ignoto, onoriamo la sua imprevedibilità, accettiamolo come parte della nostra vita.
Abbandoniamoci all'esperienza.
Essa genera coscienza. La
coscienza stimola la saggezza.

viaggiare"; non risulta che il libro
sia stato tradotto in italiano. La versione spagnola è stata pubblicata da
Vergara Edizioni. Il titolo originale
inglese è "The power of travel".

(1) In italiano potremmo tradurre
questo titolo come "Il fascino del

L'ARTE DELLA LONGEVITÀ,
di VITTORIO CALOGERO
(nuova edizione 2014)
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.
CONTENUTI DEL VOLUME: la longevità non è un mito; la longevità è un'utopia?; longevità
scienza o arte?; la vecchiaia; salute e longevità: non è solo questione di geni; importanza della prevenzione; la vita si allunga; tutto si può cambiare; alimentazione; movimento;
respirazione; meditazione; gestire lo stress; amore e longevità; credenze; creatività e
longevità; rapporti sociali e solitudine; la meditazione; saper vivere, sapere invecchiare;
vivere bene, vivere a lungo; morire serenamente; esperienze vissute; viaggiare sano.
In vendita presso le migliori librerie (cioè, da NOI)
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CORSI DI FORMAZIONE
A) MASSAGGIO E TECNICHE MANUALI
B) DISCIPLINE PSICOFISICHE-ENERGETICHE
INTRODUZIONE AI NOSTRI CORSI DI FORMAZIONE:
REGOLAMENTO E INFORMAZIONI GENERALI
 I seguenti corsi si svolgono presso la sede di Roma dell'Istituto di Scienze Umane, in Lungotevere
Portuense, 158 (sul Ponte Testaccio, in zona Viale Trastevere/Stazione Trastevere) - oppure, presso il
Centro Mocobo (zona Staz. Ostiense/Staz. Piramide/Eataly). Per visualizzare l'ubicazione della nostra
sede, è consigliabile consultare la piantina a disposizione nel nostro sito:
www.istitutodiscienzeumane.org
 Tutti i corsi di formazione da noi proposti si prefiggono lo scopo di offrirvi una solida preparazione teorica e pratica nelle discipline da voi selezionate, unitamente a uno staff di insegnanti di altissimo livello e
di comprovata esperienza operativa e didattica.
 Al termine di quasi ogni corso è previsto il rilascio di un certificato, incluso nel costo, che attesta il proprio percorso di formazione.
 Per aderire a uno dei nostri corsi di formazione, è necessario prenotarsi telefonicamente almeno una settimana prima del suo inizio, inviando inoltre (mediante conto corrente postale o bonifico bancario) un
acconto di 80,00 euro (50,00 di acconto sul corso + 30,00 di quota associativa, valevole per 12 mesi dalla
data del corso), non rifondibile in caso di disdetta da parte dell'allievo, ma recuperabile frequentando lo
stesso corso o altri successivi.
 Ogni corso di formazione ha un suo peculiare costo globale che, per agevolare l'allievo, viene solitamente
rateizzato in più versamenti: lo studente non paga, quindi, un singolo stage o un "pezzo" di corso, ma il
corso nella sua interezza, sia pure a rate. Pertanto, in caso di assenza dalle lezioni dietro responsabilità
dell'allievo, la rata non versata in occasione dell'assenza va reintegrata al più presto a cura dello studente.
 Qualora lo studente, per qualsiasi ragione, dovesse interrompere la frequenza del corso, nessuna quota
successiva al pagamento del medesimo è da lui dovuta. Parimenti, non è possibile restituire somme già
versate a suo tempo, per lo stesso corso.
 In caso di mancata effettuazione di una data prevista, nell'arco di svolgimento di un corso in programma,
per una qualsiasi ragione dipendente o indipendente dalla volontà dei conduttori del corso, essa sarà
recuperata non appena possibile, a piena tutela dei corsisti partecipanti.
 È sconsigliata e, soprattutto, non proficua una frequenza irregolare e saltuaria ai corsi da parte dell'allievo, in vista di una seria preparazione.
 Per essere ammesso al corso di formazione scelto, l'allievo deve essere in regola con la quota associativa
annuale (di euro 30,00) e deve aver preso primariamente visione del presente regolamento.
 Per ottenere l'ammissione all'esame di fine corso e il conseguente attestato, lo studente deve essere in
regola con il versamento della totale quota di partecipazione prevista dal corso.
Chiunque si iscriva ai nostri corsi di formazione,
accetta implicitamente il regolamento di cui sopra!
Segue l'elenco dei corsi di formazione, in ordine cronologico di svolgimento.
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CORSI DI MASSAGGIO E TECNICHE MANUALI

TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE
CORSO BASE COMPLETO DI FORMAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

08/09 NOVEMBRE, 20/21 DICEMBRE, 17/18 GENNAIO, 21/22 FEBBRAIO,
21/22 MARZO, 18/19 APRILE, 16/17 MAGGIO
(Prossimo corso: dal 7/8 FEBBRAIO al 4/5 LUGLIO 2015)

12

Coniugando il miglior rapporto possibile tra qualità/prezzo/quantità di conoscenze apprese, questo percorso
di studio è, ormai da anni, il corso ideale per coloro che desiderano imparare bene l'arte del massaggio, come
tramandato in millenni di tradizione. Il corso, estremamente pratico, mette lo studente in condizione di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo, secondo diversi stili e scuole, appropriato inoltre
alle più svariate esigenze del paziente e di conoscere gli effetti profondi, fisici e psicologici, implicati in questa pratica antica e olisticamente benefica. Il programma di questo corso formativo, però, va molto oltre le
semplici "basi" della tecnica manuale, proponendovi ulteriori metodiche e procedure integrative e utili a dare
il meglio di sé con la pratica del massaggio. Non a caso, il corso é condotto da un eccellente di team di operatori con notevole esperienza applicativa e didattica alle spalle. Il Corso di tecniche di Massaggio
ha una forte valenza "pratica", per dare strumenti pratici effettivi a coloro che lo frequentano. Non a caso
sono state scelte, per questo corso, le tecniche più richieste nel settore e quindi più "spendibili", avendo cura,
inoltre, di coprire tutti i principali settori di applicazione del massaggio: estetico, sportivo, terapeutico, igienico-preventivo, rilassamento e benessere. In tal modo, a fine percorso il corsista si troverà a conoscere e
padroneggiare un adeguato numero di tecniche e di strumenti che gli permetteranno di proporsi ed inserirsi
in più contesti lavorativi, magari anche diversi fra loro (dal centro benessere "classico" al centro estetico;
dalla società sportiva al centro di tecniche fisioterapiche-riabilitative), sempre che - ovviamente - non si preferisca operare privatamente e in proprio, in maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con ampie prospettive d'intervento.
NOTE PROFESSIONALI
L'attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non "riconosciuta" come professione, è in forte
espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre 2010 sono stati conteggiati
34.000 centri benessere "ufficiali" sul territorio nazionale, un numero da allora sempre in crescita… ogni
anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici, studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all'avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei nostri allievi, non pochi dei
quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...
SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE
Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e
si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente
operativi dopo il corso ed essere tenuti in considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in
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continua evoluzione e perciò anche abbastanza "competitivo"), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E MANIPOLATORIE, che è una sorta di "proseguimento" ideale (come una seconda annualità) del corso-base.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati. Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di
corsi "brevi" (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione dell'allievo che voglia "specializzarsi" in qualche
metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia possibilità di scelta…
PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena, addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
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INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso é fondamentale ed eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare, lo studente può frequentare lo stesso stage del corso successivo,
che ripartirà da febbraio prossimo.
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, tuta e ciabattine, una copertina (o un plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo del corso di formazione completo: 1.400,00 euro, ripartiti nelle seguenti 6 rate mensili: prima
rata di 400,00 euro, e le successive cinque rate di 200,00 euro ognuna.
Quota associativa annuale: 30,00 euro
Materiale didattico offerto: tre videocorsi, diverse dispense didattiche illustrate e un CD di musica
rilassante per accompagnare i trattamenti.
______________________________________________________________________________________________

RIFLESSOLOGIA PLANTARE
PSICOSOMATICA
Condotto da Pierluigi Fantini
IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 18/19 OTTOBRE, 15/16 NOVEMBRE, 20/21 DICEMBRE,
24/25 GENNAIO, 21/22 FEBBRAIO, 21/22 MARZO, 9/10 MAGGIO
14

Ci si può inserire fino al terzo incontro (dicembre 2014)
Il corso si propone di offrire agli allievi una integrazione operativa tra la riflessologia classica, a base essenzialmente sintomatica e la psicosomatica degli organi, inquadrando l'approccio operativo secondo la visione
della naturopatia occidentale.
La riflessologia di stile classico (Ingham/Byers), basata su mappe a base anatomica, si propone di agire principalmente sulla sintomatologia ed ha effetti rapidi e relativamente certi. Le sue evoluzioni (Marquardt) consentono di agire anche in maniera fortemente preventiva, individuando e agendo anche sulle situazioni di
squilibrio non ancora emerse sul piano fisico, ma soprattutto rendono il riflessologo un operatore autonomo
nel contesto delle tecniche per il benessere.
Integrando la riflessologia classica con la lettura psicosomatica di organi e disturbi è possibile dare un senso
più profondo all'azione riflessa agendo verso la risoluzione dei problemi alla loro radice. Questa integrazione operativa viene proposta tenendo conto della chiave proposta dalla naturopatia occidentale e dando vita
ad un metodo di lavoro che, attraverso un massaggio generale, sul quale si inseriscono cinque protocolli di
base, consente all'operatore di avere a disposizione strumenti per agire in ogni condizione, su tutti gli aspetti dell'essere, a prescindere dal livello di consapevolezza di sé del cliente.
L'azione integrata sul sintomo e sulla causa riesce a produrre risultati di grande interesse su qualunque tipo
di disagio, sia esso fisico o psicologico, potendo agire sulla intera dimensione somatopsichica dell'individuo
in maniera profonda.
NOTA: Il corso è un modulo del corso triennale di Riflessologia Plantare Integrata da noi proposto.
Ciascun modulo può essere seguito sia come modulo indipendente, sia come parte del
triennio (in questo ultimo caso sia come primo che come secondo o terzo modulo).
Il corso si svolge nei fine settimana ed è a numero chiuso. L'incontro conclusivo è dedicato alla verifica metodologica ed operativa e alla deontologia professionale. Oltre al monte ore di lezioni frontali
è previsto un numero minimo di trattamenti (30) da svolgere per l'accesso alla verifica. Il corso è corredato da dispense e mappe, inclusi nel costo.
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INFORMAZIONI GENERALI
A CHI SI RIVOLGE: il corso è aperto a tutti, sia a coloro che già operano nel campo del massaggio e vogliono integrare le loro tecniche, sia ai principianti che si stanno avvicinando ora a queste conoscenze.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: mappe, protocolli operativi e schemi dei vari trattamenti, dispense didattiche illustrate ed esame finale con certificato.
DURATA: ogni modulo è strutturato in 7 weekend di 7 ore di lezione ciascuna, per complessive 98 ore di
lezione all'anno, ed è a numero chiuso.
ORARI: sabato e Domenica ore 10.00/13,30 - 14,30 /18,00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, un telo da mare o un lenzuolino e materiale
per appunti.
FREQUENZA PARZIALE: è possibile anche frequentare soltanto i fine settimana che interessano, in base
all'argomento, con relativo attestato. Costo di un weekend: 240,00 euro; 2 weekend: 220,00 euro cadauno.
COSTO e RATE: la quota è di 1200 euro /anno, rateizzabile in 6 rate: la prima da 350 euro e le successive 5 da 170 euro cadauna.
SPECIALE SCONTO: 10% di sconto con il pagamento anticipato dell'intero corso annuale in un'unica
soluzione di 1080 euro + tessera (anziché 1200 euro + tessera).
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO
PER APPLICAZIONI SPORTIVE
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO
CON BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
Condotto da BRUNO BROSIO & STEFANO FONTANA
15

IN CINQUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 25/26 OTTOBRE; 22/23 NOVEMBRE; 6/7 DICEMBRE;
24/25 GENNAIO, 28 FEBBRAIO/1 MARZO
Ci si può inserire fino al secondo incontro (novembre 2014)
(Prossimo corso: da MARZO a LUGLIO 2015)
Il nuovo corso di MASSAGGIO SPORTIVO, notevolmente arricchito nel programma e suddiviso in due parti
essenziali composte di cinque moduli (vedi programma dettagliato), è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio, e
non solo: per esempio, il Bendaggio Neurocinetico (evoluzione moderna del "bendaggio funzionale"), che può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria.
Che cos'è il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (B.N.P.)
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (noto anche anche "bendaggio funzionale") può
essere utilizzato nelle più svariate condizioni di disagio fisico, come pure per il trattamento di problematiche
di natura circolatoria. L'innovativa tecnica del B.N.P., la cui efficacia è dimostrata da numerosi casi clinici,
offre al terapista un approccio nuovo alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di
autoguarigione del corpo, stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale". Si
tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e
il drenaggio linfatico nell'area da trattare. Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma
anche il controllo della circolazione venosa, della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici.
Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero.
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Nella successiva fase riabilitativa, il B.N.P. si applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione;
diminuire l'anormale sensibilità e dolore della pelle e dei muscoli. Il B.N.P. viene perciò utilizzato molto anche
in ambito sportivo: prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima per preparare, durante per prevenire e dopo
per defaticare. È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie
manuali, come loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti:
- sostiene il muscolo senza limitare il movimento
- facilita il movimento
- è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di stasi circolatoria
- inibisce il dolore
Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di
Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato, quali ad esempio il Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
RIASSUMENDO: Il metodo L'efficacia del B.N.P. è dimostrata dai numerosi casi clinici, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport, è un metodo di trattamento rivoluzionario che si
distingue nettamente dal classico bendaggio convenzionale. Oltre a migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il B.N.P. agisce profondamente anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può
rappresentare un valido supporto terapeutico per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio.
Con il B.N.P. pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante, tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
PROGRAMMA DEI 5 MODULI PREVISTI NEL CORSO:
16

1° MODULO - 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.
2° MODULO - 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.

3° MODULO - 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;
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Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
4° MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P. (BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO),
O "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Strenocleidomastoideo
- Principi di azione del nastro
- Trapezio superiore
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e - Splenio Capitis
propriocettivo
- Deltoide
- L'omeostasi e la pelle neuronale
- Pettorale clavicolare e sternale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'appa- - Piccolo rotondo
rato del Golgi
- Grande rotondo
- Origine e inserzione muscolare
- Gran dorsale
- Le caratteristiche dei nastri
- Piccolo e grande gluteo
- Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura: - Piramidale
lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello - Quadricipite
spazio.
- Ischiocrurale
- Come nastrare i principali muscoli
- Soleo
5° MODULO - BENDAGGIO APPLICATO: UTILIZZO PRATICO DEL B.N.P. NELLE DIVERSE
PROBLEMATICHE FISICHE
- Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei
legamenti, funzionale, linfatica
- Applicazioni veloci nella cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari
- Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi
lombare.
- Tecnica di base nella instabilità multiassiale della
spalla
- Tecnica di base nel dolore del ginocchio
- Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo
- Borsite della spalla
- Sindrome da impingement
- Sindrome da conflitto sub-acromiale
- Epicondilite laterale del gomito e mediale
- Borsite del gomito
- Sindrome del tunnel carpale
- De Quervains
- Rizartrosi
- Linfedema arto superiore
- Cervico rachialgia
- Colpo di frusta
- Ernia discale cervicale
- Lombalgia e dolore miofasciale

- Distorsione della sacro-iliaca
- Ernia discale lombare
- Lombalgia acuta
- Lombosciatalgia
- Spondilolistesi
- Coxartrosi
- Borsite trocanterica
- Sindrome della bandeletta ileotibiale
- Borsite del ginocchio
- Lesione del legamento mediale del ginocchio
- Sindrome di Osgood-Schlatter
- Tendinite rotulea
- Sublussazione della rotula
- Legamento crociato anteriore
- Distrazione del quadricipite
- Alluce valgo
- Fascite plantare
- Piede piatto
- Lesione del retinacolo dei peronei
- Borsite retrocalcaneare
- Distorsione della caviglia
- Neurinoma di Morton
- Scoliosi
- Linfedema arto inferiore
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IL DOCENTE - Bruno Brusio è dottore in fisioterapia e Posturologo, nonché Specialista in Facilitazioni
Neuromuscolari Progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 10.00/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
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Frequenza: La frequenza costante al corso è fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.050,00 euro, ripartiti nelle seguenti 5 rate mensili: prima
rata di 250,00 euro e le successive quattro rate di 200,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

TECNICA CRANIO - SACRALE
Condotto da IVAN GREGORI
IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 25/26 ottobre; 29/30 novembre; 20/21 dicembre;
24/25 gennaio, 21/22 febbraio
Ci si può inserire fino al secondo incontro (novembre 2014)
(Prossimo corso: da MARZO a LUGLIO 2015)
"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)

18

La Terapia Craniosacrale é una forma di terapia 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.
Proprio la Terapia Cranio Sacrale é spesso consigliata 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 terapia 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: il ritmo 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 Terapia CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il
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livello di vitalità e di benessere è 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 è 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.
APPLICAZIONI DEL CORSO
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
1° SEMINARIO
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
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2° SEMINARIO
Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale
Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
Pratica di tecniche per la base del cranio
3° SEMINARIO
Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio
Pratica di tecniche per il massiccio frontale
Apparato locomotore e sistema craniosacrale
4° SEMINARIO
Pratica di tecniche per i diaframmi
Pratica di tecniche per il sacro e coccige
Posizionamento e bilanciamento tra cranio e sacro
5° SEMINARIO
Trattamento del dolore cefalico
Trattamento cranio sacrale nel neonato
Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
Indicazioni e controindicazioni al trattamento
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IL DOCENTE - IVAN GREGORI è terapista occupazionale e osteopata; ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di terapia manuale; osteopata presso il team osteopatico della Martini Racing Corse
Moto, è stato 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) e 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 SUL CORSO
Orari: sabato e domenica ore 10,00/16.00
Occorrente personale da portare, indispensabile per frequentare il corso: asciugamano,
lenzuolino, tuta, costume da bagno.
Frequenza: La frequenza costante al corso è fondamentale ed eventuali assenze non comportano
detrazioni sulla quota prevista. Per recuperare un'eventuale assenza, lo studente può frequentare in
seguito lo stage mancato nel corso successivo, quando riproposto.
Costo del corso di formazione completo: 1.000,00 euro, ripartiti in 5 rate mensili di 200,00 euro
ognuna.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 8/9 NOVEMBRE
(Prossimo corso: 17/18 GENNAIO 2015)
20

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

A ROMA 8/9 NOVEMBRE

(Prossimo corso: 7/8 FEBBRAIO 2015)
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È un
sistema semplice, accessibile quindi a tutti ed ideale per chi si avvicina per la prima volta alle tecniche
manuali; esso è basato su pochi movimenti essenziali, ma tra i più efficaci, i quali hanno dato origine a centinaia di manipolazioni più complesse. Permette di essere appreso in breve tempo, ed è ottimo come metodo
di trattamento tanto nel settore estetico, che sportivo, che terapeutico.
Nello stage intensivo impariamo la tecnica completa, utilizzabile dunque fin da subito
dallo studente volenteroso.
NEL PROGRAMMA - Cenni storici. Le principali tecniche operative. Benefici e controindicazioni del massaggio. Risvolti psicologici, emozionali ed energetici del massaggio. Il massaggio come comunicazione profonda non-verbale. La figura del massaggiatore. La relazione fra operatore e ricevente. L'ambiente ideale per
la pratica: come creare un clima di fiducia e un'atmosfera rilassante. Gli accessori utilizzati nella pratica del
massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del corpo. Movimenti e tecniche di base. Il massaggio
circolatorio o fisioterapico: sequenza completa per tutto il corpo.
IMPORTANTE: pur fornendo tutti gli elementi necessari per la formazione attiva degli
Operatori di Massaggio, questo breve seminario è l'ideale per coloro che sono interessati all'argomento in senso "amatoriale" (o semplicemente "curiosi" di approcciarsi ad
esso), e non necessariamente ai fini professionali e lavorativi, ovvero coloro che desiderano apprenderne gli elementi basilari da utilizzare, "amichevolmente", in famiglia,
con gli amici, con i colleghi, e con il proprio partner.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO
Il Re dei Massaggi psicosomatico - rilassanti e decontratturanti
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 15/16 NOVEMBRE
(Prossimo corso: 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO 2015)
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
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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: sfioramento, trazione, vibrazione, impastamento,
pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, allungamento, scollamento...
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo…
come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
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EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 320,00 euro
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO
(Edizioni ISU) + fascicolo.
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CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
& CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA 22/23 NOVEMBRE

(Prossimo corso: 14/15 FEBBRAIO 2015)
Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
massoterapisti, estetisti, pranoterapeuti, ecc. interessati ad integrare le conoscenze tecniche acquisite, per
offrire ai propri pazienti una chance in più e una maggior qualificazione professionale a se stessi. Per gli
eventuali "non operatori", invece, il corso rappresenta una occasione di conoscere delle tecniche di sblocco e
di riabilitazione talvolta "miracolistiche" in considerazione degli effetti terapeutici ottenuti e, spesso, sorprendenti - 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 poi data a disturbi oggi molto comunemente diffusi, quali cervicalgie, dorsolombalgie, sciatiche, periartriti, ernie discali, scoliosi, ipercifosi, iperlordosi, ecc. che qualsiasi operatore di naturopatia o di massoterapia si troverà, prima o poi inevitabilmente, ad affrontare.
Il docente ha dedicato, con notevoli risultati positivi, oltre 40 anni della sua vita nel praticare, sperimentare
e, quindi, insegnare questa speciali applicazioni.
Chiunque frequenterà con attenzione il corso, scoprirà in seguito di disporre di tecniche manuali d'intervento e d'emergenza efficaci e risolutive in parecchi casi.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: SABATO & DOMENICA ore 9,30/16,30 inclusa pausa pranzo.
Occorrente: Portare tuta, lenzuolino o telo da mare per il lettino da massaggio, materiale per appunti e plaid.
COSTI: il costo è di 320,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: due volumi illustrati.
______________________________________________________________________________________________

COSMETOLOGIA
Condotto da Massimo Migliorini

A ROMA, DOMENICA 23 NOVEMBRE
OBIETTIVO DEL CORSO
Il corso nasce allo scopo di illustrare ai partecipanti, in modo sistematico, prendendo in rassegna tutti le
forme cosmetiche, i principali aspetti che riguardano la cosmetologia: i meccanismi con cui i cosmetici agiscono sulla pelle e sugli annessi cutanei, come vengono preparate le formulazioni cosmetiche e il ruolo svolto dai singoli componenti della formulazione. Nella trattazione viene sempre fatto riferimento, per ogni
cosmetico illustrato, al tipo di pelle o di annesso cutaneo da trattare.
Il corso è utile nel fornire ai partecipanti gli strumenti conoscitivi per saper consigliare al cliente il giusto
cosmetico da adottare per i diversi tipi di pelle e per le diverse esigenze legate a età, stile di vita, biotipologie, differenze genetiche etc.
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È un corso che fornisce ad operatori del benessere e ad estetiste competenze adeguate per capire come trattare i vari problemi risolvibili con i prodotti che la moderna cosmetologia mette a disposizione.
A CHI SI RIVOLGE
Il corso è pensato per gli operatori del benessere che lavorano in proprio, per estetiste, operatori di farmacia
che si occupano di cosmetici, operatori di beauty farm o centri termali, o anche per persone che non lavorano nel campo del benessere ma vogliono trarre, da una conoscenza di base della cosmetologia, le conoscenze necessarie per prendersi cure della propria pelle e del proprio benessere.
DI COSA SI OCCUPA IL CORSO
Il corso si compone di 22 sezioni. Nella prima sezione viene si parla della pelle e degli annessi cutanei dal
punto di vista fisiologico, essendo questi gli organi su cui i cosmetici svolgono la loro azione. Si parla dei colori della pelle e delle sostanze che la pelle "fabbrica" autonomamente per proteggersi e rigenerarsi. Si esaminano anche le caratteristiche dei vari tipi di pelle. Nella seconda sezione si introduce il concetto di cosmetico facendo anche qualche accenno alle normative del settore. Nelle sezioni 3, 4 e 5 si introducono alcuni elementi base di Chimica inorganica ed Organica oltre che il concetto di pH, conoscenze che torneranno utilissime nelle sezioni successive. Nelle sesta e settima sezione si parla dei meccanismi di penetrazione del
cosmetico nella illustrando le principali preparazioni cosmetologiche. Dalla sezione ottava alla sezione ventesima si trattano sistematicamente tutti le famiglie di cosmetici, spiegando, per ciascuna di esse, la composizione base, il loro meccanismo di azione e il loro effetto sulla pelle. Si parlerà quindi di Creme, Tonici,
Detergenti, prodotti da trucco, etc. Nell'ultima sezione si parla di alcuni aspetti legati alla pubblicità e di come
questa si mostri spesso ingannevole nei trasmettere i messaggi al cliente.
PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA
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PRIMA PARTE
1.
La pelle
2.
Funzionalità dei cosmetici e aspetti normativi
3.
Elementi di Chimica Inorganica
4.
pH della pelle e dei cosmetici
5.
Elementi di Chimica Organica
6.
Cosmetici a penetrazione cutanea
7.
Preparazioni cosmetologiche
8.
Soluzioni, Tonici e Lozioni
9.
Emulsioni, Creme, Gel e Paste
10.
Prodotti Urto, Oli cosmetici ed essenziali
11.
Maschere di bellezza
12.
Preparazioni depilatorie ed epilatorie
SECONDA PARTE
13.
Deodoranti e antitraspiranti
14.
Cosmetici decorativi
15.
Fitocosmesi e Aromacosmesi
16.
Vitamine
17.
Sostanze umettanti, idratanti, rigeneranti e lenitivi cutanei
18.
Prodotti anti-age
19.
Filtri solari e schiarenti
20.
Polveri, coloranti, addensanti e conservanti
21.
Tensioattivi ed emulsionanti
22.
Cosa si legge nelle riviste
IL DOCENTE - Massimo Migliorini, laureato in Chimica (indirizzo Organico-Biologico), ha lavorato in
industrie del comparto farmaceutico e chimico per oltre 25 anni ricoprendo vari ruoli di responsabilità.
Dal 1991 si occupa di tematiche legate al benessere nel campo del Fitness, del Massaggio Olistico,
dell'Estetica, dello Stretching e delle tecniche di rilassamento. Si è occupato di Benessere in azienda con la
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realizzazione di numerose iniziative indirizzate ai dipendenti.
Dal 2009 svolge la libera professione come Consulente nell'ambito farmaceutico e del Benessere. Collabora
come docente con società che operano nel campo della formazione svolgendo corsi di formazione per professionisti sanitari.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: domenica ore 9.30/13.00 e 14.00/18.00.
Occorrente: Materiale per appunti
Costo: 160,00 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: verrà fornito materiale illustrativo del corso
______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA 29/30 NOVEMBRE

COS'È LO STONE MASSAGE
Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e opportunamente utilizzate durante il
massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari, del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE
La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio,
non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo il trattamento. L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di informazioni, come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare validi abbinamenti.
È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE
La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e dagli indiani d'america - ma anche, in tempi
ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione, favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi
freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano
più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY
Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste,
una volta riscaldate, possono essere strofinate sul corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra, punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.
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PROGRAMMA
PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
- Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
- La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
26

Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
PIETRE BASALTICHE PER IL MASSAGGIO
A fine corso, chi lo desidera potrà acquistare direttamente dall'insegnante dei kit di pietre per lo Hot Stone
Massage, a prezzi convenienti.
L'INSEGNANTE - Doriana Dellepiane conosce e pratica da numerosi anni le più svariate tecniche di
massaggio: dal massaggio occidentale classico (circolatorio, terapeutico, estetico, sportivo, connettivo riflessogeno) alle metodiche orientali (thai massage, shiatsu), ed altre tecniche "speciali" (come il Massaggio
Californiano e il Devamassaggio). Negli ultimi anni ha approfondito le tecniche relative allo Hot Stone
Massage, effettuato principalmente con pietre laviche, adoperandole regolarmente e con notevole successo.
Si occupa, inoltre, di naturopatia, cromoterapia, terapia nutrizionale e floriterapia.
È autrice del VIDEOCORSO DI HOT STONE MASSAGE, del recente libro PIETRE SULLA PELLE,
dedicato alla Hot Stone Therapy, e di diverse opere esoteriche pubblicate con le Edizioni ISU, disponibili nel
nostro catalogo editoriale.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI DI MASSIMA: sabato 9.30/18.00 e domenica, ore 9.30/15.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 280,00 euro, incluso DVD con manuale illustrato
CORSI CORRELATI: si consiglia di approfondire l'uso degli oli essenziali, con il corso di Aromaterapia e,
per chi non ha pratica con le principali manualità del massaggio, di seguire il corso di Massaggio Circolatorio,
il quale propone tutte le manovre basilari ed è rivolto soprattutto ai principianti.
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MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
COLLO E SCHIENA
Come trattare e sciogliere le contratture di schiena e collo
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 29/30 Novembre

Quando provvedi al tuo corpo, pensi anche alla tua anima. E una cosa aiuta l'altra.
Paulo Cohelo
Il Massaggio Decontratturante collo e schiena è un massaggio molto efficace per risolvere contratture e affaticamenti delle parti del corpo che più ne soffrono. Il collo, le spalle e la schiena sono, infatti, le zone in cui in
genere si accumulano di più le tensioni, lo stress e la fatica quotidiana e un buon massaggio specializzato su
tali zone può contribuire velocemente a recuperare uno stato di benessere. Questa sequenza del massaggio
decontratturante, pur se localizzata su collo e schiena, oltre a sciogliere le tensioni del collo e della schiena,
riduce i livelli di stress, migliora la coscienza della propria postura e infonde una sensazione di generale
benessere. Un trattamento decontratturante di collo e schiena dura intorno ai 30 minuti, ma il massaggio può
essere esteso fino ad un'ora, per amplificarne gli effetti e nei casi più difficili.
Il corso è pensato per chi vuole imparare a trattare le contratture del collo e della schiena. È aperto a
tutti ed è consigliato come integrazione anche a chi ha già seguito un corso di massaggio come il
Massaggio Californiano, il Massaggio Svedese o corsi di Tecniche di Massaggio.
PROGRAMMA DI MASSAGGIO DECONTRATTURANTE COLLO E SCHIENA
- Introduzione: le contratture e le zone maggiormente colpite.
- Le manovre da usare nelle contratture
- La sequenza del massaggio decontratturante collo e schiena:
il trattamento della zona lombare,
il trattamento delle scapole e del dorso,
il trattamento del trapezio e delle spalle,
il trattamento del collo.
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INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica: ore 10.00-15.30
Occorrente: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
Costo: 280,00 euro
Materiale didattico incluso: dispensa didattica e mappe anatomiche
______________________________________________________________________________________________

WELLNESS MASSAGE
Condotto da FRANCESCO MINASI

A ROMA, 29/30 Novembre 2014
Quotidianamente il termine stress viene utilizzato dalla maggior parte delle persone, spesso in modo improprio ed inconsapevole trascurando la vera utilità che esso comporta. Certo è che, nella frenesia quotidiana
gli aspetti fisiopatologici del distress, sono abbastanza evidenti in gran parte della popolazione, con le relative espressioni sintomatologiche correlate. Risulta quindi importante formare gli operatori del benessere e/o
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chi si avvicina al mondo delle tecniche manuali, una conoscenza più scientifica di cosa sia lo stress, le sindromi somato-psichiche correlate e soprattutto come intervenire in modo efficace sia, attraverso un approccio diretto con metodiche inerenti alle tecniche manuali e respiratorie, che in modo indiretto facilitando il
cliente/persona, ad acquisire maggiore consapevolezza nella gestione quotidiana dello stress. Il Wellness
Massage consiste in una tecnica di massaggio base riequilibrante, fondata su tecniche miste di matrice orientale ed occidentale personalizzate sulla base delle costituzioni ayurvediche, e il corso di primo soccorso per
massaggiatori e operatori del benessere: anatomia e fisiopatologia delle problematiche più comuni che possono capitare a contatto con le persone.
OBIETTIVI DEL CORSO
Area del sapere Conoscere i principali meccanismi della fisiopatologia dello stress Conoscere gli elementi
base della PNEI (psiconeuroendocrinoimmunologia) Conoscere la biomeccanica respiratoria di base (Legge
di Boyle) Le biotipologie: punti di forza, punti deboli. Quali tecniche di utilizzo. Sapere come e quale tecnica
applicare nel trattamento antistress Area del saper fare Saper respirare correttamente Osservare in modo
corretto una respirazione adeguata e non adeguata (eupnoica e dispnoica) Applicare correttamente la
sequenza di tecniche di massaggio Insegnare correttamente le tecniche respiratorie alla persona Area del
saper essere Ipercoinvolgimento e/o distacco emotivo: come entrare in un ruolo empatico con la persona
METODOLOGIA DIDATTICA
La metodologia didattica è prevalentemente attiva ed interattiva, vengono alternati momenti di lezione frontale, a momenti di pratica diretta da parte dei tutti i partecipanti. Prevalente rimane l'attività di tipo esperienziale per mettere in grado tutti i partecipanti di praticare da subito il massaggio. Viene fornito materiale didattico con preferenza verso l'acquisizione elettronica (pen drive, e-mail, ecc.). Si richiede ai partecipanti l'occorrente per appunti e parte pratica: vestiti comodi per evitare "tempi morti", vista la pratica intensiva del corso.
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PROGRAMMA di WELLNESS MASSAGE
Cos'è lo stress: la reazione adattativa "Fight or Flight"
Cenni sulla PNEI: gli organi bersaglio
Fisiopatologia dello stress: segni e sintomi
Biomeccanica respiratoria Indicazioni e controindicazioni al trattamento, in special modo se la persona assume terapie farmacologiche topiche come e dove massaggiare.
Tecniche respiratorie Indicazioni, controindicazioni, benefici al trattamento
Il massaggio nei diversi distretti corporei: posizione supina, posizione prona.
La sequenza completa del trattamento
Verifica dell'apprendimento finale
La verifica finale dell'apprendimento è finalizzata ad accertare le capacità di ciascun partecipante alla corretta applicazione della tecnica di massaggio e respiratoria.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica: ore 10.00-17.00
Occorrente: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o
plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo
tuta), materiale per appunti e ciabattine.
Costo: 280,00 euro
Materiale didattico incluso: dispensa didattica.
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MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN TRE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

13/14 DICEMBRE, 17/18 GENNAIO, 14/15 FEBBRAIO
Il corso di Linfodrenaggio Vodder, o Massaggio Emolinfatico, si ispira integralmente al metodo originale
elaborato dal dott. Vodder, metodo ormai conosciuto e praticato in tutto il mondo da circa 70 anni per
il trattamento scientifico dell'edema, in quanto permette di agire sulla circolazione emolinfatica (ovvero:
tanto su quella linfatica che su quella sanguigna), attraverso la normalizzazione della microcircolazione che
avviene attraverso una ripresa della ritmicità delle contrazioni della muscolatura intrinseca dei vasi linfatici, e un'accelerazione dei processi di filtrazione-riassorbimento negli interstizi del tessuto connettivo.
A tale scopo, durante il corso sarà necessario approfondire lo studio del sistema linfatico affinché, nel
rispetto dell'anatomia e della fisiologia dei capillari si possano dosare, attraverso l'osservazione e la palpazione dei tessuti, la corretta pressione, il ritmo, la direzione, etc. delle manovre.
Questo consentirà di acquisire in pratica la manualità adeguata da applicare caso per caso, per favorire l'irrorazione del sangue oppure la circolazione di ritorno venoso-linfatica, ripristinando così l'equilibrio
idrico a livello dei tessuti edematosi.
È una pratica non violenta e non invasiva, e rappresenta un modo di lavorare che va oltre l'automatismo; in
essa, il solo contatto terapeuta-paziente non basta: occorre osservazione, ascolto, percezione delle sensazioni, il che permette di dare interiorità al gesto terapeutico, che diviene allora comunicazione!
Il drenaggio linfatico manuale (Metodo Vodder), malgrado la sua diffusa divulgazione, è ancora oggi più conosciuto nel settore dell'estetica che in quello della medicina, e pertanto viene per lo più associato alla cellulite e alle cure dimagranti. In realtà, il suo campo di applicazione è assai più esteso, poiché può essere
applicato per la risoluzione dell'edema in svariate patologie linfoedematose: in flebologia, angiologia,
nei decorsi post - operatori e post-traumatici, in odontoiatria, in medicina estetica e anche in gravidanza.
I molteplici effetti del Metodo Vodder, non ancora bene utilizzati, hanno un raggio di azione molto più ampio
di quanto comunemente si pensi!
Per esempio, quando è effettuato globalmente, grazie alla peculiarità delle sue manovre, diventa un massaggio antistress di notevolissima efficacia, in quanto produce una distensione della muscolatura scheletrica e viscerale e della psiche, attraverso la normalizzazione del sistema nervoso.
Inoltre, attraverso il massaggio dei linfonodi, potenzia le difese immunitarie proprie dell'organismo
aumentando la resistenza contro le infezioni e permettendo, in tal modo, di prevenire numerose patologie.
TEORIA
Introduzione al Linfodrenaggio Manuale-Metodo Vodder: scopi - effetti - indicazioni.
Anatomia del sistema linfatico - Il sistema linfatico primario e secondario. I vasi linfatici e i linfonodi. Le funzioni del sistema linfatico
Fisiologia del sistema linfatico - I liquidi corporei. La microcircolazione (il letto vascolare, gli interstizi, l'anastomosi artero-venosa e gli sfinteri pre-capillari).
Il drenaggio - I meccanismi di drenaggio negli interstizi (filtrazione-riassorbimento). L'ipotesi di Starling
sull'equilibrio idrico negli interstizi. Ruolo del sistema linfatico nella circolazione delle proteine.
Fisiopatologia del sistema linfatico - tipi di edema trattabili e non trattabili con il linfodrenaggio.
PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a
settori.
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La Tecnica: le 4 manovre base del linfodrenaggio e integrazione di esse con alcune manovre di massaggio
tradizionale ad effetto sedativo-drenante (lo sfioramento, la vibrazione e l'impastamento), sempre secondo le
regole del Metodo Vodder.
Regole applicative: per ottenere un massaggio emolinfatico ottimale.
PRATICA B)
IL TRATTAMENTO SPECIFICO DELLE REGIONI CORPOREE:
IL COLLO, IL VISO, IL CRANIO.
- Mappa dei linfatici del collo, del viso, del cranio
- Il trattamento: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO SUPERIORE
- Mappa dei linfatici del cavo ascellare e dell'arto superiore.
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
IL TORACE E DELL'ADDOME
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi del torace e dell'addome
- Il trattamento integrato con tecniche di respirazione: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche.
L'ARTO INFERIORE
- Mappa dei linfatici superficiali e profondi dell'arto inferiore
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
- integrazione con tecniche di respirazione ed arti sollevati.
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IL DORSO
- Mappa dei linfatici del dorso (regione lombare- dorsale - cervicale)
- Il trattamento superficiale e profondo: dimostrazione delle manovre ed esercitazioni pratiche
PROTOCOLLI DI TRATTAMENTO
DOCENTE: DOTT. LUCIANO SICCO
Fisioterapista esperto in massaggio occidentale ed orientale, in rieducazione posturale, ginnastiche dolci e
tecniche antistress, ha acquisito una vastissima ed ultraquarantennale esperienza attraverso anni di studi
assidui, anche all'estero.
Iscritto A.I.R.O.P. ed E. I. O. M. (European Institute of Osteopatich Medicine), insegna da circa venti anni nelle
principali città italiane.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Massaggio
Posturale e Videocorso Massaggio Emolinfatico (il Metodo Vodder).
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI: sabato ore 9.30/17.30; domenica ore 9.30/16.30, inclusa pausa pranzo.
OCCORRENTE: abbigliamento comodo, costume da bagno, telo da mare (o lenzuolino) e materiale per
appunti.
Costo: 750,00 euro, in tre rate da 250 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
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MASSAGGIO
TAOISTA
LO YOGA INTEGRALE

DI

Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA

SIVANANDA

A ROMA, SABATO & DOMENICA 13/14 DICEMBRE
Il massaggio Taoista è una tecnica antichissima che si basa sull'equilibrio dei principi dello yin e dello yang,
dell'attivo e del passivo che alterna manovre rapide a manovre lente per ripristinare l'armonia tra queste
forze. Agisce a livello mentale ed emozionale aumentando la sensazione di benessere in generale e l'energia
del corpo.
Il massaggio si fonda sui principi della Medicina Tradizionale Cinese ed è personalizzabile in base alla tipoMEDITAZIONE
logia
della persona da trattare, secondo la legge dei 5 elementi.
Riattiva
metabolismo,
agiscecisul
sistema nervoso
e sulla
stanchezza
e mentale
per riequilibrare
stiI monaciildello
Swarg Ashram
narravano
di quanto
Swami
Sivanandafisica
amasse
la meditazione.
Ad onta edella
molare
le
funzioni
vitali
del
corpo.
sua dedizione al servizio, si isolava spesso, ritirandosi per alcune ore dietro una roccia sulla riva del Gange.
Il percorso formativo prevede l'introduzione teorica dei principi fondamentali dello yin e dello yang e e del
C'erano
volte che si eallontanava
nella
giungla circostante
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in solitudine
per giorni
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note
del tipo:
serie di tecniche manuali ispirate alla tradizione taoista.
È
una formazione
coloroore
chedi
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di massaggio,
appro"Dovrei
meditare adatta
di più,asedici
continuo".sia
Siapprendere
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e comunque
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presto
e la
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il
significato
del
massaggio
stesso
attraverso
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insegnamenti
e
la
filosofia
della
millenaria
Medicina
sera prima di coricarsi, senza contare che ogni riunione spirituale e di canto dei nomi del Signore terminava
Tradizionale Cinese.
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
NEL
PROGRAMMA
sei mesi". Molte persone si presentavano all'ashram per chiedergli lumi in merito, e la risposta era sempre
Sabato mattina
la stessa: "È semplicissimo. Siediti nella posizione del loto, metti a fuoco tutta la tua attenzione su queTeoria
sto mantra
e non
pensare ad
altro. Se ci riesci,
basterebbero
anche
minuti,
Principi
della
medicina
Tradizionale
Cinese
- l'interazione
yinsei
- yang
e loroaltrimenti
tipologia; dedicati al
servizio
per
qualche
anno
e
poi
riprova".
Il
nodo,
come
è
facilmente
intuibile,
risiede
nella capacità di focaPratica
Posizione
prona su
- massaggio
gambe qualsiasi altro pensiero. Si tenga presente che se gli si fosse
lizzare l'attenzione
un mantradelle
cancellando
chiesto: "Swamiji, puoi insegnarci la meditazione?", egli non avrebbe avuto esitazioni: "Ripetete il Nome del
Sabato pomeriggio
Signore". Poche semplici parole per una disciplina che necessita di grande applicazione e pazienza; infatti
Teoria
Gurudev chiariva
il senso dell'esortazione,
spiegando
sostanza
mentale dovesse saturarsi con
Principi
della medicina
Tradizionale
Cinese come
- i 12 l'intera
meridiani
fondamentali;
elementi
e ilconverso,
loro ciclocome la mente vi si dovesse immergere completamente. Come si fa? Cosa sappiamo
ili 5mantra
o, di
Pratica
della sostanza mentale? Cosa significa saturare la mente con il mantra? E non finisce qui... pur adottando
Posizione prona - massaggio del dorso
con successosupina
il metodo
di Sivananda,
Posizione
- massaggio
dellaquindi
gamberipetendo il mantra ogni qual volta la mente non sia occupata
altrimenti, anche così non basterebbe. Ribadisco: cosa significa colmare la mente della realizzazione di Dio?
Domenica
mattina
Cosa vuol dire
e come si fa? Ebbene questa è la meditazione e non può essere insegnata. Neanche il Maestro
Teoria
tentò mai di farlo, sebbene non rifuggisse dalla divulgazione di alcune tecniche meditative badando, però, di
La legge dei 5 elementi - Approfondimento del ciclo dei 5 elementi e
sottolineare:
che questo non è tutto!" Nel suo fondamentale testo "Concentrazione
loro
relazione"Non
con idimenticate
12 meridianimai
principali
e
meditazione"
(Ediz.
Mediterranee,
Roma) sono raccolte decine e decine di metodi, tra i quali anche quelli
Pratica
Posizione
massaggio
braccia
e dell'addome;
viso è l'allenamento mentale,
dedicati allo supina
sviluppo -della
forza didelle
volontà
e della
memoria. Ilmassaggio
loro scopodel
precipuo
determinante per conseguire la capacità di indirizzare l'attenzione sull'"uno", di qualsiasi genere esso sia. In
Domenica pomeriggio
tal modo si ottiene la perfetta concentrazione che tuttavia non è ancora meditazione. Quest'ultima si rivela
Pratica
un'indescrivibile
esperienza interiore di autoscoperta, sulla natura della quale Gurudev si esprimeva così: "È
Massaggio
Unificato
come il fluire dell'olio... è il continuo scorrere della coscienza divina dentro al cuore". Un uomo sulla
INFORMAZIONI UTILI
trentina venne dall'India meridionale per stare con noi. Trascorreva la maggior parte del proprio tempo in
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
meditazione. Praticava
su uno scoglio neiabbigliamento
pressi del Gange,
ed era
in grado
restarvi
seduto ocon
OCCORRENTE
INDISPENSABILE:
comodo,
costume
da bagno,
lenzuolo
teloladaschiena
mare,
eretta
almeno
tre
ore,
ogni
giorno
dalle
4.00
alle
7.00.
Noi
finivamo
la
lezione
alle
6.30,
ma
quella
mattina si
materiale per appunti.
COSTI:
280,00 ed
euro
era prolungata
alle 7,00 eravamo ancora tutti nel refettorio, allorché vi entrò l'uomo, avvicinandosi devoMATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispensa didattica curata dall'insegnante
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B) DISCIPLINE PSICOFISICHE-ENERGETICHE

INSEGNANTI YOGA
Condotto da STEFANO FONTANA, VITTORIO CALOGERO & MARILENA CAPUZZIMATI
CORSO BIENNALE COMPLETO IN 15 STAGE MENSILI INTENSIVI
ANNO ACCADEMICO 2014/2015: MODULO HATHA YOGA - RAJA YOGA
A ROMA, IN 7 STAGE MENSILI INTENSIVI

18/19 OTTOBRE, 29/30 NOVEMBRE, 20/21 DICEMBRE, 17/18 GENNAIO,
14/15 FEBBRAIO, 21/22 MARZO, 18/19 APRILE
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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, scuole pubbliche 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.
È importante che l'aspirante insegnante di Yoga diventi conscio di questo fatto e ci rifletta sopra.
SINTESI DEL PROGRAMMA DEL CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI YOGA
Il corso di formazione per istruttori yoga si propone in due moduli: si può iniziare indifferentemente da uno
dei due, a seconda dell'annualità nella quale si "capita", essendo il programma di ogni modulo a se stante, e
concludere con esame teorico/pratico alla fine del proprio biennio.
HATHA YOGA - RAJA YOGA - 7 weekend
KUNDALINI YOGA - YOGA TERAPEUTICO & CORRETTIVO - 7 weekend
Per vedere il programma completo di tutto il biennio si prega di consultare il depliant
specifico del corso per insegnanti yoga, oppure di visitare l'apposita sezione "YOGA"
nel nostro sito
GLI INSEGNANTI
VITTORIO CALOGERO - Dopo aver studiato a Boston (USA), in India e in Giappone, Vittorio 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,
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Shiatsu e alimentazione in Italia e all'estero.
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.
MARILENA CAPUZZIMATI - Yoga Master, operatrice in massaggio e tecniche ayurvediche, da diversi
anni forma insegnanti di Yoga e operatori in Medicina e massaggio ayurvedico. Insegna presso la Scuola
Vidya di Viterbo, della quale è direttore didattico.
Svolge attività di ricercatrice e divulgatrice del benessere olistico collaborando con diversi enti pubblici e privati. 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.
Ha pubblicato presso le Edizioni ISU i seguenti DVD con manuale allegato: Videocorso di Yoga del
Respiro e Videocorso di Yoga per la Colonna Vertebrale.
STEFANO FONTANA - Ha iniziato molti anni fa, soprattutto attraverso lo Yoga, un percorso personale di
studio e di ricerca, che lo ha portato a contatto con diverse esperienze e realtà.
Dopo un quinquennio ininterrotto di studio e di pratica personale assidua e quotidiana, avvia nel 1985 il
Centro Yoga Bravetta, e nel 1989 estende il progetto nell'Istituto di Scienze Umane, aperto anche alle altre
discipline miranti al miglioramento e all'evoluzione dell'Uomo.
Promotore/ideatore della rivista Jasmine, collabora come articolista con diverse testate, dedicandosi in proprio anche all'attività di autore ed editore. Per le Edizioni ISU, casa editrice da lui attivata, cura personalmente i volumi della collana "I Grandi Maestri dello Yoga", molto apprezzati dagli "addetti ai lavori".
Pur rispettando ed apprezzando tutti coloro che hanno rappresentato e che rappresentano lo Yoga nel mondo
(discepoli, insegnanti e guru), non si riconosce in alcuna "scuola" in particolare, rifuggendo per natura ogni
tipo di settarismo, esclusivismo e fanatismo (del resto opposti alla Libertà Interiore cui lo Yoga protende).
Potremmo definirlo… un appassionato "libero praticante" dello Yoga, privo di connotazioni ideologiche
restrittive…
IL NOSTRO APPROCCIO ALLO YOGA
Lo Yoga è un'antica Arte e Scienza umana le cui finalità essenziali sono l'espansione della Coscienza e il risveglio delle potenzialità inespresse dell'individuo. Altri importanti e più facilmente raggiungibili obiettivi sono
l'equilibrata integrazione fra i diversi aspetti della personalità, la Salute e il benessere psicofisico, oltre a un
trend di vita più consono ai ritmi della Natura.
L'enorme popolarità conseguita dallo Yoga nel tempo ha dato origine via via, com'era purtroppo invitabile, a
una numerosa serie di "imitazioni" e di volgarizzazioni che di "yoga" presentano soltanto il nome (neppure
l'aspetto!), dato che, come ogni buon esperto di marketing sa, un'etichetta di richiamo aiuta sempre a vendere bene un prodotto.
Personalmente, ci dissociamo da questo "sfruttamento selvaggio" e, per quanto riguarda il contenuto del
nostro (per)corso, rifiutiamo i rifacimenti e le imposture, preferendo riferirci esclusivamente alla Matrice
classica ed originaria dello Yoga, e non alle sue mistificazioni in salsa "moderna", più vicine al Fitness che
allo Yoga (senza per questo voler togliere nulla all'utilità del fitness).
Inoltre, il nostro approccio allo Yoga non si basa sull'apparire folkloristico, ed è assolutamente laico, indipendente e non settario. Lo Yoga è, o dovrebbe essere, un percorso individuale e soggettivo, e come tale rifugge uno sviluppo personale uniforme, contenuto e massificato in seno a un'organizzazione.
INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
Durata del corso: il corso è biennale, ed ogni anno prevede sette stage intensivi di fine settimana, mediamente uno al mese (si vedano in proposito le date prefissate per quest'anno), più uno riepilogativo nel secondo anno, utilizzato anche per la verifica di idoneità.
Anno integrativo: è possibile frequentare un ulteriore anno integrativo, dedicato alla formazione in
YOGATERAPIA e altre branche dello yoga, e arrivando così a comporre un TRIENNIO COMPLETO. Ciò offre
sia il vantaggio di specializzarsi, sia di raggiungere così un monte-ore cospicuo che potrà essere proficuamente utilizzato in seguito, in vista di un eventuale ordinamento del settore.
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Per consultare il programma specifico del TERZO ANNO INTEGRATIVO,
visitare il nostro sito nell'apposita sezione "YOGA"
Requisiti di ammissione al corso: è preferibile disporre di una conoscenza di base delle Yoga, teorico e pratico, per sfruttare al meglio il programma proposto.
Orari: sabato, ore 10.00/16.00 e domenica, ore 10.00/15.00.
Occorrente da portare alle lezioni: tuta, plaid, materiale per appunti.
Sede: il corso si svolge a Roma, presso l'associazione MOCOBO (zona Stazione Ostiense e metro Piramide).
Servizio per i non-residenti: possiamo fornire diverse soluzioni a pagamento, anche piuttosto convenienti (rivolgersi, per questo tipo di informazioni, in segreteria).
Costo del corso: 1.120,00 euro annuali, ripartiti in 5 rate mensili: la prima da 320,00, e le successive quattro da 200,00 euro cadauna. La quota include un cospicuo numero di pubblicazioni fra dispense e libri, in gran
parte materiale ormai introvabile.
I NOSTRI PREZZI SONO TRASPARENTI: non vi sono "tasse d'esame", spese aggiuntive per il diploma, tasse annuali da rinnovare, e il materiale didattico è incluso nel costo, non dev'essere pagato in aggiunta.
Frequenza: la frequenza costante al corso è fondamentale, poiché i vari incontri previsti sono, essenzialmente, monotematici.
Assenze: eventuali assenze non comportano detrazioni sulla quota prevista per l'intero corso: la rateizzazione è, di fatto, solo un modo per agevolare all'allievo il pagamento dell'intera quota, diluendola nel corso
dell'anno didattico.
Eventuali stage perduti possono essere recuperati direttamente con il modulo successivo.
In caso di inadempienza nei versamenti delle quote e/o di elevata ed ingiustificata
assenza nel corso dell'anno didattico, l'abilitazione all'insegnamento non verrà riconosciuta.
Al termine del PERIODO COMPLETO DI FORMAZIONE (tutto il biennio),
si consegue l'abilitazione all'insegnamento dello YOGA.
34

Su richiesta, per il 1° anno è prevista una certificazione relativa all'anno frequentato e al numero di
ore svolte.
SERVIZIO PER I NOSTRI CORSISTI ABILITATI
In base alle domande e alle sollecitazioni pervenute presso il nostro centro, gli insegnanti diplomati che sono
interessati saranno indirizzati verso l'insegnamento presso varie strutture (palestre, associazioni, cral, centri benessere, ecc.): abbiamo richieste ogni anno da soddisfare. Questo servizio è gratuito per i nostri studenti
ed è, ovviamente, comminato sulla base di una effettiva richiesta esterna.
______________________________________________________________________________________________

YOGATERAPIA
Condotto da Marilena Capuzzimati
A ROMA, in 5 week end

22/23 NOVEMBRE, 13/14 DICEMBRE, 10/11 & 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO,
28 FEBBRAIO/1 MARZO
IL CORSO DI YOGATERAPIA
La pratica dello yoga va diffondendosi di anno in anno sempre di più, grazie agli ormai certificati benefici che
esso procura in coloro che lo praticano seriamente.
Una particolare branca dello yoga, molto utile ed apprezzata da noi, in occidente, per le sue applicazioni pratiche e quasi immediate, è sicuramente lo Yoga Cikitsa, finalizzato alla terapia fisica e mentale.
In generale, nelle scuole che divulgano lo yoga, si evidenzia una carenza di informazione e preparazione da
questo punto di vista - un aspetto eppure così importante, dato che la finalità della maggior parte di coloro
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che oggi si rivolgono allo yoga è per migliorare o recuperare la salute e il benessere.
Il corso di Yogaterapia nasce, appunto, con l'intento di colmare tale lacuna e fornire così un'ulteriore abilitazione a chi già insegna le tecniche di yoga e, più in generale, del benessere psicofisico.
FINALITÀ
Obiettivi del corso sono:
- Fornire all'allievo la conoscenza dell'aspetto terapeutico dell'antica scienza indiana dello Yoga coadiuvata
dai principi dell'Ayurveda.
- Porre la mente al centro del microcosmo Uomo come genitrice di gioia e salute oppure di sofferenza e
malattia.
- Studiare i processi che portano dallo stato di benessere psico-fisico alla patologia scomponendo la capacità percettiva dei singoli involucri (kosha) e dei sistemi per ottenerne la massima padronanza.
Questo corso è particolarmente consigliato ai praticanti come agli insegnanti di Yoga (che vogliano ulteriormente specializzarsi), Pilates, Stretching, Ginnastica Correttiva e altre discipline e terapie psicocorporee in
genere.
PROGRAMMA di YOGATERAPIA
TEORIA- Yoga Cikitsha: origini e cenni storici; I testi antichi; L'uso del sanscrito; Il metodo di cura secondo
lo Yoga; Yoga terapeutico e medicina convenzionale; Studi scientifici, prove e casistiche; Il futuro dello Yoga
come medicina; Scuole e stili di Yoga; Tecniche di osservazione e valutazione; Yoga e Ayurveda: loro connessioni; Viroga: il concetto di salute; Duhka: il disagio; Le patologie più comuni; Anatomia, fisiologia e clinica
medica; Anatomia e fisiologia sottile comparata; Tutto è mente: vritti e klesha; I 5 involucri (kosha); La teoria dei panchamahabhuta (i 5 elementi); Il Prana e i Vayu; I 3 guna; I 3 dosha; Nadi, chakra e kshetram; Tapas
e Ojas; Il risveglio organico (Nidra Bangha); Gli shat karman ( le 6 azioni purificatrici yogiche); I pancha karman( le purificazioni ayurvediche); Yama e Niyama ( Astinenze e osservanze); Snehana: la terapia dell'amorevolezza; Stile di vita e bioritmi ayurvedici; L' alimentazione; I riti giornalieri; I rimedi erboristici .
PRATICA GENERALE - Le pratiche di purificazione; Asana; Pranayama; Bhanda; Kriya; Mudra; Yantra;
Mantra; Drsti e trataka; Tecniche di esercizi a 2; Yoga passivo, manovre e stiramenti; Elementi di Prano
Cikitsa; Sequenze per sviluppare tapas; Sequenze per lo sviluppo di: Prana, Samana, Vyana, Uddyana e
Apana Vayu; Sequenze per il riequilibrio di: Vata, Pitta e Kapha.
PRATICA GENERALE PER APPARATI E ORGANI
Disturbi del sistema nervoso (ansia, depressione, stress, insonnia, instabilità emotiva, cefalea).
Disturbi del l'apparato respiratorio (asma bronchiale, sinusite, rinite allergica, bronchite cronica).
Disturbi dell'apparato digerente (stitichezza, gastrite, colite spastica, sindrome del colon irritabile).
Disturbi dell'apparato cardio-circolatorio (tachicardie, aritmie psicogene, ipertensione e ipotensione arteriosa, varici degli arti inferiori).
Disturbi del sistema osteo-muscolare (artrosi, artrite, scoliosi, cifosi, iper e ipolordosi, discopatie).
Disturbi del sistema genito-urinario (disturbi del ciclo mestruale, cicli irregolari, mestruazioni dolorose, amenorrea, ipomennorea, ipermenorrea).
Disturbi della vista.
INFORMAZIONI SUL CORSO
DURATA: 5 weekend
ATTESTATO: si rilascia certificato di OPERATORE IN YOGATERAPIA
A CHI SI RIVOLGE: ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai propri allievi.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense illustrate.
ORARIO: sabato e domenica ore 10.00/16.00
OCCORRENTE: abbigliamento comodo e informale. Tappetino e plaid. Materiale per appunti.
COSTO: costo del corso 1000 euro, rateizzabili in 5 rate da 200 euro ciascuna. Per i nuovi iscritti c'è da
aggiungere il costo della tessera annuale.
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ISTRUTTORI DI GINNASTICA
BIOENERGETICA
Tecniche di BODY - MIND e liberazione psicocorporea
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, in 6 sabato pomeriggio

29 Novembre 2014, 13 Dicembre 2014, 17 Gennaio 2015
14 Febbraio 2015, 14 Marzo 2015, 11 Aprile 2015

36

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 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 Bioenergetica.
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.
Gli esercizi bioenergetici possono essere eseguiti con beneficio per un fine più generale, ossia non come
"terapia", ma allo scopo di:
1 - mettersi in contatto con il proprio corpo e le sue sensazioni
2 - aumentare il proprio livello di energia
3 - sentirsi più vivi
4 - imparare a rilassarsi e a respirare
5 - acuire la percezione e la capacità di "sentire"
6 - entrare in contatto con le emozioni represse
7 - liberare ed esprimere la propria vera personalità
8 - imparare a comunicare meglio e più liberamente con gli altri.
9 - Rappresentano inoltre un ottimo esercizio di autoconoscenza e di sviluppo personale, integrando fra loro
le diverse funzioni del sistema corpo/mente/emozioni/sensazioni. In altre parole, sono uno strumento completo di esercizio psicofisico.
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"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.
PROGRAMMA DI BIOENERGETICA
Esercizi base ed esercizi principali
Esercizi in movimento
Esercizi di respirazione
Esercizi di rilassamento
Esercizi sull'espressività e lo sbocco emozionale
Esercizi sull'aggressività
Esercizi sulla sessualità
Esercizi sul creare ed intensificare emozioni gioiose e positive
Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
Esercizi a coppie
Esercizi in gruppo
Il "gioco" come veicolo di comunicazione e di crescita personale
Massaggio bioenergetico
Il corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato ore 16.00/20.00
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.
Costo: Il corso costa 480,00 euro e può essere saldato in 3 rate da 160 euro.
Materiale didattico incluso: varie dispense e manuali.
______________________________________________________________________________________________

INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO
A ROMA, IN 5 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

I CORSO (2014): 11/12 OTTOBRE, 8/9 NOVEMBRE, 13/14 DICEMBRE,
10/11 GENNAIO, 7/8 FEBBRAIO
II CORSO (2015): 28 FEBBRAIO/1 MARZO; 28/29 MARZO,18/19 APRILE,
23/24 MAGGIO, 20/21 GIUGNO
"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 e 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)
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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.
Il percorso formativo completo si articola in 5 week end, per un totale di:
- 30 h di formazione
- 20 h di pratica con docente
- 10 h di pratica di insegnamento

38

PROGRAMMA GENERALE DEL CORSO:
Origini del pilates
Analisi dei principi del metodo pilates
Benefici della pratica del pilates
Basi anatomiche e fisiologiche:
- Lo colonna vertebrale e le curve fisiologiche
- La respirazione ed il diaframma
- I muscoli del baricentro
- L'allineamento e l'allungamento assiale
- L'organizzazione della testa
- L'organizzazione del cingolo scapolo-omerale
- L'organizzazione del bacino
- Le contrazioni muscolari
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
PROGRAMMA DI OGNI WEEK END
1° WEEK END: PROGRAMMA BASE
Origini del pilates.
Analisi dei principi del metodo pilates.
Benefici della pratica del pilates.
Basi anatomiche e fisiologiche (La colonna vertebrale e le curve fisiologiche; la respirazione ed il diaframma;
i muscoli del baricentro; l'allineamento e l'allungamento assiale; l'organizzazione della testa; l'organizzazione del cingolo scapolo-omerale; l'organizzazione del bacino; le contrazioni muscolari).
Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat).
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base. Precauzioni e controindicazioni di ogni
esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
2° WEEK END: PROGRAMMA BASE-INTERMEDIO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello base-intermedio. Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
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"Vi è un silenzio in te, un santuario3°
dove
puoi END:
ritirarti
in qualsia- AVANZATO
WEEK
PROGRAMMA
si momento ed essere Te stesso."
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
(Siddhartha di Hermann Hesse)
ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
umerose ricerche ed
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
indagini
sociologiche
Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento.
hanno messo in evidenza
Prove di insegnamento.
il fatto che la solitudine costituisce
un possente
fattore
che
accelera l'in- PILATES TOOLS
4° WEEK
END:
PROGRAMMA
vecchiamento. L'essere umano non è
Revisione argomenti precedente week end.
fatto per vivere dGiappone, parlare
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
di solitudine, ricerca del sé, meditaLezione.
zione, spiritualità, può suonare come
un discorso
giàEND:
conosciuto.
Per chi ED ESAME
5° WEEK
REVISIONE
invece
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.

N

Al termine di ogni week end verrà somministrato un test di verifica delle nozioni acquisite (il test ha il solo
scopo di verifica: il corsista non riceverà una valutazione)
L'esame sarà teorico-pratico e richiede la presentazione di una tesina da concordare con il docente.
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.
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.
Bibliografia consigliata:
- Chiara Milano "Videocorso Pilates per tutti", Edizioni ISU, 2014
- 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
Orari: sabato, ore 10.00/17.00; domenica, ore 10.00/16.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 820,00 euro, in quattro rate: 1a rata da 310,00 euro, e successive 3 rate mensili da 170,00 euro, cadauna.
Materiale didattico fornito:
- Quaderno-manuale
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
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mo, ma tutto il resto, intorno, a che serve?
Comunque, scena: Don Giorgio è a casa mia per convincere i miei a far partecipare la figlia più attivamente
alla vita della parrocchia. Io sono presente e lui mi indica con ostentata sicurezza dicendo: "Quello lì ce l'ho
già tra le mie grinfie". Ora mi dico, si può essere tanto
tronfi e idioti da non accorgersi che anche a un adolescente è dovuto il rispetto?
Quella frase determinò semplicemente e immediatamente che: 1) uscissi dagli scout, dove il Giorgio (don
del cazzo) faceva il capoccia; 2) mandassi la Chiesa a
quel paese. Ero già quasi pronto; questo episodio facilitò il perfezionamento dei miei propositi.
Certo che il Boeing 747, ovvero il Jumbo Jet, con
destinazione New Delhi, è un gran bestione. Chiaro
che il mio posto è al finestrino, non certo verso il corridoio. Tanta gente scafata, intorno a me, non dà neanche un'occhiata fuori. Aspetta che queste maledette 9
ore passino, distraendosi al massimo con il culo svettante delle hostess.
Sto gran parte del tempo a guardare il cielo e la terra:
le nuvole - che a volte fanno un tappeto di bambagia
sotto il nostri 10.000 metri, a volte si diradano e galleggiano isolate proiettando chiazze d'ombra sul paesaggio - e la distesa di terre, nevi, corsi e specchi d'acqua. E a lungo a lungo nessuna traccia umana. Non
finisce mai questa landa innevata desolata. Ma cosa
sarà? Che stato sarà?
"Pliz, uot is?" chiedo a un'hostess indicando fuori dal
finestrino.
"Uascia", è la risposta.
Uascia? Esiste una terra con questo nome? Solo dopo
una mezzoretta la folgorazione: "Uascia" è la pronuncia inglese di "Russia". Annamo bene! Se mi ci vuole
mezz'ora per una parola, me la caverò con l'inglese?
Sono proprio solo, sospeso in aria sopra il globo terracqueo, difeso appena da un po' di denaro in saccoccia e da convenzioni umane internazionali che, in linea
di massima, dovrebbero consentirmi la sopravvivenza.
E viene il tempo del mumbling. Penso a dove vado e

Solo Veri Ricordi

VIAGGIO A OSHOLAND
(VISITANDO OSHO)
Racconto di Romano angel Sartori

"Sono
"Sono
"Sono
"Sono

stato
stato
stato
stato

M
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1
quatto anni con Osho". Però!
un anno con Osho". Serio, comunque!
un mese con Osho". Mezza calzetta.
12 giorni con Osho". È il mio caso.

a è quello che potevo fare durante le vacanze scolastiche di Natale, essendo coinvolto come insegnante - in quella scatola di tormenti che è la scuola.
Avevo fretta di avvicinarmi all'autore della quarantina
di libri che avevo scorpacciato per conoscere meglio la
vita, e al pacioso-micidiale personaggio troneggiante
nei video che si vedevano a Miasto, sede oshiana italiana, in un bosco dalle parti di Siena.
Mi aveva soccorso, l'uomo, mentre giravo nel mondo
"come un animale" secondo la definizione di mia
madre, quando si era accorta che dall'età di sedici anni
non andavo più a messa e avevo ripudiato la religione
di casa, il cattolicesimo.
Una religione oltraggiosa della dignità personale, per
quanto mi riguarda, non a caso guidata da "pastori di
anime". Ma, ragazzi, dove ci sono pastori ci sono
pecore e chi mai ha voglia di sentirsi pecora dopo aver
visto come le pecore s'intruppano a testa bassa ficcata nel gregge, senza cercar nulla, senza chiedersi
nulla?
Avevo avuto addirittura il mio pastore personale, ovvero direttore spirituale (ci mancava altro che usare un
termine scolastico per evidenziare l'intruppamento).
Non solo mi riceveva in confessione, ma pure nel suo
studio, il Don Giorgio. No, niente molestie sessuali sarebbe ingiusto dirlo - ma molestie spirituali sì, eccome. Divoramenti spirituali.
A parte imposizioni tipo "Devi resistere, Romano" riferite alla cosa più deliziosa ed entusiasmante che avevo
scoperto, la masturbazione, a parte i libri che mi prestava, e che istruivano ad astenersi dall'autoerotismo
per non finire povere larve umane, lui trovò il modo di
dare la mazzata finale alla mia fede, fanatica da bambino, che era già stata scossa dallo studio della filosofia…
Cosa mostrava la filosofia? Semplicemente la multiformità e la libertà del pensiero umano. Cosa mostrava la
chiesa cattolica? Regole imposte e un pacchetto di
credenze incredibili. D'accordo, c'è l'amor del prossi-
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perché. Il buon Osho, cosa mi ha fatto? Cosa ha detto
per farmelo sentire così amico? Così, di getto, che ci
faccio su questo Jet?
Di getto, è questo: lui mi ha detto "prova", mentre il
Giorgio mi diceva "credi"; ma "credi" a scialare: al
paradiso, all'inferno, agli angeli, ai demoni, alla Bibbia,
dove trovi cosette come "se il marito scopre che la
moglie non è vergine deve farla lapidare dagli uomini
del villaggio" (nel Deuteronomio, letto coi miei occhi).
Poi, Maria (oltre a Gesù, ovviamente) è stata concepita "senza peccato", cioè senza sesso, che sarebbe
peccato. Ma se senza sesso non ci sarebbe vita, che
peccato è? Ecc. ecc. ecc.
Osho mi dice: "prova", e poi non buttarne via i risultati. Prova non con ragionamenti filosofici, ma con tutto
te stesso, in primis con il corpo. Sì, quel corpo che per
i cattolici, ed altri, è un ostacolo, se non qualcosa di
demoniaco.
Mia madre diceva che appena svegli bisogna alzarsi
subito perché "nel letto c'è il diavolo". Sicuramente si
riferiva all'erezione mattutina, ma non me ne avrebbe
parlato chiaramente neanche sotto tortura.
Ma in pratica cosa vuol dire provare con il corpo?
Penso al primo gruppo di terapia/evoluzione a cui ho
partecipato a Miasto. Varie modalità di risveglio dell'energia: danza, bioenergetica e poi… "rebirthing". Mi
ritrovo a evacuare un dolore antico, piango e grido e
seguo immagini prima buie e tormentose, poi sempre
più limpide e quiete. Attraverso il respiro e l'espressione emozionale e il lasciarmi andare il mio essere fa un
passo avanti verso l'armonia.
Anche se queste sono pratiche d'occidente, Osho le
ha valorizzate come primo passo liberatorio. Ma il
secondo e ultimo qual è? "Meditation" naturalmente. E
sarebbe? Che tu SEI, al di là di ogni contenuto di
coscienza. E quello che sei devi scoprirlo e accettarlo... E in quella dimensione percettiva aperta senti pure
Amore…
Ma lui lo dice meglio, con leggerezza…
Io invece sono qui per aria, abbastanza rintronato, e a
volte il sonno mi porta via.
2
L'enorme tubo che mi contiene s'approssima all'India e
alla notte. Pian piano scende verso il suolo e nel buio
vedi i gioielli delle luci di piccole città. Strade illuminate sembrano collane, borghi diademi.
L'arrivo è tardi. Mi scaricano nell'enorme aeroporto
internazionale di New Dehli. La coincidenza per Poona
è l'indomani mattina, dall'aeroporto locale. Sono cotto
e frastornato e ho bisogno di un letto. Chiedo informazioni per un albergo e trovo un tizio di poche parole,
anzi di una sola: "Hotel?". Al mio cenno positivo mi
guida fuori, nell'aria afosa, si dirige verso una macchina a cui dà una botta. Ecco che spunta il conducente
dal sonno sul sedile posteriore. Andiamo. Chissà dove
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chissà dove. Mi risulta che quello indiano non sia un
popolo particolarmente pericoloso e la mia apprensione rimane contenuta.
E un hotel in effetti, dall'aria molto modesta, è la nostra
meta. Entro mentre esce una signora infuriata. "Troppo
caro, troppo caro! Come potete fare questi prezzi!".
E ha ragione. Per uno schifo di stanzuccia hanno il
coraggio di chiedere quelli che oggi sarebbero 30 o 40
euro. In India. Protesto che il prezzo è assurdo. Il
receptionist mi guarda silenzioso, con aria sardonica.
Di sicuro pensa: "Oh oh, questo europeo appena
sbarcato in India, dove vuoi che vada… Pagherà". Ha
ragione, non ho scelta. Accompagnato nella stanza
scopro che le lenzuola sono: 1) fatte di vari pezzi cuciti insieme 2) costellate di macchie e ombre 3) usate.
Schizzo fuori da quella canaglia e grido: "Le lenzuola
sono usate, capito, u-s-a-t-e! Me le dovete cambiare!"
Vengono cambiate, ma dei tre punti decade solo il
terzo.
Gente odiosa, notte umidiccia: pessimo approccio alla
patria della spiritualità.
Al mattino seguente riesco a raggiungere l'aeroporto
locale. Aspettando l'imbarco, sbircio la pista d'atterraggio. Un po' approssimativa. Ciuffi d'erba spuntano qua
e là. Non mi meraviglierei di vedere un coniglio o una
gallina schizzare da qualche parte.
Un'edicola attrae la mia attenzione. Vediamo che si
legge da queste parti. Giornali, ok… poi c'è un settore
di fumetti, ma… al posto di Tex e compagnia ci sono,
a fumetti, le storie classiche delle divinità, tratte dal
Ramayana e dal Mahabarata. Che eroi! Che colori!
Che chiome! Che tette tonde!
Passano, con aria ben poco epica, direi piuttosto scalcinata, quelli che dovrebbero essere i piloti del mio
aereo.
Il volo potrebbe essere peggiore; niente più che qualche sinistro scricchiolìo… Dopotutto si tocca terra con
le ossa tutte al loro posto.
Grande zaffata di aria umida e calda all'uscita dell'aeroporto di Poona. Mi serve un taxi. S'avanza invece un
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trabiccolo con la parte anteriore in forma di moto e
quella posteriore in forma di divanetto. Un risciò motorizzato, insomma. Sarà più economico. Ok, si va.
L'aria tropicale mi investe il petto. Strano, abbastanza
piacevole… non so quanto salutare.
Sale l'emozione mentre mi avvicino al Koregaon Park,
dove sta l'Osho International Meditation Center, dove
abita… Lui! E io sono proprio quì!
L'ingresso è maiuscolo, da Club Méditerranée, e non è
irriverente dirlo, perché anche Lui ci gioca, con quest'idea. La vita non è pena ma rallegramento, quindi
dove stiamo dev'essere bello; è anche celebrazione,
ecco perché ha un intero magazzino di tuniche meravigliose. Ogni sera una nuova, o indossata poco. Ogni
momento è eccezionale, e l'abito lo deve manifestare.
Si prese una bella lavata di capo quel musicista che gli
disse un giorno:
"Forse ai tuoi discorsi qualche volta si potrebbe mettere una musica registrata dal nostro gruppo, invece che
dover suonare sempre dal vivo".
Non so quali furono le sue parole, ma il Capo s'infuriò,
e dovette dire qualcosa del genere: "Che cooosa?
Musica registrata? Ogni sera è una Celebrazione, s'è
mai sentito di una celebrazione registrata?". Così ai
musici toccò darci dentro ogni santo giorno, e possibilmente inventarsi quotidianamente un nuovo motivo.
Altro elemento di simpatia per il Club Méditerranée è
che le prime tre lettere di "Méditerranée" sono le stesse di Meditation, e dunque un Club Med è un posto
dove si cerca di star bene, e ciò non contrasta col
meditare.
Il suo forte è quel sorriso giocondo. Sì, è proprio, a
pensarci, un sorriso alla Gioconda leonardesca. Ti
dice: cerca di capire cos'è la meditazione, ma non
farne una cosa pesante e rinunciataria. Goditela, e ridi
anche. La risata è una pratica spirituale, è "life enjoyment".
Entrando, dunque, si sentono qua e là delle risate forti
e schiette. Scaccio da me il pensierino antipatico che
siano tanto spinte proprio perché il Maestro le ha in
simpatia… No, no, sono proprio schiette.
A me però, non viene da ridere, almeno ora. Sono in
un ambiente nuovo, lungamente vagheggiato, ed è la
curiosità che prevale. La gente qui è vestita perlopiù in
arancione, colore dei sannyasin, ovvero discepoli,
ovvero "coloro che hanno rinunciato". Ma quest'espressione è un retaggio di altri Ashram (= sede del
maestro con i suoi discepoli). Anche qui però si rinuncia a qualcosa, la più difficile, la super-considerazione
di sé stessi, alla ricerca d'un Sé che va oltre il Me, di
un Uno che comprende i Molti.
Il fatto è però che espressioni incantevoli come
"abbandonare l'ego" rimangono arcane. E' la specialità di Osho. Lo ascolti, o lo leggi, e tutto è evidente, eloquente, incontestabile. Appena volti pagina, ecco…
"Ma cosa vorrà dire veramente? E sarà possibile rea-
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Ora appare semplicissimo, ora impossibile.
3
La gente fluisce per il viale centrale dell'Ashram, ovvero del Club Med. Le espressioni sono varie, ma interessanti perlopiù. Molte ragazze sono belle fuori e pare - dentro. Pochissimi sono vestiti di nero, sul genere tunica. Sono i rispettatissimi Terapisti! Semi-dei,
praticamente: quelli che Osho ha incaricato di fare il
lavoro sporco nei gruppi di terapia, ovvero di sgrossare le brutture psichiche dei ricercatori, per renderli
capaci di sedere senza far nulla. Terapia premessa
alla meditazione. Meditazione sorridente, però, non
ansiosa.
Un ragazzo sui 16-18 sta facendo un discorso a parte.
Cammina assorto in se stesso con le mani giunte, lo
sguardo fisso sulla sua strada. Spicca, è diverso.
Ammirevole perché sembra seguire una sua direzione
senza badare allo spettacolo singolare che dà.
La natura è molto curata: pratini, fiori, cascatelle, alberi speciali e maestosi, panchine in angoli incantati.
Spicca un'immensa tenso-struttura in tela, la Buddha
Hall. Là Osho tiene i discorsi, la sera.
C'è un breefing informativo per i nuovi arrivati, e banchi per le prenotazioni al discorso (il costo è di circa
mille lire), ai gruppi, alle terapie individuali e pure per
info alberghiere. Sovrasta ogni altra informazione questa: non andare al discorso se non sei in perfetta salute e nemmeno con addosso profumi, e lavati con il
sapone speciale neutro che ti diamo noi.
Perché? Osho non sta bene. Lo hanno avvelenato in
America. Durante la sua fuga (per l'accusa di favorire
l'immigrazione clandestina) da Rajneeshpuram (la
città dell'Oregon spuntata come fungo per mano dei
suoi discepoli dopo che lui aveva dovuto andarsene da
Poona per motivi fiscali) è stato beccato e chiuso in
una cella; poi rilasciato purché abbandonasse gli Stati
Uniti. Lì la CIA - così pare - ha messo nel materasso il
tallio, un veleno a effetto prolungato che sta tuttora
agendo, al suo ritorno a Poona. Col tempo gli sono
piombati addosso un sacco di malanni ed è diventato
molto sensibile ad ogni genere di bacillo patogeno,
anche di tosse o raffreddore.
Già il suo aspetto non è più quello di una volta: il viso
si è un po' gonfiato, il movimento è frenato, la parlata
più lenta e pensosa. Ma non ha perso il suo sorriso da
Gioconda e quel suo sguardo che sembra dire:
"Attenti, se mi date retta sono fatti vostri, io potrei
anche prendervi per i fondelli tutti quanti. Fate voi".
Io non ho ancora un posto per dormire. Mi indicano il
Dwarka Hotel, piuttosto vicino, e anche il prezzo che
devo pagare per farmi portare là da un moto-risciò. Ne
trovo uno e do l'indirizzo al conducente: Shivajinagar
(un viale) n. 365. Sembra perplesso, chiede indicazioni ad altri e partiamo. Il viaggio, contrariamente a
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quanto mi aspetto, è lungo e pure istruttivo.
Ogni veicolo, in città, corre più veloce che può. E
segnala la sua esistenza con clacsonate continue.
"Pooot pooot, ci sono! Pooot pooot, ci sono! Pooot
pooot, ci sono!". E si destreggia a infilarsi dove può,
più veloce che può.
Ma il mio conducente non conosce la strada. Ogni
tanto si ferma e chiede: "Shivajinagar?". Riceve ampi
gesti, che sì, se continua di là, arriverà a Shivajinagar,
non può sbagliare.
A un certo punto è colto come da folgorazione:
"Shivajinagar?" esclama a se stesso "Shivajinagar?".
Si rende conto di dover tornare sui suoi passi perché
la destinazione è mooolto vicina al punto di partenza.
Eccoci al Dwarka Hotel. Resta la questione del pagamento: lui mi chiede i soldi, che a occhio, corrispondono a tutto il percorso fatto, io, mèmore della fregatura
dell'albergazzo a Dehli, non sono disposto a largheggiare e gli do quanto previsto per il percorso giusto.
Non ci sta e s'arrabbia, prende quello che gli do e lo
getta in strada. Ma non è aggressivo, visto che è colpa
sua: è solo incazzato con l'evento.
Va beh, ciao, vediamo com'è l'albergo. Il Dwarka è
prima di tutto una pantegana, che vedo entrando e che
se la svigna sotto il televisore della hall. C'è gente, ma
nessuno ci fa caso. Speriamo di avere una stanza nei
piani alti e che i letti abbiano le gambe… Sì, la stanza
è al terzo piano; non si segnalano pantegane, in compenso è chiaro che i suoi ospiti precedenti si sono
divertiti a sdraiarsi sul letto piazzando i piedi sporchicci sulla parete bianca. E ne è rimasta traccia fino all'improbabile imbiancatura.
Ma, soprattutto, uno squadrone di zanzare volteggia
nell'aria e mi prende le misure. Non mi coglie impreparato però. Conto di distruggerlo con le piastrine elettriche, che in Italia funzionano nel giro di un'ora. Beh,
qui le piastrine non hanno effetto, e non l'avranno
neanche lasciandole accese per tutta la giornata
seguente. Le zanze se ne fregano…
Bene, passiamo alla seconda difesa: Autan spalmato
sul corpo. Che funziona alla grande. Non che le
ammazzi, ma le tiene lontane. Mi compiaccio per la
mia previdenza. Lo squadrone è furioso, lancia sguardi assassini, ma non mi si avvicina a meno di un metro.
Guardo dalla finestra e vedo due uomini che si fanno
reciprocamente la doccia in strada usando un tubo di
gomma. Non per scherzare, ma come pratica chiaramente abituale.
Preso dunque possesso del mio giaciglio, economico
in verità, faccio una bella doccia col sapone prescritto
e torno al Club Med. Si fa sera e… THE MOMENT è
vicino.
La Buddha Hall è THE PLACE. Appurato che ci si
siede per terra, di fronte alla maestosa poltrona del
MASTER (gli spazi sono simbolici: lui sa le cose, noi
siamo qui per impararle), non sono disposto a soffrire
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più del necessario e mi procuro un sedile basso con
schienale, affinché lo spirito attento non venga scocciato dalla carne scomoda.
Mi metto in fila. Tutti devono superare la prova di
odore. Due controllori ti sniffano e giudicano se da te
proviene o no un segno della tua dannosità per la salute del Maestro. Il quale (Maestro) ha deciso di parlare
dopo un periodo, quello di Rajneeshpuram, in cui
aveva dichiarato che diecimila discorsi erano stati sufficienti per comunicare il suo pensiero.
Assurda esperienza, quella! Durante i grandi raduni
annuali americani era giocoforza far circolare il Verbo.
Non bastavano le musiche spirituali per far meditare e
le musicone sempre più spregiudicatamente popolane
per far ballare le masse (in particolare un musicista
russo si massacrava le mani ripetendo ossessivamente e accelerando gli stessi ritornelli); restava un enorme
buco vuoto: il discorso magistrale che non c'era più.
Come provvedere? Si pensò e decise di far leggere
alcuni passati discorsi del Maestro da un attore,
aggiungendo come sfondo qualche dolce motivo musicale. L'effetto era devastante. L'attore era tanto delicato e sensibile e le musiche così sublimi e romantiche
che il tutto assomigliava alla lettura di un romanzo
rosa. I seguaci di Osho erano comunque spiriti ribelli non si può negare - e si ritrovavano presi di mira da un
incantamento hollywoodiano. E Osho era lì, senza
poter contraddire alla decisione del silenzio già comunicata al mondo. Sempre più nelle mani della segretaria Sheela, l'organizzatrice-portavoce che al momento
della débacle oregoniana, l'inabissamento del grande
progetto di Nuova Città, non mancò di scappare con la
cassa, come in un film hollywoodiano, appunto.
Sicuramente - dico io - Osho, silenzioso ma presente,
fremeva e friggeva. Il suo intento era di demandare
tutto ai discepoli, dopo aver lungamente insegnato il
nuovo stile di vita. Anzi, un bel giorno aveva deciso
che il "mala" (medaglione con la sua faccia appeso a
una collana di 108 grani - motivi rituali, retaggio del
passato - che doveva essere sempre indossato dai
seguaci) era ormai diventato inutile, vista la profondità
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della trasformazione avvenuta nelle anime arancioni.
All'annuncio della liberazione dall'ingombrante marchio di discepolato ci furono scene di tripudio, che rivelarono quanto in realtà era stato duro dover manifestare a tutti di essere in qualche modo assoggettati a
un'autorità spirituale.
Osho se n'ebbe a male. Pensava che, del mala, i suoi
ne fossero orgogliosi, e che costasse loro rinunciare a
questo esplicito legame d'amore e venerazione.
Invece si abbandonarono a canti e balli di sollievo...
Così va il mondo.
Ecco perché, al termine dell'avventura di
Rajneeshpuram, i discorsi ripresero. E incisero nella
carne di molti. Girando con il suo aereo in vari paesi
del mondo e chiedendo ospitalità, lui si rendeva conto
dei problemi e delle ingiustizie del luogo in cui si trovava e non mancava di mettere in croce i governanti
per la loro incapacità e violenza. A giro di posta gli
veniva ordinato di smammare, in quanto ospite non
gradito.
Gli era toccato, alla fine, tornarsene a casa sua, a
Poona, per ricominciare ciò che aveva interrotto qualche anno prima. Poona ricominciò ad essere la Mecca
del ribelle arancione.
Ho appena oltrepassato i guardiani della salute, all'ingresso della Buddha Hall. M'inoltro e osservo l'ambiente: uno spazio molto ampio, che si sta riempiendo
velocemente. Tutto attorno stanno dei tubicini azzurri
che lanciano a tratti scintille bianche. Sono luci assassine che eliminano le zanzare, possibili disturbatrici del
nostro stato meditativo. Pare che Buddha, ai suoi
tempi, avesse anche lui problemi di zanzare, ma che
preferisse accettarle (è anche vero che all'epoca i
mezzi di contrasto erano poco efficaci). Ma qui ed ora,
questi occidentali (e lo sono quasi tutti in questo Club
Med) magari non riuscirebbero a sopportarle. Fatto sta
che il discorso sarà costellato da miriadi di morti bianche.
C'è un palco elevato che regge in mezzo un'alta e
ampia poltrona chiara, al momento vuota. Sotto il
palco un gruppo di musicisti emana una musica molto
dolce e pacificante. Spicca un flauto suonato con maestrìa sopra percussioni discrete, giusto terreno di coltura delle commoventi melodìe; ogni tanto un woodblock clocca generando l'immagine di un tucano nella
giungla... Persone belle si accoccolano ai piedi del
palco, maschi barbuti e femmine intense; sono i veterani dell'Ashram. Gente che sa chiudere gli occhi e
starci finché vuole, per cui lo "spazio interno" è qualcosa di ben palpabile. Oh, Maestro che ci fai contemplare le stelle nel nulla! Che ci fai vivere l'Anima senza
definirla!
Sullo sfondo, dietro il palco, si scorgono i fari d'una
macchina in arrivo. Ha fatto un tratto di 300 metri, da
casa alla Buddha Hall. Le luci si fermano. Le note si
affievoliscono... Passano istanti magicamente vuoti...
Entra quell'uomo. Con le mani giunte, ben eretto nella
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sua tunica sfavillante di non so quale lucore. Polsini
preziosi, orologio pregiato. Copricapo tondeggiante,
coronamento di una testa sapiente dalla lunga barba
bianca. I baffi camuffano il sorriso. Che dice: "Eccomi,
sono felice di vedervi. Cercherò di incantarvi un'altra
volta. Conto che funzioni. Ormai siamo intimi, mi avete
seguito fino a far esistere questo nostro mondo, una
svolta nel mondo... Ma soprattutto assaporiamo questo momento di nuovo incontro, di gioia pura...".
4
L'orchestrina attacca un motivo danzabile... La gente
schizza in piedi a danzare in quel modo arancione che
consiste nel twistare le spalle e mandare la testa di
qua e di là, a significare che si può tranquillamente bypassare il controllo mentale e godersela con le sensazioni e le espressioni del corpo, peraltro non ostacolo
allo spirito, come dice la superstizione cristiana, bensì
degna interfaccia d'una coscienza di pregio.
Certo il Maestro si compiace nel vedere come è stata
appresa questa sua danza, ma lui non la esegue.
Segna il tempo con le mani, in modo netto, meccanico, mentre il sorriso s'allarga sotto i baffi. Se si trattasse di un'altra persona si potrebbe dire che ha inghiottito un manico di scopa, tant'è impettito il corpo mentre
le mani dirigono l'orchestrina, ma in questo caso chi
oserebbe?
Esaurita la danza, si passa alle cose serie. La musica
si spegne. L'uomo si avvicina alla poltrona, si siede
con consumata teatralità, accavalla le gambe, appoggia una mano sull'altra e... comincia con le barzellette.
Ah! Tristi note! Non per le barzellette - e che abbiano
o no un significato rilevante è forse un dettaglio trascurabile - ma perché io non le capisco! Se i discorsi
seri, in inglese, in qualche modo riesco a seguirli,
essendo fatti di ragionamenti riconoscibili e di termini
più o meno ripetuti, le barzellette sono impenetrabili.
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Troppo sottili le allusioni, i doppi sensi, le sfumature...
Arriva la battuta finale, l'uditorio si squassa dalle risate,
io resto imbarazzato e mi sento escluso. Non ho còlto.
Ma, alla fine, ecco il momento delle domande e risposte. Osho ha già in mano le prime. Una lettrice ne
legge una, a nostro beneficio. Breve pausa, poi lui
risponde. Come un libro stampato. Con le parole della
propria saggezza. Ha sempre fatto così. All'inizio ha
solo dovuto combattere con i suoi redattori, i quali,
quando si trovavano le bobine con le registrazioni da
trascrivere in un libro, facevano un ritocchino qua e là,
giusto per evitare magari qualche contraddizione. Ma,
quando scoprì queste operazioncelle sporche, s'incazzò di brutto. A lui le contraddizioni non facevano né
caldo né freddo. Anzi, le teorizzava proprio. Era tanto
convinto che la verità fosse oltre la mente, che la
coerenza di una tesi con un'altra era un requisito molto
secondario. Ogni idea attingeva dal profondo, non da
altre idee sullo stesso livello.
Era dunque lì, davanti a me. Che impressione mi faceva? So che farei più effetto parlando di sconvolgimento, rivelazione, illuminazione o perlomeno chiarimento.
Ma la realtà è che pensai: "E' come nei video, né più
né meno". Sì, mi aveva colpito di più il suo primo video
su cui avevo posato gli occhi, anni addietro. E un'altra
ammissione che mi tocca fare è che di quanto disse
quella sera e la seguente non ricordo una sola parola.
Il suo vocabolario non era poi ricchissimo, e l'impostazione del pensiero ormai ben riconoscibile, per cui
dopo aver letto e sentito tanto di lui, era difficile distinguere un discorso dall'altro. Inoltre il mio inglese era
abbastanza lacunoso e se non avevo problemi nel leggerlo era più difficile seguire il parlato.
Concluse comunque con una meditazione guidata, in
cui ci suggeriva di immaginare una freccia che viaggiava dentro di noi senza mai raggiungere il bersaglio.
Il che, in effetti, dava l'idea dell'immensità della dimensione interiore. L'uscita dalla sala fu discretamente
danzabile e danzata; quindi, con un ultimo sguardo
furbo e complice, scomparve dietro lo stipite.
Scommetto che qualche lettore avrà un moto di disappunto. "Tutto qui, il grande incontro? Ne fai quasi una
macchietta e scivoli sopra la sostanza dell'insegnamento". E avrebbe ragione.
L'incontro non è stato esattamente un top; pertanto mi
sento qui moralmente impegnato a dire qualcosa del
messaggio oshoesco. Non è mio compito presentarlo
nel suo complesso, per cui mi limiterò a trattarne solo
un punto, per me centrale.
Una frase che mi ha colpito moltissimo si trova nel
primo Libro dei Segreti (sono cinque). Non ho bisogno
di andarmela a rivedere; è questa:
"Wherever your attention alights, experience". Ovvero:
"Ovunque si accenda la tua attenzione, fa'
l'Esperienza". La frase è tratta dal Vigyan Bhairav
Tantra, un antico testo sapienziale. Osho si è limitato a
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commentarla e a restituirne il senso. Che è questo, a
quanto ho capito io: "Vivi ogni momento prestandovi la
massima attenzione. Qualsiasi cosa tu stia facendo,
falla con consapevolezza e pienezza, fosse anche
pulire un cesso. Solo così potrai assaporare la vita.
Facendo ciò, l'oggetto della tua attenzione si amplierà
e approfondirà. Se guardi un albero in modo totalmente rilassato e aperto, la sua vita si rivelerà, i suoi colori saranno più intensi, il suo movimento diventerà
danza. Non sarà solo un albero, ma ricettacolo della
Vita Universale.
E questo si può applicare anche agli stati d'animo. Se
ti senti gioioso, sta' nella gioia senza retro-pensiero
che poi finirà, proprio come fanno i bambini. Se ti senti
triste, viviti l'emozione per quello che è, accettala, non
combatterla. Lasciar fare il suo corso alla tristezza è il
modo migliore per andare oltre. La tua emozione, o il
tuo sentimento, non sei tu, è qualcosa che ti sta
momentaneamente accadendo. Tu sei l'osservatore
che sta sperimentando l'esistenza".
Del resto, e lo so adesso che è accaduto, Osho è
andato perfino incontro alla morte sereno. O almeno
questo è ciò che ha fatto trasparire. E' stata la sua
estrema trasformazione in questa vita. Si è fatto curare finché era possibile, poi ha mollato gli ormeggi e ha
sorriso all'inevitabile. Non riteneva che con la morte
finisse tutto. Certo è stato impressionante vedere (in
video, nel mio caso) manifestazioni di festa attorno al
cadavere del Maestro che stava bruciando. Ma così
aveva chiesto lui: fare anche di questo momento una
Celebrazione.
L'epitaffio sulla sua lapide, da lui dettato, dice: "OSHO
Mai nato Mai morto Ha solo visitato questo pianeta
Terra tra l'11 dicembre 1931 e il 19 gennaio 1990".
5
Lui ha parlato, ha parlato tantissimo, ma sapeva che le
parole hanno un senso limitato. Suggeriscono, alludono ma non contengono l'Esperienza.
Ha insegnato anche attraverso la musica e la danza.
Prendiamo la sua Meditazione Kundalini, per esempio.
15 minuti di scotimento (scarichi le tensioni muscolarinervose-emotive), 15' di danza (ti esprimi costruttivamente, armonicamente), 15' di immobilità seduti (sei in
lenta consapevolezza), 15' sdraiati (ti lasci andare
completamente). Cosa insegna tutto ciò? A sentire il
corpo e ad assecondarne i bisogni, a consentirsi di
essere creativi, ad essere attenti e consapevoli, a
lasciarsi andare. Parecchio, direi.
La sera dopo il discorso si svolge con le stesse modalità.
La sera ancora dopo invece… cambia tutto. Non per il
Maestro: per me. Esce allo scoperto un raffreddore
generato dal cambiamento climatico e ciò mi trasforma
in portatore di bacilli, che mi impediscono di presentarmi alla Buddha Hall. Devo limitarmi a seguire il discorso in diretta su uno schermo televisivo esterno,
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svolazzato dalle zanzare che tengo a distanza da me
solo con l'Autan sulla pelle. Fine dell'incantamento
diretto.
Durante il giorno mi guardo intorno. Sono pur sempre
in uno dei posti in cui si sperimenta spregiudicatamente sull'uomo, anche se certe cose finora non sono mai
state fatte. Il Mondo cambierà, anche e forse soprattutto da qui, dove abbondano i gruppi scorticatori, in
cui le tue difese, i tuoi sussieghi, i tuoi schemi sono
bellamente irrisi e capovolti, perché il tuo ego la smetta di importunare la schiettezza del tuo Sé. Va bene
che tu sia te stesso, singolare, ma non va bene che
dimentichi di equivalere all'Uno che ti comprende.
Ma nei tempi ristretti della mia permanenza non è previsto alcun gruppo. Ripiego su incontri terapeutici individuali: qualche massaggio, ma soprattutto una seduta di Emotional Releasing (rilascio emozionale).
Respiro profondo, respiro a tondo: sì, ho ancora groppi lontani e vicini che si devono sciogliere. Let go, let
go, lascia andare… Non sono lago ma fiume e la vita
accade. Life happens. Let It Flow Easy, con risa quando ridi, con pianto quando piangi… E con serena luce,
quando Luce è in te.
Ma… dopotutto sono in India e mi posso guardare
intorno. Mi prendo una giornata di bighellonaggio in
città. La strada esterna all'Ashram è un lungo mercato
d'infinite cose, dove, per me, spicca lo sguardo d'una
ragazzina che indica i "sari" appesi alle grucce dietro
di lei e con orgoglio mormora: "My Store…", il Mio
Negozio…
Raggiungo una strada di grande traffico. I tubi di scappamento emettono micidiali fumi maleodoranti, e proprio lungo il marciapiede ecco un sommario accampamento. Ma davanti a ogni tenda grandi splendidi lampadari di cristalli di vetro aspettano compratori. E vi si
muovono donne povere, ma erette, d'immensa dignità
nei loro veli.
Chiaramente la città se ne frega di Osho, che oltretutto spudoratamente snobba le divinità indù. Ma la religiosità indù sbuca ovunque. Cominciamo con il
Tempio di Shiva proprio a Shivajinagar dove sta il mio
albergo felicemente abitato dai topi. E' un antro manifestamente antichissimo che mi dà però l'impressione
di essere trascurato dal culto popolare. Vi compaiono
qua e là troppi Lingam (cazzi) in pietra perché la mente
repressa dell'indiano medio vi si possa accostare
senza imbarazzo. Mi viene in mente il tempio di
Kahajuraho, tutto decorato e istoriato di entusiastici
amplessi, testimonianza d'un'epoca lontana. Per gli
indiani di oggi è una specie di vergogna nazionale.
Non possono distruggerlo ma non ne parlano, fanno
finta di niente.

Nelle strade, qua e là, vari templi di diverse dimensioni. Il più piccolo ha l'aspetto di un garage, e sporge
pure sul piano stradale. In mezzo una pietra "sacra",
intorno divinità sontuosamente abbigliate. Ceri, collane, inchini, preghiere…
Finalmente un tempio serio, grande, elevato sopra una
collina, a cui si arriva salendo una lunga scala.
All'ingresso tutti lasciano le scarpe e prima di entrare
suonano una campana. Pare serva come richiamo per
chi, all'interno, è dedito alla preghiera o alla meditazione, nel caso si distraesse pensando ad altro. Oltre alle
statue divine vestite di gloria, in posizione centrale, alle
pareti stanno molti ritratti e foto di chi ce l'ha fatta,
ovvero ha raggiunto l'illuminazione.
La quale, cos'è? Solo gli illuminati possono saperlo,
perché è uno stato della coscienza che tocca l'assoluta intimità e il senso arcano delle cose.
E questi santi uomini attraggono intorno a sé la gente.
"Io sono divorato dall'inquietudine, Lui no, è andato
oltre. Ascoltiamolo, chissà che non succeda anche a
noi…".
Con un ultimo "dennng" saluto il tempio e me ne torno
da Osho. Ho una gran voglia di semplicità. Ci mancherebbe altro che mi ficcassi in capo nuove divinità.
Se voglio farmi ispirare da un maestro, preferisco frasi
come "La vita non è un problema da risolvere ma un
mistero da vivere", o "Danza così totalmente che l'ego
scomparirà e resterà solo la danza"…
Un maestro mi piace sornione, sorridente, coraggioso,
sfacciato...
La mia esperienza indiana volge al termine. Compro
alcuni oggetti da portare a casa: un flauto di bambù, un
copriletto violaceo, una tabla (che, dannazione, uscirà
dall'aereo ammaccata), dei ting-sha (campanelli tibetani) e infine, lo ammetto, un batik che effigia Saraswati,
la Dea delle Arti, che ha quattro mani reggenti un sitar,
un libro e una collana; seduta su un fior di loto, ha un
cigno come compagno. Non ci credo che esista, ma è
una bella compagnia ispiratrice per la mia casa.
La vita può essere quel giusto equilibrio tra cose che
si incontrano, possibilità che si immaginano, azioni che
si creano…
Una bella storia, sì, una bella
storia che sa farsi danza.

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

DI UN BUBU
di Fabrizio Garro

terza parte
IL REBIRTHING E LA
RISCOPERTA DEL 'MONDO
EMOZIONALE'

compianto scopritore del metodo, divenni Viva Pro (Vivation
Professional) e portai a
Pinerolo anche questo percorso.
Tutte queste tecniche e vie
di consapevolezza che sperimentai in quegli anni, mi permisero innanzitutto di occuparmi di un aspetto per me
ancora molto misterioso: il
mondo delle emozioni! Infatti,
fin da bambino, in parte per la
mia natura fondamentalmente
introversa, in parte per tutto il dolore che vissi nella mia famiglia, avevo
fortemente represso le emozioni, al
punto che ancora oggi fatico a
'lasciarmi andare'. Quelle esperienze
furono per me di grande aiuto nello
sbloccare alcune situazioni e mi
misero in condizione di interagire in
modo più aperto con le persone.
Scopersi anche il grande potere degli
abbracci!
Nell'
'89
ero
diventato
Reflessologo (Riflessologia dei piedi)
a Torino e Vinovo, grazie all'amica e
cugina Nadia Gardiol, con cui frequentai la scuola, e, insieme a Reiki,
varie discipline corporee, lo studio
delle erbe con Messegué ed altri
metodi, m'inventai un nuovo mestiere, quello di "terapeuta olistico"!

S

i chiamava Francesca
Ghiotti e fu per me una
meravigliosa insegnante:
seguii tutti i suoi gruppi per diversi
anni e divenni quindi Rebirther professionale, portando a Pinerolo tutto
quello che avevo compreso di questa
via. Il Rebirthing è strettamente legato alla tradizione indiana ed in particolare ad un Avatar (Maestro pienamente realizzato), che Yogananda
per primo descrisse nella sua
Autobiografia: Babaji! Creai un
metodo nuovo che abbinava
Rebirthing e 'lavoro sul corpo'
("Rebirthing & Bodywork"),
utilizzando soprattutto gli esercizi
della Bioenergetica di Alexander
Lowen, uno dei pionieri delle psicoterapie ad orientamento corporeo. Ne
nacque un percorso di due anni che
riscosse un buon successo. Nei primi
anni '90 mi interessai anche al Reiki,
e, con il master Ajad, un sannyasin
(discepolo) di Osho, ottenni il 2° livello, secondo il metodo Usui (Usui
Shiki Ryoho). Condussi per anni i
gruppi di 'scambio Reiki' a Pinerolo,
organizzando anche per il mio
master, insieme a Laura e all'amica
Anna, diversi seminari di 1° e 2° livello. Infine, conobbi Vivation, una speciale evoluzione del Rebirthing, un
sistema di crescita personale e spirituale molto avanzato. Partecipando a
diversi seminari e a due formazioni
professionali con Jim Leonard, il
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quale fui anche relatore in una tesi
scritta appositamente. Ormai ero in
grado di mantenermi e dunque decisi
di andare a vivere da solo, dapprima
nell'alloggio dei miei nonni paterni e
in seguito in affitto. Accadde un fatto
importante in quel tempo: si verificò
un crollo finanziario che sottrasse
alla mia famiglia tutti i suoi beni…
dall'oggi al domani si ritrovarono
senza più nulla! Una coppia, cari
amici di famiglia, permise a mia
madre di usufruire di una loro casa a
Miradolo, mentre mio padre venne
ricoverato non essendo più in grado
di gestirsi. Cominciò così un lungo
calvario che mise a dura prova la
salute fisica e psichica di tutti noi…
anche il mio sistema nervoso ebbe
dei cedimenti e se non fosse stato per
tutte le cose che conoscevo e praticavo non so cosa sarebbe successo.
Cercavo di essere più vicino possibile ai miei genitori e di rimanere centrato per portare loro conforto, ma fu
comunque uno dei periodi di maggiore sofferenza per la mia famiglia.

CREATIVITÀ LAVORATIVA
Mi proposi poi, grazie sempre ad
una 'dritta' di Luigi, come 'consulente
di yoga' nei centri per disabili, creando un nuovo metodo: "Tecniche
del corpo integrate", per il
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Intanto il mio lavoro proseguiva
alla grande e misi a punto un'altra
serie di corsi (per la durata complessiva di due anni) che chiamai
"Psicologia Olistica", nei quali
cercai di riversare una certa parte
delle conoscenze nel campo degli
studi sulla mente ed il cervello (psicologia, psicoterapia, neurobiologia),
nonché concetti basilari dell'esoterismo e insegnamenti spirituali di
tutte le epoche. Chiamai quest'ultima
parte "Psicologia dei Buddha", usando così un'espressione cara ad Osho,
il noto Maestro che più di ogni altro
ha portato la sua illuminata comprensione nei riguardi delle passate
tradizioni.
All'età di 28 anni, per festeggiare
i miei primi 10 anni come insegnante
di yoga, creai una serie di tre seminari "Chakra-energy", per esplorare
attraverso tecniche tradizionali ed
altre più moderne, il 'campo energetico umano' e le sue potenzialità in
modo intenso e divertente.
In seguito creai anche la serie di
corsi "Medicina Olistica", anticipando quella che si sarebbe poi chiamata 'naturopatia'. Tenni questi
corsi dapprima nella casa di mia
nonna, poi nella casa in affitto e infine in altre sedi, come quella
dell'ARCI di Pinerolo e nelle varie
UNITRE. Divenni così, nel mio piccolo, un apprezzato conferenziere…
L'INCONTRO CON LAURA
E LA PRIMA VOLTA IN INDIA
Conobbi Laura in uno dei centri

diurni per disabili dove collaboravo,
lei faceva l'educatrice, e dopo varie
vicissitudini capimmo che, proprio
per le nostre differenze e 'qualcosa'
che si era manifestato fra noi eravamo fatti per stare insieme: le diversità possono diventare una risorsa
quando c'è anche l'amore. Ero contrarissimo al matrimonio e a qualsiasi cosa che 'sapesse' di religione istituzionalizzata… e infatti, qualche
anno più tardi ci sposammo in chiesa… avevo 33 anni!! Lei divenne la
mia "womanager" e da quel momento
organizzammo insieme un'infinità di
eventi… senza il suo sostegno non
avrei potuto realizzare tante cose!
Intanto proseguivano gli incontri
con Luigi: non essendoci più un ashram, per molto tempo ci trovammo
nelle nostre case, in certi periodi con
cadenza regolare e in altri con lunghe assenze di Luigi, ma sempre trovandoci fra di noi e continuando così
il 'lavoro'!
Venne poi il tempo in cui si andava alla 'capanna' di Luigi per quelli
che cominciò a chiamare "eventi",
ovvero gli incontri in cui 'dava satsang': parole che sgorgano dal cuore
rivolte a tutti i presenti… un modo
semplice per riportarci alla nostra
essenza.
Molte persone in quegli anni presero la Conoscenza, come Luigi scelse di chiamare quella 'essenza' o
'Presenza' e anche gli 'strumenti' per
esperirla (meditazione).
Nel 1997, pensai di ripetere il
Corso per istruttori di Yoga con la

stessa scuola che avevo già conosciuto e continuato a frequentare, il
Satyananda Ashram Italia: nel frattempo tante cose erano cambiate e
desideravo un insegnamento più
completo. Così, a distanza di dieci
anni dalla prima volta, partecipai a
questo corso che terminò con gli
esami in India, due anni più tardi.
Dopo aver incontrato Luigi avevo
messo da parte l'antico sogno di
andare in India nella speranza di
trovare il mio Maestro: infatti l'avevo
trovato proprio vicino a casa! Ma in
quel caso si trattava soltanto di
dover dimostrare la mia preparazione in questo campo ad un piccolo
gruppo di insegnanti esperti. Era il
1999 e, con Laura e tanti amici di
allora, andammo nel Paese di
Yogananda, Osho ed altri Maestri che
avevo amato, fermandoci in tutto
circa un mese: tra ashram e l'India
dei villaggi (nel Bihar, una delle
regioni più povere di tutto il subcontinente), delle metropoli e delle
bidonvilles (slums) di Delhi, fu un'esperienza davvero molto forte, da
tutti i punti di vista!

Bubu-continua…
alla prossima
bubu-puntata!!!

CORSI DI REIKI

SECONDO IL METODO TRADIZIONALE USUI
Corsi di I, II e III livello (Reiki master) condotti
da GIANCARLO TAROZZI e MARIA ROSA GRECO
Per informazioni, TEL. 329 9339380
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…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

CI VERRESTI VIA
Ci verresti via
da un giorno qualunque, da un'altra fregatura,
da casa tua
Ci verresti via
dal tuo sbaglio più grande,
perché è stato il più bello,
dalla tua pettinatura, dalla tua figura.
Ci verresti via
senza prenotare, senza avvertire,
senza carta d'imbarco, senza mai partire,
salutando il portiere, salutando il salumiere,
e poi, come sempre, chiudendo lo sguardo
per non guardare.
Andarsene via
da un amante, un marito,
da una mano e un amico, andarsene via…

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

Andarsene via
da un figlio già grande, dal divano, dal cane,
dalla gente "perbene", da quella… normale
E… via, far di niente e andarsene via…
Andarsene via
dal caffè del mattino, dalla radio che suona,
da tua madre che chiama, dal tuo gran casino
E… via, andarsene via
Andarsene via
dal tempo sciupato, dal tempo sprecato,
dal caffè del mattino, dal tuo gran casino
E… via

Luciano Rossi

IL
IL
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IL

NETTARE
NETTARE
NETTARE
NETTARE

DEI
DEI
DEI
DEI

SOGNI
SOGNI
SOGNI
SOGNI

VOL.
VOL.
VOL.
VOL.

I
II
III
IV

DAL CATALOGO DELLE EDIZIONI ISU
www.isuedizioni.com
COLLANA VIDEODIDATTICA

Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera

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

