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arissime, carissimi, buon 2015 per tutte/i Voi.
Sembra che non tiri una buona aria sul
Pianeta, men che meno nel nostro maltrattato
Paese, sempre più in crisi, e non ci riferiamo soltanto agli
aspetti economici del problema, anche se sono quelli che
sembrano preoccupare di più i più… ma non staremo,
ora e in questa sede, ad avventurarci in congetture e
disamine sociali e politiche, e per chi necessitasse basterà fare un salto in Facebook (nuova divinità di molti e
tempio del narcisismo fotogenico) per trovare un'infinità
di materiale su queste delicate tematiche, ovviamente
condito di insulti e parolacce. D'altra parte il nostro ruolo
è, anche, quello di dare spazi più ampi, speranze, nuove
possibilità, e offrire un contributo per migliorare la
situazione personale di ognuno… a cosa giova ripetere
incessantemente, come un mantra, che le cose vanno
male? D'altra parte, se tutti lo ripetiamo, e ci lamentiamo,
ma poi non facciamo nulla per migliorare ciò che crediamo vada male, a cosa servirà recriminare contro tutti o
contro qualcuno? Fortunatamente, anche chi non crede
in un progressivo miglioramento sociale, può tuttavia
confidare nello sforzo e nel riscatto personale, cercando
di cambiare in meglio ciò che può, a partire da se stesso
e dal proprio ambiente nel quale vive e si evolve.
Detto ciò, senza voler per forza stupire qualcuno, anticipiamo che qui all'ISU stiamo cercando a nostra volta
nuove strade e nuove propose da far circolare ed apprezzare… almeno finché siamo e saremo un "istituto di
scienze umane". Credo fermamente che se una realtà

come la nostra non cerca di rinnovarsi, nel tempo, finisce
per ristagnare e dire sempre le stesse cose… che non sia
mai, per la Sacra Mazza di Shiva!!! E noi di cose nuove,
e forse strane, ne abbiamo proposte tante in oltre 25 anni
di attività: dalle danze sufi ai viaggi astrali, dalle canalizzazioni alla radionica, dal teatroterapia ai canti armonici… mi basterebbe prendere un nostro vecchio programma degli anni 90 per andare avanti ancora a
lungo… ma mi fermo qui!
Il boom dei centri benessere e del massaggio degli ultimi
anni ci ha portato, inevitabilmente, a focalizzarci soprattutto su questo, tralasciando in breve tutto il resto.
D'altra parte, il reale "barometro" delle proposte di un
centro come il nostro non sono quanto queste proposte
siano originali e valide, ma il concreto gradimento del
pubblico e le relative adesioni… altrimenti, a che serve
proporre cose stratosferiche se le suddette non richiamano attenzione?
Ebbene, vorremmo tentare, ora, con alcuni argomenti
che sono sicuramente importanti, se non essenziali, per
la maggior parte di noi, e che riguardano la vita relazionale, con se stessi come con gli altri. Eccoci perciò a dare
il via a una serie di iniziative, sotto forma di corsi, dedicate alla psicologia e alla sessualità, all'incontro
uomo/donna, alla psicologia di coppia, agli aspetti relazionali, alla comunicazione, alla seduzione, alla ricerca e
scoperta dell'anima gemella, a cominciare da marzo.
Per chi vuole
emailarci: isu.informa@yahoo.it

PSICOLOGIA & SESSUALITÀ
I corsi sono condotti da Annalisa Lo Monaco e altri specialisti (medici, psicologi, psicoterapeuti). Annalisa Lo Monaco, animatrice principale di questa proposta e coordinatrice dello staff
di conduttori che via via parteciperanno e offriranno il loro contributo umano
e professionale, è laureata in psicologia clinica ed ha conseguito un master
di 2° livello in "sessualità e relazioni affettive" presso l'AISC di Roma. Si è formata inoltre presso la scuola di specializzazione per psicoterapeuti ad orientamento umanistico e bioenergetico presso l'"Istituto di Psicoterapia
Psicoumanitas" di Roma; nel prossimo numero avremo modo di dare maggiori informazioni sul lungo e interessante iter formativo di Annalisa, informazioni che saranno comunque presto reperibili nel nostro sito in un'apposita sezione dedicata a questo nuovo gruppo di proposte che, ci auguriamo,
gradirete visitare e consultare.
Vi diamo appuntamento a SABATO 7 MARZO, alle ore 17.00, presso la nostra
sede, per la presentazione ufficiale, da parte di Annalisa, dei corsi in oggetto. Maggiori informazioni su tutto questo potrete trovarle andando nelle pagine 47 e seguenti del presente numero.
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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:
INTRODUZIONE ALL'ISU E AI SUOI CORSI
CHI SIAMO & COSA FACCIAMO
L' ISTITUTO DI SCIENZE UMANE è stato creato nel 1989 con il principale scopo di promuovere, sostenere ed attuare la diffusione di tutte quelle arti e discipline, orientali ed occidentali, che possono essere definite come "scienze dell'uomo", da cui il nome dell'Istituto, rivolte cioè allo studio, alla conoscenza ed al miglioramento dell'essere umano. Rientrano, nelle materie trattate attivamente nell'Istituto, le discipline psicofisiche, le scienze cosiddette "esoteriche" e di conoscenza e le terapie naturali considerate "alternative". Per la
realizzazione delle suddette attività, l'Istituto si avvale dell'operato di numerosi collaboratori, esperti professionisti nelle materie da loro divulgate. Le attività dell'Associazione, riservate ai soci, si esplicano essenzialmente attraverso corsi, seminari, riunioni, convegni, settimane di studio e ricreative estive, pubblicazione di
redo
che
chiunque desideinè,particolar
modo il
muscolo tradel tronco
rilassato. e
manuali,
testi
e audiovisivi.
L'Istituto
al tempo stesso,
laboratorio,
scuola,superiore
centro, punto
di aggregazione
ri accostarsi
a questa
tec- che
sverso
casa editrice
per tutte
le persone
oggi, dell’addome.
sulla scia di un sempre più sentito spirito di crescita personale ed
CONCENTRAZIONE
nica delle
debba
conoscere
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Durante
la pratica
degli esercizi
è 2)e positivamente
espansione
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possibilità
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attivamente
nella cura e(CONnel
comprendere
i sei principi,
perché fondamentale che la respirazione sia CENTRATION)
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solo così potrà imparare a muoversi fluida e circolare: i due atti respira- “È la mente che sviluppa il corpo”.
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grazia INOLTRE,
e fluidità, CHE...
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- Tutte
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riservate
soci: pertanto,
traendo
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bizzarri
che
è
l'ISU,
e
vi
arriverà
anche
la
rivista.
zione del movimento, specialmente
Il pilates adotta quella che viene la mente concentrata sul compito da
Per
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fase
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breathing”,
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vi sentirete,
al termine
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frequentarci,
ma
si
deve
comunque
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la
somma
di
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30,00.
ché l’espirazione profonda attiva i respirazione laterale che permette di l’allenamento, mentalmente freschi e
“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 contattateci direttamente.
HATHA YOGA (fino a giugno)
Lo Hatha Yoga agisce profondamente sull'organismo di chi lo pratica, intervenendo beneficamente sui muscoli, tonificandoli e rendendoli più elastici, e sugli organi interni, sulle ghiandole, sui centri nervosi, favorendo la salute e il rilassamento. Inoltre, gli effetti della pratica yoga sugli aspetti emozionali e psicologici, oltre che fisiologici, di chi lo pratica sono
ormai noti ed apprezzati ovunque. Le lezioni si propongono, attraverso la pratica di esercizi di scioglimento muscolarearticolare, 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 (fino a maggio)
Il Qi Gong, noto anche come Chi Kung, è l'antica arte cinese di coltivare, accrescere e rafforzare l'energia vitale, o "Qi",
una disciplina che ha più di cinquemila anni. È un metodo che si basa su tecniche di movimento, di rilassamento, di respirazione, di auto-massaggio e di concentrazione mentale: per mezzo di questi esercizi l'energia vitale "Qi" viene nutrita e
rinforzata. Non a caso, la stessa la parola Qi Gong indica un sistema di attivazione dell'energia interiore nell'organismo.
La sua influenza sul fisico e sulla mente è globale, determinando benefici effetti su tutti gli apparati; aumentando le energie interiori dell'individuo, questa disciplina rinforza la capacità di resistenza alle malattie e la possibilità di vincerle
riconquistando la salute. Il Qi Gong è considerato inoltre un potente mezzo di prevenzione e guarigione: aiuta a rinvigorirsi e acquistare più energia vitale, ritardando l'invecchiamento e prolungando la vita. Induce la stabilità dello spirito e
la quiete della mente. In ultima analisi, ci insegna a gestire intelligentemente lo stress, a mantenere il corpo rilassato ed
elastico, e a conservare l'energia interiore forte e sana.
Ogni giovedì, ore 19.00/20,30 - possibile lezione di prova
TRAINING AUTOGENO (da febbraio ad aprile 2015)
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.
Corso composto di 10 incontri serali, mercoledì, ore 19.15/20,30 - prossimo corso in programma:
da mercoledì 11 febbraio. Primo incontro gratuito, esclusivamente su prenotazione.
TECNICHE DEL MASSAGGIO - TIROCINIO
Incontri serali, riservati ai soli corsisti TDM, di tirocinio ed esercitazione pratica, nonché scambio reciproco di trattamenti di massaggio (circolatorio, linfodrenaggio, californiano, estetico, etc.) della durata di due ore e mezzo, per esercitarsi regolarmente nonché potenziare e perfezionare la formazione personale. Gli incontri sono condotti e supervisionati da un docente o da un tutor ISU, e le ore così svolte saranno conteggiate nel "monte ore" finale del percorso, risultando in calce nel certificato.
Ogni lunedì, ore 18.30/21,00
PSICOLOGIA & SESSUALITÀ
Corsi serali di varia durata (10/12 incontri), dedicati alla sessualità, all'incontro uomo/donna, alla psicologia di coppia,
alla seduzione, alla ricerca e scoperta dell'anima gemella...
(Programmi da pag. 47 a pag.52)
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BIOENERGETICA
incontri mensili condotti da Stefano Fontana

SABATO 31 GENNAIO, 21 FEBBRAIO, 21 MARZO, 18 APRILE, 23 MAGGIO
La Bionergetica 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" è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepita da Alexander Lowen.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!

"SCHEMA TIPO" DI OGNI INCONTRO
6

Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale. Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento. Esercizi di respirazione con vocalizzazioni. Esercizi di comunicazione non-verbale e
di espressività emozionale. Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani. Danze di liberazione e
meditazioni dinamiche. Chiusura: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici; Esercizi singoli, a coppie, di
gruppo
Gli INCONTRI DI BIOENERGETICA si svolgono mensilmente, un sabato al mese, e si
possono frequentare liberamente una o più serate. Una "classe" dura due ore
(16,00/19,00) 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.
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: c/o MOCOBO, via Pellegrino Matteucci, 98 (vicino Eataly - Staz. Ostiense - Metro "PIRAMIDE", linea
B)
ORARI: ore 16,00/18.00.
OCCORRENTE: tuta comoda e plaid.
COSTO DI OGNI SINGOLO INCONTRO: euro 10,00 per i non soci; euro 5,00 per gli associati ISU.
PRENOTAZIONE: entro il mercoledì antecedente ogni incontro.
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INTRODUZIONE
ALLE TECNICHE
BIOENERGETICHE
a cura di Stefano Fontana

N

ella pratica bioenergetica
è disponibile un'ampia
gamma di esercizi fisiopsichici che sono indirizzati a intaccare, a rompere, in punti diversi, la
"corazza caratteriale" che l'individuo
si è costruito durante la sua storia
personale. L'obiettivo è quello di liberare la personalità e di rimuovere
tensioni, rigidità, blocchi psico-emozionali, inibizioni. Vediamo alcuni di
questi metodi, cercando di spiegare
anche il senso.

ria) procede secondo due direzioni,
in basso e in fuori: il diaframma si
contrae e si abbassa permettendo ai
polmoni di espandersi e gonfiarsi
spingendo l'aria verso il basso, e così
l'addome si allarga con un movimento verso l'esterno. In questo modo si
incamera il massimo di aria con il
minimo sforzo. Questo tipo di respirazione spontanea e salutare, è un'azione che coinvolge tutti i muscoli del
corpo; in particolare ne sono toccati i
muscoli pelvici che ruotano leggermente all'indietro verso il basso,
durante l'inspirazione per allargare
la pancia, per poi ruotare in avanti,
verso l'alto, durante l'espirazione per
diminuire la cavità addominale.
I movimenti respiratori possono
essere immaginati come delle onde:
l'ondata inspiratoria comincia profondamente nelle pelvi e fluisce verso
l'alto fino alla bocca; mentre avanza
nel corpo, l'addome, il torace e la
gola si espandono per accogliere l'aria. In molte persone tuttavia la gola
è fortemente contratta e impedisce
l'espressione dei sentimenti che si
possono manifestare con pianto e
grida. Per questo, talvolta, riuscire a
piangere sblocca la tensione nella
gola lasciando arrivare più liberamente l'aria nel ventre. L'espirazione
(quando si espelle l'aria) provoca il
rilassamento in tutto il corpo, L'onda
espiratoria incomincia dalla bocca e
fluisce verso il basso raggiungendo le
pelvi che si muovono in avanti dolcemente. Chi ha paura di lasciarsi
andare completamente, ha qualche
difficoltà nell'espirare completamente, e perfino anche dopo un'espirazione forzata, tratterrà ancora un po'

RESPIRAZIONE
L'importanza della respirazione
non potrà mai essere sopravvalutata.
Il respiro è infatti strettamente connesso con la vita. Attraverso la respirazione il nostro corpo assorbe l'ossigeno necessario ad alimentare le
energie di cui abbiamo bisogno.
Quando nasciamo non siamo consci
di respirare, lo facciamo spontaneamente nel modo più libero e gratificante possibile. Man mano che diventiamo adulti, tuttavia, l'educazione e
le esigenze sociali ci costringono a
conformarci a dei modelli di comportamento che implicano anche l'alterazione della respirazione naturale,
a causa delle tensioni muscolari croniche che si sviluppano dai conflitti
emozionali. Ogni disturbo del respiro
naturale è dunque dovuto a schemi di
trattenimento inconsci o a certe tensioni muscolari. Per esempio, il non
riuscire a respirare pienamente può
dipendere dalla paura di scoppiare a
piangere e lasciarsi andare alle proprie emozioni. Lo schema di respirazione rilassata, al momento dell'inspirazione (quando si incamera l'a-
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d'aria nel petto. Questo fenomeno è
una difesa contro la paura di non
essere capace di immettere abbastanza aria e di dover quindi soccombere. Una persona in queste condizioni, costretta a lasciare andare
completamente l'aria, reagirà con
panico inspirando subito per riempire nuovamente il petto e riacquistare
una riserva d'aria di sicurezza.
Questa paura di perdere tutta l'aria è
l'espressione fisiologica di perdere la
propria sicurezza. Le persone che
hanno paura di prendere contatto
con la realtà, hanno difficoltà a inspirare e, se aprono la gola per un respiro profondo, si sentono terrorizzate.
A parte quello già descritto, c'è un
altro modo di respirare quando il
bisogno di ossigeno si fa più urgente,
come, per esempio, in molte attività
faticose. In questo caso sono inabilitati i muscoli del torace e nei movimenti respiratori è coinvolto il petto.
In alcune persone quando il petto si
espande nell'inspirazione, la pancia
viene come inghiottita all'interno e
ciò produce un grave disagio perché
il movimento verso il basso dei polmoni si blocca. È il tipico respiro
piatto e poco profondo in cui il petto
si irrigidisce e la pancia si contrae.
In questo modo è possibile controllare lacrime e singhiozzi; è la tipica
sensazione che esprimiamo dicendo:
"ho un nodo nello stomaco". Sia che
piangiamo o che ridiamo, è nella pancia che sentiamo la vita a livello
viscerale, è lì che la vita è concepita
e portata avanti, è da lì che partono i
nostri più profondi desideri. Una
pancia tesa è tipica, infatti, di chi sta
reprimendo i suoi sentimenti, di chi
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si vergogna di piangere e ha paura di
ridere. Il respirare è anche molto
importante nell'emissione della voce,
che molti educati fin da piccoli a non
disturbare, soffocano in sé producendo una forte chiusura della gola e
limitando seriamente il respiro. Per
questo durante la seduta bioenergetica bisogna incoraggiare le persone a
lasciare andare il suono della voce
facendo gli esercizi di respirazione.
La libera emissione del suono diminuisce sia lo stress che il dolore.

se ne stupiscono dicendo di avere un
ottimo appoggio, ma evidentemente è
importante non solo l'azione meccanica di "stare sui propri piedi". Ciò
che conta è sentire il contatto con il
terreno emotivamente e averne uno
scambio energetico. Le ginocchia
hanno la funzione di assorbire il peso
delle forze che tenderebbero a
schiacciare il nostro corpo; se le
ginocchia sono rigide l'energia è bloccata nella parte inferiore della schiena che comincia a dolorare.

CONTATTO CON IL TERRENO
E SENSO DELLA REALTÀ
Ogni persona ha un differente
grado di percezione della realtà, rilevabile anche da come appoggia a
terra i suoi piedi. Un buon appoggio
indica un equilibrato rapporto con la
realtà. L'instabilità è segno invece di
insicurezza non solo fisica, ma anche
psicologica. L'espressione "vivere
con la testa fra le nuvole" attribuita a
persone poco ancorate al reale,
esprime bene lo stato di chi basa la
propria esistenza più sulla fantasia
che sulla realtà. Oltre a essere
importante per l'equilibrio, la parte
inferiore del corpo è la sede del piacere e del desiderio. Il flusso energetico di eccitazione passa attraverso
le gambe e i piedi, fino a scaricarsi
sul terreno. Essere ben radicati a
terra significa identificarsi di più con
la propria natura animale e quindi
con la sessualità. La parte inferiore
del corpo è molto più simile nelle sue
funzioni agli animali (locomozione,
defecazione, sessualità), di quanto
non lo sia la parte superiore (pensiero, parole, capacità di modificare
l'ambiente).
Non ha una buona percezione
della propria parte bassa chi ha
paura di cadere nel "vortice delle
passioni".
Attraverso i muscoli pelvici si ha
contatto con gli organi sessuali e le
gambe; la perdita del contatto con
questi centri sbilancia la persona
fino a farla diventare ansiosa e insicura. Ciò può essere evitato tenendo
le ginocchia elastiche e leggermente
piegate; il loro irrigidimento, infatti,
blocca il fluire energetico impedendo
il pieno contatto con il terreno. Molti

SESSUALITÀ
La sessualità è per la bioenergetica uno dei punti cardine della vita.
Wilhelm Reich vedeva nella repressione sessuale l'origine della frattura
che determina ogni nevrosi, quella
tra mente e corpo, che provoca l'assoluta incapacità di amare veramente e di arrivare all'orgasmo totale e
totalizzante, ovvero: non l'eiaculazione o l'acme dell'eccitamento, ma la
perdita dei limiti della propria
coscienza nel libero fluire dell'energia che porta ad un totale abbandono, alla fusione dell'Io con l'Universo.
Una sessualità vissuta senza emozioni solo con il corpo o sublimata con la
mente è quindi incompleta, ed è la
rappresentazione "intima" dello
schema sociale che divide il privato
dal politico, alienando e limitando
l'individuo nel ruolo che la società gli
ha imposto con l'educazione e l'asservimento alle regole, leggi, istituzioni.
Per Reich e la bioenergetica, una persona sana è una persona integra in
cui mente e corpo sono i poli d'un
libero fluire energetico, e poiché la
scarica orgastica è indispensabile
per un felice equilibrio energetico,
perché una persona possa dirsi sana
è indispensabile una buona vita sessuale che non esiste senza la possibilità di lasciar fluire liberamente l'energia. Gli "esercizi sessuali" della
bioenergetica sono indicati proprio
per sciogliere i blocchi che inibiscono
il piacere della risposta orgastica.
Pur essendoci una stretta correlazione tra i diversi segmenti della
corazza muscolare, la pelvi è il punto
in cui più si avverte il blocco che
impedisce la felice attività sessuale.
Il disturbo pelvico più comune è
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segnalato dal sedere tenuto in dentro. In questo caso la pelvi è spinta in
avanti e il sedere è contratto come un
cane con la coda tra le gambe. Il
sedere fa tutt'uno con la schiena, la
curva lombare sparisce e tutta la tensione e lo stress si concentrano sull'arco lombo-sacrale. Ciò si può sentire sedendosi su una sedia piuttosto
dura con il retro rigido, tenendo il
sedere in avanti. La pressione si
sente nella parte posteriore del bacino e nell'addome. Questa tensione si
rilassa completamente quando si
spinge il sedere indietro e ci si siede
diritti.
Cosa ha a che fare questa inclinazione all'indietro della pelvi, con il
sesso? Quando la pelvi è in avanti è
in posizione di scarico, ciò significa
che ogni sentimento sessuale si può
scaricare direttamente attraverso i
genitali. Quando la pelvi è trattenuta
leggermente indietro si ha invece una
posizione di carico, e la zona genitale può essere riempita di sentimenti
sessuali. Si può tracciare un'analogia
con il cane di una rivoltella. Nella
posizione indietro il cane è caricato e
pronto a far fuoco, nella posizione in
avanti e scaricato. La quantità di
energia che si riesce a concentrare
nella pelvi, agisce da accumulatore e
determina l'intensità del piacere sessuale.
ESERCIZI DI ESPRESSIONE
EMOZIONALE
La bioenergetica si avvale di
numerosi movimenti e metodi applicati coerentemente a ogni particolare caso. Caratteristici fra questi sono
sicuramente gli esercizi di espressione emozionale, i quali vengono
proposti per incoraggiare l'espressione di quei sentimenti e di quelle emozioni che sovente sono "trattenuti"
dentro di sé e nel corpo stesso.
Questa energia, spesso "negativa" e
distruttiva, così trattenuta, alla
lunga finisce per implodere o comunque di corrodere l'individuo all'interno, sia fisicamente che psichicamente. Quando questi esercizi vengono
applicati seriamente e con costanza,
liberano effettivamente un grande
quantità di "materiale emozionale" a
lungo represso e trattenuto, dando

N
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poi un effettivo senso di scarica e di
libertà.
È sempre importantissimo ricordare che, in caso di TERAPIA, tali
esercizi devono essere eseguiti alla
presenza del terapeuta che ne controlla gli effetti e ne suggerisce l'esecuzione in rapporto all'andamento
del percorso terapeutico. Ciò vale
soprattutto per certi esercizi di
espressione emozionale che possono
portare a comportamenti reattivi
emotivamente molto forti e fisicamente pericolosi. Uno di questi particolari esercizi può essere, per esempio, quello che viene eseguito scalciando e battendo i pugni contro il
materasso urlando "non voglio!"
mentre si fa il movimento, e la testa
gira a destra e a sinistra seguendo il
ritmo dei colpi battuti sul materasso.
La chiave dell'esercizio è la coordinazione fra il movimento di gambe,
braccia e testa. Quando è eseguito in
modo esatto, il corpo si muove come
un'unità. Comunque non è importante che l'esercizio sia eseguito "bene"
seguendo certe regole, anzi, dovrebbe essere fatto lasciandosi completamente andare: il modo in cui ciascuno esprimerà la propria aggressività
e collera colpendo il materasso e
urlando "a modo suo", servirà al terapeuta per osservare come e dove i
blocchi energetici condizionano l'espressione delle emozioni.

e chi lo riceve. Le tecniche possono
essere molte e non ne esiste una
rigorosamente propria della bioenergetica, benché Lowen (creatore della
bioenergetica), ne indichi diverse
molto specifiche, che di solito proponiamo nelle nostre classi pratiche.
Una volta acquisita familiarità
con le varie tecniche di massaggio, si
impara ad applicarle facilmente in
ogni parte del corpo su cui è necessario intervenire. Ciò che va sempre
ricordato è che il massaggio deve
coinvolgere anche a livello emotivo il
nostro partner. Non si tratta di una
banale sollecitazione fisica, ma di
una diretta stimolazione della sensibilità. Fondamentale è infatti riuscire
a "sentire" il corpo del partner,
sapendo dove e come massaggiare
per produrgli piacere. Lo scopo principale del massaggio, nella bioenergetica, deve essere infatti quello di
rendere il corpo sensibile al piacere.
Tratto dal manuale
"ELEMENTI DI BIOENERGETICA", Edizioni ISU
9

GRUPPO DI
BIOENERGETICA
ciclo di incontri
mensili (sabato ore
16.00/18.00).

MASSAGGIO
Molto importante nella terapia
bioenergetica, il massaggio ha
soprattutto due funzioni: quella di
permettere all'operatore di "tastare"
e "sentire" i blocchi energetici sul
corpo del paziente e quella di favorire a quest'ultimo il rilassamento dei
muscoli dopo lo sforzo degli esercizi.
La chiave del massaggio deve essere
infatti la gioia che il paziente ne ricava e l'instaurazione di un felice rapporto con il terapeuta: il valore del
massaggio, infatti, dipende strettamente dalla sensibilità e dalla capacità di creare "contatto" di chi lo fa. Il
massaggio è COMUNICAZIONE:
vera, diretta e profonda. Toccare è
scambiarsi energia, è dare e ricevere in un rapporto che deve coinvolgere profondamente chi fa il massaggio

I
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FORMAZIONE
BIOENERGETICA

per diventare
conduttori di gruppi di
esercizi bioenergetici.
Ciclo di 6 incontri
mensili (sabato ore
16.00/20.00).
PER INFORMAZIONI:
tel. 349 6539246
(9.30/13.30)
isu.informa@yahoo.it
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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

10

 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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MASSAGGIO EMOLINFATICO
L'ORIGINALE METODO VODDER
Condotto da LUCIANO SICCO
A ROMA, IN TRE WEEK-END MENSILI INTENSIVI

17/18 GENNAIO, 14/15 FEBBRAIO, 28/29 MARZO
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.
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PRATICA A)
Il Principio del Linfodrenaggio secondo Vodder: le manovre di "richiamo e "riassorbimento" - progressione a settori.
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.
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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.
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 ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO EMOLINFATICO
(Edizioni ISU), video didattico corredato di fascicolo illustrato, curato dall'insegnante.
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LINFODRENAGGIO ESTETICO
METODO FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 17/18 GENNAIO (prossima data: 14/15 FEBBRAIO)
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: sabato e domenica ore 9.30/16.00.
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: 320,00 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).
______________________________________________________________________________________________

TAPING

(BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO)

da utilizzare nel massaggio sportivo e terapeutico
Condotto da BRUNO BROSIO
A ROMA, IN DUE WEEK-END MENSILI INTENSIVI
24/25 GENNAIO & 7/8 MARZO
Il BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO (Bendagio funzionale)
L'innovativa tecnica del Bendaggio Neurocinetico Progressivo offre al terapista un approccio nuovo
alla radice di ogni patologia: essa si basa sulle naturali capacità di autoguarigione del corpo, stimolate dall'attivazione del sistema "neuro-muscolare" e "neuro-sensoriale". Si tratta di una tecnica correttiva, meccanica e sensoriale, che favorisce una migliore circolazione sanguigna e il drenaggio linfatico nell'area da trattare. Ai muscoli viene attribuito non solo il movimento del corpo, ma anche il controllo della circolazione venosa, della temperatura corporea e il drenaggio linfatico e, di conseguenza, se questi sono danneggiati o traumatizzati si avranno vari tipi di sintomi specifici. Trattando i muscoli con uno speciale nastro elastico che
permette il pieno movimento muscolare e articolare, si attivano le difese corporee e si accrescono le capacità di guarigione e di recupero. Nella successiva fase riabilitativa, il Bendaggio Neurocinetico Progressivo si
applica con tecniche miranti a: rimuovere la congestione dei fluidi corporei; ridurre l'eccesso di calore e di
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sostanze chimiche presenti nei tessuti; ridurre l'infiammazione; diminuire l'anormale sensibilità e dolore
della pelle e dei muscoli. Il Bendaggio Funzionale viene perciò utilizzato molto anche in ambito sportivo:
prima, durante e dopo il gesto atletico. Prima per preparare, durante per prevenire e dopo per defaticare.
È applicato con successo anche in agopuntura, in osteopatia, in chiropratica ed altre terapie manuali, come
loro complemento. È utile in riabilitazione per la sua capacità elastica, e possiamo considerarlo un parente
stretto del bendaggio funzionale, anche se ha caratteristiche diverse e più promettenti: sostiene il muscolo
senza limitare il movimento, facilita il movimento, è eccezionale nel drenaggio linfatico e in tutte le forme di
stasi circolatoria, inibisce il dolore. L'efficacia del Bendaggio Funzionale è dimostrata dai numerosi casi clinici trattati dall'Istituto Taping Neuromuscolare Italia. Negli ultimi anni la metodica si è evoluta grazie alle
nuove scoperte cliniche, a dei nuovi concetti di Neuroscienza e a diversi materiali approdati sul mercato: Cure
tape e Kinesiotape. Anche se non ancora convalidata scientificamente, la tecnica basa la sua affidabilità sull'evidenza clinica e i favorevoli risultati ottenuti.
Riassumendo:
Il metodo Bendaggio Funzionale, ben conosciuto nell'ambiente della fisioterapia e della medicina dello sport,
è un metodo di trattamento rivoluzionario che si distingue nettamente dal Bendaggio convenzionale. Oltre a
migliorare la funzione muscolare e la stabilità articolare, il Bendaggio Funzionale agisce profondamente
anche sulla circolazione sanguigna e linfatica, tanto che può rappresentare un valido supporto terapeutico
per le problematiche legate all'insufficienza del sistema linfatico, riattivandone il drenaggio.
Con il Bendaggio Funzionale pazienti e sportivi possono essere aiutati effettivamente in maniera attivante,
tanto a livello terapeutico che biomeccanico.
Durante il corso verranno fornite bende e altri materiali necessari ad applicare queste
tecniche nelle esercitazioni in aula. Tali materiali sono inclusi nel costo del corso.

PROGRAMMA di BENDAGGIO FUNZIONALE
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- 1° weekend
Concetti base del B.N.P, origini e storia. Principi di azione del nastro. Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e propriocettivo. L'omeostasi e la pelle neuronale. L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi. Origine e inserzione muscolare. Le caratteristiche dei nastri. Dimostrazione delle varie tecniche
di nastratura: lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello spazio. Come nastrare i principali muscoli.
Strenocleidomastoideo. Trapezio superiore. Splenio Capitis. Deltoide. Pettorale clavicolare e sternale. Piccolo
rotondo. Grande rotondo. Gran dorsale. Piccolo e grande gluteo. Piramidale. Quadricipite. Ischiocrurale. Soleo.
- 2 ° weekend
Tecnica di correzione: meccanica, della fascia, dei legamenti, funzionale, linfatica. Applicazioni veloci nella
cefalea, nelle nevralgie trigeminali, nelle lesioni condro-costali, nelle sublussazioni sterno-clavicolari.
Tecnica base in caso di artrosi cervicale e artrosi lombare.Tecnica di base nella instabilità multiassiale della
spalla. Tecnica di base nel dolore del ginocchio. Tecnica di base nella tendinite dell'achilleo. Borsite della
spalla. Sindrome da impingement. Sindrome da conflitto sub-acromiale. Epicondilite laterale del gomito e
mediale. Borsite del gomito. Sindrome del tunnel carpale. De Quervains. Rizartrosi. Linfedema arto superiore. Cervico rachialgia. Colpo di frusta. Ernia discale cervicale. Lombalgia e dolore miofasciale. Distorsione
della sacro-iliaca. Ernia discale lombare. Lombalgia acuta. Lombosciatalgia. Spondilolistesi. Coxartrosi.
Borsite trocanterica. Sindrome della bandeletta ileotibiale. Borsite del ginocchio. Lesione del legamento
mediale del ginocchio. Sindrome di Osgood-Schlatter. Tendinite rotulea. Sublussazione della rotula.
Legamento crociato anteriore. Distrazione del quadricipite. Alluce valgo. Fascite plantare. Piede piatto.
Lesione del retinacolo dei peronei. Borsite retrocalcaneare. Distorsione della caviglia. Neurinoma di Morton.
Scoliosi. Linfedema arto inferiore.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARIO: sabato, e domenica ore 10.00/16.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: 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: 500 euro, rateizzabili in 2 rate da 250 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

MASSAGGIO DECONTRATTURANTE
COLLO E SCHIENA
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 24/25 GENNAIO

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.
INFORMAZIONI SUL CORSO
ORARIO: sabato ore 9.30/16.30; domenica ore 9.30/13.30.
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: 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 euro.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO
Il Massaggio Californiano è, attualmente, una delle tecniche manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e
note in tutto il mondo.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il
Massaggio del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
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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.

16

EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
EFFETTI PSICHICI - Ha uno straordinario effetto benefico - di tipo meditativo - sull'attività mentale, sulle
emozioni e sulla psiche. Essendo un massaggio gestaltico, sposta l'attenzione (e l'energia) dalla mente al
corpo, con un doppio ordine di risultati. Da un lato i pensieri si calmano, trovano una più giusta collocazione
nell'attività della persona, che risente ora una sensazione di tranquillità e di pace molto spesso sconosciuta.
D'altro canto lo schema corporeo si completa: la persona si percepisce nella sua totalità, reintegra nella sua
coscienza le parti del corpo "dimenticate". Ciò si tramuta in un maggiore senso di realtà, una maggiore fiducia in se stessi e nella vita. Trattandosi di un massaggio molto affettivo, la persona ne trae l'impressione di
possedere un valore che prima non era percepito. La vita di relazione ne risulta assai stimolata.
EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
INFORMAZIONI GENERALI
ORARI DI OGNI GIORNATA: sabato e domenica, ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: VIDEOCORSO DI MASSAGGIO CALIFORNIANO (Edizioni ISU)
+ fascicolo.

Costo: speciale sconto a 280 euro anziché 320 euro!!!

______________________________________________________________________________________________

HOT STONE MASSAGE
Condotto da DORIANA DELLEPIANE

A ROMA, 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO
COS'È LO STONE MASSAGE - Le Pietre usate nello stone massage, scelte in base alle loro proprietà e
opportunamente utilizzate durante il massaggio, possono risolvere problemi estetici, circolatori, muscolari,
del sistema nervoso e blocchi energetici. La loro applicazione è molto versatile e, relativamente alle zone del
corpo e ai trattamenti scelti, possono essere riscaldate, raffreddate, o utilizzate a temperatura ambiente.
La pietra può diventare quindi un meraviglioso strumento di aiuto sia per il terapeuta che cerca il nostro
benessere psico-fisico, sia per l'estetista alla ricerca della nostra bellezza, che si manifesta nella trasparenza dell'incarnato, nella duttilità del corpo, nella morbidezza della pelle, nella sensazione di leggerezza, nel
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giusto rapporto con lo scorrere del tempo, in sintesi come Armonia.
TERAPIE COMBINATE - La versatilità dello Stone Massage sta inoltre nella sua adattabilità a qualunque altra tecnica di massaggio, non interferisce con le cure mediche e i suoi effetti permangono anche dopo
il trattamento. L'azione terapeutica delle pietre rientra nel gruppo delle terapie basate sulla trasmissione di
informazioni, come l'omeopatia, i rimedi floreali di Bach e l'aromaterapia, con le quali è possibile effettuare
validi abbinamenti. È inoltre estremamente efficace l'uso di oli essenziali nello Stone Massage.
COS'È LO HOT STONE MASSAGE - La Hot Stone Therapy è un procedimento di massaggio effettuato
con le pietre calde: un'arte antica, utilizzata già in passato, soprattutto dalla medicina ayurvedica indiana e
dagli indiani d'america - ma anche, in tempi ancora più remoti, da egizi e sumeri.
Le pietre vengono sempre riscaldate, e la temperatura di riscaldamento ideale è intorno ai 60°-70°C. Il riscaldamento può avvenire a bagno maria in acqua calda, o a secco. Durante il trattamento, quando le pietre si
raffreddano vanno sostituite. Lo Hot Stone massage favorisce il rilassamento, induce vasodilatazione, migliora la circolazione, favorisce l'eliminazione delle tossine e genera una sensazione di calore che nei periodi
freddi è un vero toccasana per l'organismo e per l'umore.
La tecnica di massaggio con le pietre calde di solito utilizza pietre laviche e basaltiche, poiché conservano più a lungo il calore.
COME SI PRATICA L'HOT STONE THERAPY - Esistono svariate tecniche che utilizzano le pietre
calde a seconda dell'effetto che si vuole ottenere: queste, una volta riscaldate, possono essere strofinate sul
corpo usando specifiche manualità, oppure semplicemente appoggiate in opportuni punti del corpo (chakra,
punti meridiani, punti particolarmente dolenti).
Il corso offrirà un'ampia panoramica dell'arte di curare con le pietre calde, e insegnerà l'utilizzo pratico delle suddette tecniche.

PROGRAMMA
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PARTE TEORICA:
Presentazione del corso
Tradizione terapeutica dello Stone Massage
Scelta delle pietre
Metodiche di riscaldamento delle pietre e loro utilizzo
Informazioni di base sull'Aromaterapia
Utilizzo pratico degli olii essenziali in abbinamento con le pietre
Benefici ed eventuali controindicazioni nell'effettuare il trattamento
PARTE TECNICA:
Applicazione PRATICA dell'Hot Stone Massage
Massaggio di base con le pietre calde
- Manualità essenziali:
Presa di contatto, applicazione degli olii
Tecniche di sfioramento, frizione, pressione e scivolamento con le hot stones
- La sequenza fondamentale:
La parte anteriore del corpo
La parte posteriore del corpo
Massaggio sui percorsi meridiani e chakra e posizionamento delle pietre sugli stessi
Tecniche di compressione e decompressione
Terapia termica di contrasto
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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 SUL CORSO
ORARIO: sabato, e domenica ore 10.00/15.30, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: 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 euro
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata.
______________________________________________________________________________________________

PADABHYANGA ESSENZIALE

REFLESSOLOGIA PLANTARE INDIANA
E MASSAGGIO ENERGETICO SPIRITUALE DEL PIEDE
18

Condotto da DAPHNE CIAMEI

A ROMA, 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO
Padabyanga, Massaggio Indiano del piede, è una pratica molto diffusa in India e vede le sue radici nella forma
terapeutica dei medici itineranti. Essi la portavano nei vari regni a sostegno delle pratiche mediche fitoterapiche che nell'antichità erano alla base delle cure prestate a tutti. Spesso si affiancava alla conoscenza del
massaggio praticato nelle famiglie. La conoscenza dei principi di base dell'antica pratica ayurvedica, i
Tridosha: Vata, Pitta e Kapha e dei punti riflessi anatomici permettono di impostare il trattamento su livelli
sia energetici che funzionali. Mediante la pratica del Padabyanga, nel livello funzionale si opera sugli
organi e quindi, secondo la filosofia ayurvedica, sui Subdosha; nel livello energetico, si opera sui plessi
nervosi e dei lobi cerebrali dal piede riequilibrando il Tridosha; nel livello emotivo-spirituale si opera
con il metodo Govindan sul riequilibrio dei Chakra (elementi della fisiologia sottile): è essenzialmente questo
l'argomento del nostro seminario.
A metà degli anni '90, basandosi direttamente sulle sue ricerche ed esperienze personali, il Maestro S. V.
Govindan rivelò al pubblico occidentale la tecnica del Massaggio Energetico Spirituale. Questa particolare
procedura rappresenta punto d'incontro tra la riflessologia, l'agopressione cinese, il massaggio indiano e lo
yoga. Una tecnica che va oltre se stessa in quanto tale, poiché essa è nel contempo una terapia, una forma di
meditazione e una disciplina spirituale, tanto da essere equiparata dall'Autore a una sorta di "massaggio dell'anima", un procedimento del quale gli effetti fisici sono solamente una piccola parte, sia pure molto importante, e il cui scopo primario è quello di liberare e far fluire nel corpo le sue energie interiori latenti. Il trattamento viene accompagnato con la recitazione dei suoni corrispondenti ai diversi chakra (bija mantra).
Le manualità utilizzate saranno di facile apprendimento. Il materiale didattico verrà fornito direttamente.
PROGRAMMA
- Introduzione ai sistemi Riflessologici
- Distribuzione dei Dosha nell'individuo, equilibrio fra loro nella fisiologia Ayurvedica

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

- Tecnica del massaggio: I punti riflessi e le aree sul piede
- Trattamento per il riequilibrio dei Dosha
- Test costituzionale: rapporti ed alterazioni dei Dosha (esercitazioni pratiche sulla propria costituzione)
- Subdosha: significato nell'espressione della malattia
- Massaggio dei plessi (mappe)
- Massaggio Spirituale del piede secondo la tecnica di Govindan
INFORMAZIONI GENERALI
ORARIO: sabato, ore 15.00/19.00; domenica ore 9.30/17.00, inclusa pausa pranzo
OCCORRENTE ESSENZIALE DA PORTARE: abbigliamento comodo, ciabatte, un asciugamano per i
piedi, una ciotola per l'olio, un asciugamano da viso.
COSTO: 220 euro.
MATERIALE DIDATTICO: dispensa-manuale illustrata e CD con i Bija Mantra per accompagnare la pratica del massaggio.
______________________________________________________________________________________________

ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA, 31 GENNAIO/1 FEBBRAIO
Un corso di massaggio teorico e pratico, che ha delle precise finalità di approfondimento e di specializzazione per mezzo di tecniche molto specifiche, rivolto a tutti coloro che sono già esperti nella tecnica generale del
massaggio, ma che vogliono andare oltre nelle sue applicazioni. Lo stage tratta prevalentemente di un tipo di
lavoro decisamente finalizzato alla terapia e al soccorso fisico-psicologico-emozionale, un programma che
può essere svolto applicando delle appropriate tecnologie manipolative, ad uso di coloro che già conoscono e
praticano la tecnica base.
NEL PROGRAMMA: Le manovre-base del massaggio terapeutico. Sequenze di massaggio e tecniche digitopressorie per il trattamento specifico di numerose problematiche e disturbi, quali: sindrome premestruale,
cervicalgie (tensione, colpo di frusta, torcicollo), stitichezza, mal di schiena, mal di testa (emicranie e cefalee), ipertensione arteriosa, asma, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, diabete mellito, periartrite, insonnia, ansia, nevrosi.
INFORMAZIONI UTILI
Orari: sabato 10,00/16,00, domenica 9.30/14.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e ciabattine, una copertina o
plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno
Costo: 220,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CIRCOLATORIO
(L'ABC DEL MASSAGGIO)
Condotto da Stefano Fontana

A ROMA 7/8 FEBBRAIO

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 cen-
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tinaia 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 9.30/15.30; domenica ore 9.30/15.30.
Occorrente personale indispensabile per il corso: un lenzuolo singolo o un telo da mare, tuta e
ciabattine, una copertina o plaid, un asciugamano da viso, un costume da bagno.
Costo: 195,00 euro.
Materiale didattico offerto: dispensa didattica illustrata.
______________________________________________________________________________________________
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TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE
CORSO BASE COMPLETO DI FORMAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA, PAOLO RAZZA, ROBERTO CALDARI & GIANCARLO DI MATTEO
A ROMA, IN SETTE WEEK - END MENSILI INTENSIVI

07/08 FEBBRAIO, 28 FEBBRAIO/01 MARZO, 28/29 MARZO,
11/12 APRILE, 09/10 MAGGIO, 13/14 GIUGNO, 04/05 LUGLIO
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 propor-
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si ed inserirsi in più contesti lavorativi, magari anche diversi fra loro (dal centro benessere "classico" al centro estetico; dalla società sportiva al centro di tecniche fisioterapiche-riabilitative), sempre che - ovviamente
- non si preferisca operare privatamente e in proprio, in maniera autonoma ed indipendente, ma sempre con
ampie prospettive d'intervento.
NOTE PROFESSIONALI - L'attività di operatore/operatrice in tecniche del massaggio (da non confondersi con le pur attinenti professioni di estetista e di fisioterapista), anche se formalmente non "riconosciuta" come professione, è in forte espansione e la richiesta è costantemente in crescita; soltanto nel settembre
2010 sono stati conteggiati 34.000 centri benessere "ufficiali" sul territorio nazionale, un numero da allora
sempre in crescita… ogni anno, grazie anche ai nostri numerosi anni di esperienza documentabile, numerose aziende (fra le quali centri termali, spa, alberghi di lusso, villaggi vacanza, centri sportivi, centri estetici,
studi fisioterapici…) ci contattano richiedendoci operatori ed operatrici, e siamo felici ed orgogliosi di aver
potuto contribuire, direttamente o indirettamente, all'avviamento ed allo sviluppo professionale di molti dei
nostri allievi, non pochi dei quali, oggi, gestiscono un centro benessere di loro proprietà...
SUCCESSIVI SVILUPPI NELLA FORMAZIONE - Il corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO
OCCIDENTALE (TDM) è rivolto soprattutto ai principianti, e si propone di fornire loro una buona preparazione di base, che già di per sé basterà per rendersi pienamente operativi dopo il corso ed essere tenuti in
considerazione presso numerose aziende e strutture professionali.
Tuttavia, per coloro che ambiscono a perfezionarsi e specializzarsi ulteriormente (del resto il settore è in continua evoluzione e perciò anche abbastanza "competitivo"), raggiungendo così un elevato standard professionale, è consigliata a seguire la frequenza del corso di TECNICHE DEL MASSAGGIO E MANIPOLATORIE, che è una sorta di "proseguimento" ideale (come una seconda annualità) del corso-base.
In questo percorso si apprendono ulteriori importanti tecniche di massaggio (e non solo), che richiedono però
una manualità già formata e una disponibilità allo studio più profonda. Non a caso, questo percorso progredito è condotto esclusivamente da fisioterapisti ed osteopati. Inoltre, numerose altre proposte, sotto forma di
corsi "brevi" (di uno, due, tre w.end…), sono a disposizione dell'allievo che voglia "specializzarsi" in qualche
metodologia di massaggio ben definita, e si ha qui ampia possibilità di scelta…

PROGRAMMA DELLE TEMATICHE PREVISTE NEL CORSO:
MASSAGGIO CIRCOLATORIO
Basi teoriche e pratiche del massaggio. Principi professionali. La figura del massaggiatore. L'ambiente ideale e gli accessori. Benefici e controindicazioni del massaggio. Preparazione ed uso corretto delle mani e del
corpo. Manovre base e manovre accessorie nel massaggio. Il massaggio circolatorio: caratteristiche, benefici
& sequenza completa del metodo. Principi essenziali di massaggio estetico e massaggio sportivo.
Orari: sabato ore 9.30/15.00; domenica ore 9.30/15.00.
IL MASSAGGIO ESTETICO E LE SUE APPLICAZIONI
Il massaggio estetico: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe, adipe; trattamenti
riducenti e rassodanti; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, schiena,
addome; sequenze per migliorare il portamento e la postura. Il trattamento del seno.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.30/14.00.
IL LINFODRENAGGIO
Una delle più efficaci applicazioni del massaggio in assoluto, tra le più diffuse e richieste.
Un'eccellente tecnica terapeutica ed estetica convalidata da 80 anni di assidua sperimentazione. Con elementi di anatomia.
Orari: sabato ore 9.30/16.00; domenica ore 9.00/16.00.
IL MASSAGGIO CALIFORNIANO
La meravigliosa tecnica del Massaggio Californiano, ossia il massaggio distensivo per eccellenza: un approccio olistico e psicosomatico alla persona, una tecnica di comunicazione profonda, una "meditazione a due".
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/16.30.
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ELEMENTI DI MASSAGGIO SPORTIVO
Cenni di anatomia e fisiologia relativa all'apparato locomotore; bioenergetica del lavoro muscolare; parametri della prestazione fisica; alimentazione; aspetti teorici dell'esercizio fisico; cenni di metodologia dell'allenamento; pratica del massaggio PRE - INFRA - POST gara; applicazioni dettagliate del massaggio nei PRINCIPALI TIPI DI SPORT (per es.: calcio, ciclismo, tennis, nuoto…); tecniche di stretching; elementi di primo
soccorso in caso di infortunio
Orari: sabato e domenica, ore 9.30/15.30
IL MASSAGGIO PSICOSOMATICO
Ideale sintesi e proseguimento del Massaggio Californiano, questo stage propone: Massaggio e aspetti psicoterapici. Somatizzazione delle tensioni. Stress e massaggio. Distensione e massaggio. Aree di tensione corporea
e relazioni psico-emozionali. La lettura del corpo. Tecniche bioenergetiche. Massaggio profondo rilassante.
Orari: sabato ore 10.00/15.30.
AROMATERAPIA
Gli oli essenziali e le loro applicazioni terapeutiche. Come miscelare ed utilizzare efficacemente le essenze.
Le applicazioni generali dell'aromaterapia, come terapia a sé e combinatamente al massaggio.
Orari: domenica ore 9.30/16.00
ELEMENTI DI MASSOTERAPIA
La digitopressione. Applicazioni terapeutiche del massaggio per: algie, colonna vertebrale, post-traumi, disturbi mestruali, ipertensione arteriosa, asma, diabete mellito, sciatica, ernia discale, arteriosclerosi, insonnia, ansia, nevrosi.
Orari: sabato ore 9.30/16.00 & domenica ore 9.30/13.30

22

Durante lo svolgimento del corso sono previste lezioni di anatomia condotte dal Prof.
Roberto Caldari e di avviamento alla professione, con consulenza legale-fiscale, condotte dal Dott. Giancarlo Di Matteo, dello Studio Di Matteo e consulente dell'ISU.
INFORMAZIONI GENERALI
Frequenza: La frequenza costante al corso è 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.
______________________________________________________________________________________________

CHINESITERAPIA,
MOBILIZZAZIONE ARTICOLARE
& CHIROPRATICA ESSENZIALE
Condotto da GIANCARLO MURGIA

A ROMA 14/15 FEBBRAIO

Questo corso intensivo - unico nel suo genere - si rivolge principalmente agli operatori shiatsu, riflessologi,
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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.
______________________________________________________________________________________________

TECNICHE DI RILASSAMENTO
Condotto da STEFANO FONTANA

23

A ROMA, 14 FEBBRAIO

Il corso di Tecniche di Rilassamento si propone lo scopo di introdurvi allo studio e all'esperienza pratica delle
principali tecniche di rilassamento profondo, sicuro veicolo antistress ed incomparabile recupero delle energie psicofisiche, secondo le più importanti ed accreditate Scuole. I metodi di rilassamento sono procedimenti ben definiti, che tendono ad ottenere nell'individuo una distensione muscolare e psichica mediante l'esecuzione di esercizi appropriati: questo porta ad un "tono di riposo" che è poi il contrario dello stato di contrattura nel quale versiamo solitamente, di giorno come di notte. La distensione può, pertanto, essere definita sia
uno stato psicofisico che una tecnica diretta, mirante ad ottenere un riposo che sia il più efficace e completo
possibile e, nello stesso tempo, apprendere come gestire l'economia delle forze nervose richieste dall'attività
generale dell'individuo. Lo stress, la tensione continua, l'ansia e il nervosismo, oggi così comuni, hanno effetti devastanti sul corpo e sulla psiche di chi ne è "vittima". Queste problematiche, con gli effetti deleteri che ne
derivano, sono autentiche fucine di disturbi psicosomatici e di alterazione del comportamento, ma possono
essere efficacemente contrastate mediante l'applicazione di un programma solido, razionale, scientifico e
convalidato dall'esperienza, che conduca alla distensione ed al controllo dei propri mezzi.
Per la profondità della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al
massimo al giorno d'oggi, in cui si sta riscoprendo l'efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali,
ad esempio, quello sportivo, clinico e terapeutico.

PROGRAMMA

I PARTE - LE BASI DELLA DISTENSIONE
Che cosa è il rilassamento - "vero" e "falso" relax;
i tre livelli della distensione psicofisica;
immagine del corpo e autopercezione corporea;
rapporti tra "PSICHE" e "SOMA";
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gli esercizi di controllo della tensione;
le posizioni adatte al rilassamento;
l'importanza della respirazione;
gli stati di coscienza: la veglia, la trance, il sonno, il sonno profondo.
II PARTE - LE PRINCIPALI SCUOLE E LE PIÙ EFFICACI TECNICHE DI DISTENSIONE
Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson;
l'inestimabile metodo del training autogeno di J. Schultz;
la dinamica mentale e scuole derivate;
le tecniche di rilassamento meditativo;
lo "yoga nidra";
le tecniche "rapide" e "dinamiche" di rilassamento;
l'uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO AROMATERAPICO
& AROMATERAPIA
24

Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, 14/15 FEBBRAIO
L'aromaterapia applica le virtù curative degli oli essenziali, estratti purissimi ottenuti da piante, fiori, frutti,
semi e resine. Avvicinarsi a quest'affascinante disciplina significa immergersi in un mondo di fragranze celestiali, apprezzando nel contempo la molteplicità dei loro benefici. Gli oli essenziali possono infatti diventare
preziosi compagni di viaggio della nostra esistenza, dando sollievo con pari efficacia allo spirito ed al corpo.
È notoria la loro capacità di ricondurre alla luce emozioni e sensazioni sopite nella memoria, nonché la puntuale azione terapeutica, sinergica a qualsiasi altra cura tradizionale, svolta nelle patologie più disparate.
Nell'ambito di una versatilità di utilizzo quanto mai ampia, il massaggio ricopre di sicuro un ruolo preminente, tanto da risultare la modalità di somministrazione di gran lunga più frequente e caratterizzandosi per
le sue virtù riequilibranti e profondamente rilassanti. Questo corso si prefigge di approfondire sia lo studio
delle essenze, che la tecnica del massaggio ideale per la loro applicazione e relativo assorbimento da parte
dell'organismo.
PROGRAMMA di MASSAGIO AROMATERAPICO E AROMATERAPIA
SABATO - TEORIA
L'uomo e le essenze: un amore ultramillenario. Procedimenti di estrazione e lavorazione degli oli essenziali.
Applicazioni (massaggi, bagni, impacchi, vaporizzazioni, uso interno, ecc.). Consapevolezza all'acquisto.
Principali oli vettori. Oli vettori ed oli essenziali. Controindicazioni fondamentali. Approfondimento degli oli
essenziali propedeutici. Le miscele per le patologie più comuni. Come miscelare ed utilizzare efficacemente
le essenze. Cenni di aromaterapia sottile. Bibliografia essenziale per approfondimenti.
DOMENICA - PRATICA
Allestimento ideale dell'ambiente per una seduta di massaggio aromaterapico. Preparazione della miscela di
oli per un trattamento. Massaggio con le essenze.
Sequenze per dorso, addome, braccia e gambe.
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Il docente porterà in aula varie essenze per acquisire e percepire le differenze tra i vari profumi degli
oli essenziali.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 240,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa di aromaterapia più dispensa con la sequenza dei trattamenti svolti.
Si può partecipare anche alla giornata singola, sia essa il sabato o la domenica, a 140 euro.
______________________________________________________________________________________________

TRAINING MENTALE
Condotto da STEFANO FONTANA
A ROMA, IN QUATTRO GIORNATE

14/15 FEBBRAIO, 14/15 MARZO
E' un percorso di formazione, personale e professionale, che ti consente di di imparare ad utilizzare nuove
tecniche e strumenti che metteranno in condizione di:
- Potenziare le tue abilità e prestazioni.
- Porti obiettivi validi e positivi, e saperti motivare per concretizzarli.
- Aiutarti nel potenziamento psicofisico per facilitare il tuo successo della propria vita professionale e relazionale.
- Condurre/coordinare sedute di gruppo relative allle tecniche apprese durante il corso.
E' rivolto tutti coloro che vogliono potenziare le loro capacità personali, ma è particolarmente utile a coloro
che operano nel settore educativo e formativo, come insegnanti, trainer, conduttori di gruppo, formatori
aziendali, motivatori, liberi professionisti ecc. Lo scopo è di insegnare delle metodologie per utilizzare al
meglio le proprie risorse e gestire autonomamente la propria vita.
OBIETTIVI DEL CORSO
a) Sviluppo e Crescita Personali
Oltre alle finalità personali descritte sopra possiamo aggiungere anche queste:
- Facilitare una maggiore autocoscienza ed autocomprensione.
- Eliminare quegli aspetti di sé che impediscono un sereno svolgimento della propria vita, e che limitano l'espressione delle nostre migliori possibilità di riuscita.
- Migliorare concretamente e sensibilmente la propria vita, nei diversi aspetti che la compongono, perfezionando le proprie capacità di autogestione.
b) Conduzione gruppi
Il corso pone in grado di condurre sedute individuali e di gruppo, concernenti le tecniche apprese durante il
corso, mediante corsi diretti al miglioramento, gruppi di rilassamento, di comunicazione e di potenziamento
psicofisico. Per esempio le metodologie apprese potranno essere applicate da chi opera come conduttore, formatore, animatore, trainer sportivo nelle palestre.
c) Training Mentale Individuale
Molti potenziali allievi non possono seguire corsi di gruppo o semplicemente preferiscono avere un rapporto
più personalizzato e diretto con il Trainer: è il caso dei cosiddetti VIP, o comunque di quei personaggi che
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desiderano un approccio più "esclusivo" e differenziato da quello che si ha solitamente in un gruppo, e per
questo sono disposti a spendere molto.
d) Training Mentale Aziendale
Alcune aziende richiedono che venga elaborato un programma specifico e/o "ad hoc" al fine di potenziare personalità, motivazioni e specifiche capacità dei sui collaboratori e dipendenti, ponendoli in condizione di avere
un elevato rendimento: è possibile proporsi come Mental Trainer in queste aziende.
PROGRAMMA DEL CORSO DI TRAINING MENTALE
Questo percorso evolutivo, teorico e pratico, si snoda in 5 giornate e ogni giornata è dedicata una tematica
specifica.
In ogni lezione sarà dato ampio spazio alla pratica
1° giorno - TECNICHE DI RILASSAMENTO & TRAINING AUTOGENO
Che cosa è il rilassamento. I tre livelli della distensione. Gli esercizi di controllo della tensione. Le posizioni
adatte al rilassamento. Le principali tecniche di distensione: A) il rilassamento progressivo; B) l'approccio del
training autogeno; C) l'approccio sofrologico. Le tecniche "rapide" per rilassarsi ovunque. Il rilassamento
dinamico. Visualizzazione: l'uso delle immagini distensive.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
2° giorno - TECNICHE DI RESPIRAZIONE, RICARICA ENERGETICA E CONTROLLO PSICOEMOZIONALE
Introduzione alla scienza del controllo del respiro. I ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici. Respiro e stati
di coscienza. Respiro e controllo emozionale. Respirazione e dinamismo psichico. Pratiche respiratorie per
la salute e la vitalità psicofisica. Le tecniche per sedare e per caricare corpo e mente. Respirazione e guarigione. Respirazione, meditazione e ricerca interiore.
Materiale didattico incluso: due dispense.
26

3° giorno - TECNICHE DI POTENZIAMENTO MENTALE: CONCENTRAZIONE, MEDITAZIONE e ATTENZIONE VOLONTARIA,
Attenzione & concentrazione. L'addestramento all'attenzione volontaria. Teoria e pratica della concentrazione. Le tecniche: concrete e astratte - attive e passive. Dalla concentrazione alla meditazione. I due approcci
fondamentali alla meditazione: la scuola mistica e la scuola laica. Gli stati di coscienza e le onde cerebrali.
Benefici, indicazioni e controindicazioni. Mente conscia, inconscia e supercoscienza. L'io e il Sè.
Preparazione alla meditazione: ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli aiuti fisici; gli ostacoli alla
meditazione. Rilassamento e meditazione. Meditazione concreta attraverso i sensi fisici. Meditare nell'azione: l'autosservazione. L'uso dei mantra e del controllo respiratorio.
Materiale didattico incluso: una dispensa.
4° giorno - PSICOCIBERNETICA, PENSIERO POSITIVO, VISUALIZZAZIONE E AFFERMAZIONI
Che cos'è l'igiene mentale. La purificazione del cuore e della mente. L'importanza dell'inconscio, e come guidarlo per non esserne guidati. Essenza del "pensare positivo". La tecnica dell'autosuggestione e delle affermazioni. Che cosa è la "programmazione mentale". L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il
ritmo "alfa" del cervello, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo
scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete
con efficacia e decisione. Il Viaggio della Vita: come stabilirne la destinazione e l'arte di raggiungerla. Su questo corso è basato un libro del docente, "Attraverso la mente", un manuale chiaro e completo sull'argomento.
Materiale didattico incluso: libro e CD didattico guidato.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/16,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
INTERO CORSO: 400 euro in due rate mensili da 200 euro
SINGOLA GIORNATA/STAGE: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica e CD (audiocorsi guidati) curata dall'insegnante
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TECNICHE DI RESPIRAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 15 FEBBRAIO

L'utilizzo della respirazione come sviluppo di vitalità, equilibrio, efficienza psicofisica,
autoterapia e veicolo di autoconoscenza.
La respirazione non è soltanto una pratica necessaria per vivere, ma infinitamente di più: conoscendo ed
applicando i segreti della scienza del respiro è possibile acquisire ed utilizzare una serie di possibilità indispensabili per vivere meglio e, probabilmente, di più.
Sia che il nostro interesse venga rivolto all'aumento della vitalità, dell'energia, della salute e dell'equilibrio
psicofisico oppure al risveglio spirituale, alla meditazione e alla ricerca interiore, il corso sullo studio della
respirazione è di estrema utilità ed importanza. Basti pensare al fatto che tutte le scuole, le discipline, le tradizioni spirituali, iniziatiche ed esoteriche si sono sempre occupate del controllo e della regolazione dei ritmi
respiratori, sia con pratiche dirette (esercizi respiratori più o meno complessi) che indiretti (ripetizione di
mantra, giaculatorie, movimenti fisici, modulazione di suoni e canto, ecc.).
Infatti, la respirazione è un'attività di frontiera e di comunicazione tra soma e psiche: controllando essa,
agiamo su tutti gli aspetti della nostra personalità psicofisica, sia quelli noti che quelli meno noti.
PROGRAMMA
Introduzione alla scienza del respiro e ai suoi principali effetti psicofisici; le quattro fasi della respirazione
integrale; la respirazione completa; come sbloccare le narici e il respiro; l'arte di eguagliare il flusso respiratorio; concetto di prana; le due polarità dell'energia: yin/yang o ida/pingala; la respirazione a narici alternata per l'equilibrio del sistema nervoso e delle energie interne.
I principali ritmi respiratori e i loro effetti psicofisici; pratiche respiratorie per la salute e per la vitalità; pratiche respiratorie stagionali; le tecniche per sedare e per caricare l'organismo.
Respiro e colori: la respirazione cromoterapica per la salute; respirazione e autoguarigione; respirazione e
pranoterapia; fisiologia esoterica della respirazione; respirazione e i chakra, centri di energia psicofisica.
Personalità, e respirazione: come il proprio "focolaio respiratorio" influenza il carattere; come modificarlo;
pratica dei suoni mantrici applicati al respiro; respirazione, meditazione e ricerca interiore; respiro e stati di
coscienza; respiro e onde cerebrali; il "massaggio cerebrale" attraverso i suoni e il proprio respiro.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/15,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
______________________________________________________________________________________________

ABHYANGA & PINDA SVEDA
IL MASSAGGIO AYURVEDICO DEL KERALA
CONDOTTO DA MARILENA CAPUZZIMATI

A ROMA, 21/22 FEBBRAIO & 7/8 MARZO
Il corso di Abhyanga (Massaggio Ayurvedico) del Kerala e di Pinda Sveda fornisce la conoscenza dei fondamenti dell'antica scienza Ayurvedica.
L'apprendimento, chiaro e preciso, delle principali tecniche del massaggio indiano: sfioramento, impastamento, picchettamento, impastamento, trazione, frizione con velocità e pressioni diverse, consentirà all'allievo di mettere subito in pratica il massaggio e di personalizzarlo secondo le caratteristiche fisiche e psicoemotive (dosha) della persona trattata. Il corso si completa con il trattamento pinda sveda in cui vengono uti-
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lizzati dei boli, fatti di farine, latte e erbe. L'uso dei "pinda" è una tipica e antica tecnica ayurvedica che permette di abbinare all'arte del massaggio le qualità curative di erbe e spezie, attraverso dei sacchettini, o tamponi, appositamente preparati. Si massaggiano le varie parti del corpo tramite l'utilizzo di questi tamponi che
possono essere utilizzati sia a "secco" che mediante oleazione del paziente.
Teoria
Storia e principi dell'Ayurveda
La teoria dei 5 elementi (panchamahabhuta)
Le qualità della costituzione individuale (dosha)
Il principio divino e la Natura (Purusha e Prakriti)
Le tre qualità psico-spirituali (guna)
I fuochi (agni), le tossine (ama) e i prodotti di rifiuto (mala)
Fisiologia Ayurvedica (i tessuti/dathu, i canali di circolazione/srota, i punti segreti/marma)
Uso di oli, spezie ed essenze in Ayurveda
Pratica
Preparazione al trattamento (tecniche di respiro e concentrazione)
Trattamento di:
Piedi e Gambe (padabyangham)
Schiena (pristhabyangham)
Addome e Torace (udhara e vakshabyangham)
Mani e Braccia (hastabyangham)
Viso e Testa (mukhabyangham)
Scelta delle farine, del latte e delle erbe
Preparazione dei potali
Sequenza completa del massaggio pinda sveda
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INFORMAZIONI UTILI
ORARI: ore 10.00/16.00.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: lenzuolo o telo da mare, un asciugamano, abbigliamento comodo,
costume da bagno, materiale per appunti.
COSTO: 420,00 euro in due rate mensili: febbraio, 220,00 euro; marzo, 200,00 euro.
MATERIALE INCLUSO: dispensa didattica
______________________________________________________________________________________________

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

A ROMA, 28 FEBBRAIO/01 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 ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates "Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un'abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate". ("Ritorno alla vita" di J.H.Pilates)
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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
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

29

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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3° WEEK END: PROGRAMMA AVANZATO
Revisione argomenti precedente week end.
Pilates matwork: analisi degli esercizi fondamentali di livello avanzato. Precauzioni e controindicazioni di
ogni esercizio. L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili.
Lezione.
Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro.
Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento.
Prove di insegnamento.
4° WEEK END: PROGRAMMA PILATES TOOLS
Revisione argomenti precedente week end.
Analisi ed uso dei piccoli attrezzi: foam roller; fitball e miniball; ring; flexband.
Lezione.
5° WEEK END: REVISIONE ED ESAME
Revisione di tutto il programma.
Lezione.
Prove di insegnamento.
Esami.
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.
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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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COSMETOLOGIA
LO YOGA INTEGRALE

DI

Condotto da MASSIMO MIGLIORINI

SIVANANDA

A ROMA, DOMENICA 1 MARZO

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
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PROGRAMMA DEL CORSO DI COSMETOLOGIA
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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
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
______________________________________________________________________________________________
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MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
Un nuovo modo per scoprire se stessi
Condotto da Massimiliano Della Rocca

A ROMA 7/8 MARZO

Il massaggio con i fiori di Bach è una tecnica di massaggio energetico-psicosomatico, capace di veicolare l'efficacia dell'essenza dei fiori di Bach, irradiandone l'effetto ai livelli più profondi del corpo, attraverso una manipolazione fisica dolce e rigenerante. Questo tipo di massaggio agisce sia a livello fisico che a
livello psico-emotivo: i due effetti si integrano e si completano a vicenda. I fiori di Bach, infatti, scelti nel modo
giusto e secondo le specifiche esigenze, potenziano l'azione fisica del massaggio, aggiungendo la loro capacità emozionale per un più sano equilibrio interiore.
La sinergia tra massaggio e fiori di Bach è molto interessante: oltre a tonificare e rendere più elastiche le
articolazioni, a stimolare la circolazione sanguigna e quella linfatica, è favorita la simbiosi tra corpo e spirito, liberando dallo stress e favorendo sensazioni di appagamento e di benessere.
È un massaggio estremamente dolce e naturale, con i suoi sfioramenti e dolci stiramenti, per permettere ai
fiori di Bach di essere lentamente assorbiti dal corpo, che ne trae subito dei benefici a livello emozionale.
Il massaggio con i fiori di Bach è particolarmente indicato per aiutare l'individuo in casi di ansia, insonnia,
astenia e momenti di depressione ed in tutti quei casi in cui si sente il bisogno di una maggiore chiarezza con
se stessi.
Il percorso formativo prevede l'insegnamento di una serie di tecniche di massaggio, ispirate anche all'ayurveda e alle tecniche riflessogene, lo studio approfondito dei fiori di Bach e loro applicazione, la percezione
empatica delle emozioni e di come esse risuonano nella persona.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso secondo aspetti più psicologici, attraverso gli insegnamenti e la
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filosofia di un grande maestro come Edward Bach.
PROGRAMMA DEL CORSO
PRIMA GIORNATA, MATTINA:
Teoria
Introduzione ai fiori di Bach - l'intuizione di Edward Bach; classificazione dei fiori di Bach; classificazione dei
fiori di Bach secondo il dott. Kramer; il principio transpersonale; le mappe di Kramer
Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
PRIMA GIORNATA, POMERIGGIO
Teoria
Tipologia IPO-IPER applicata ai Chakra - significato dei Chakra nella visione orientale e occidentale; personalità IPO ed IPER e corrispondenze con i fiori
Pratica
Posizione supina - massaggio delle gambe, braccia, mani ed addome
SECONDA GIORNATA
Teoria
Tecniche di colloquio - La struttura del colloquio; Indagine del problema e prima scelta dei fiori; Il doppio questionario
Pratica
Posizione supina - massaggio del viso
Posizione prona - massaggio della gambe
Posizione prona - massaggio della schiena
Massaggio Unificato
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 9.30/18.30, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: Lenzuolo singolo o telo mare, tuta e ciabattine, una copertina o un
plaid, asciugamano da viso, costume da bagno. Materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
COSTI: 280,00 euro.
______________________________________________________________________________________________

CONCENTRAZIONE & MEDITAZIONE
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 14 MARZO

Saranno proposte numerose e diverse pratiche di concentrazione e meditazione, affinché l'allievo possa sperimentare su di sé quali tecniche gli sono più congeniali ed efficaci.
Questo corso, senza alcuna presunzione, si propone lo scopo di colmare le eventuali lacune e di documentare al meglio la persona interessata, di indicare una strada forse non breve e facile, ma perlomeno chiara e
sicura, evitando all'aspirante tutti quegli ostacoli e quelle trappole che, per inesperienza o incoscienza, si possono fatalmente incontrare nell'apprendere le pratiche di concentrazione e meditazione.
La meditazione è, sostanzialmente, la via del controllo della mente attraverso la pratica della focalizzazione
mentale; una pratica millenaria, indispensabile prerogativa per la più elevata evoluzione umana, se si vuole
accedere a livelli di coscienza e di consapevolezza superiori. Sostanzialmente, riassumendo il senso della
pratica meditativa, si può affermare con i consueti insegnamenti mistici di ogni tradizione che l'individuo è
orientato, per natura e da sempre, alla ricerca della Felicità e della Pace, della soddisfazione interiore reale
e duratura, cercandola, però, ovunque ed invano al di fuori di sé.

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

33

j a smin

ENNAIO - MARZO 2015
eG

La meditazione insegna all'uomo a guardarsi dentro, a cercare entro se stesso la vera sorgente della beatitudine (Ananda, in sanscrito), il vero e unico "tesoro nascosto" che non conosce limiti né vincoli di tempo e
spazio nè legami di sorta condizionati a quell'oggetto o a quella persona. Considerata un tempo una pratica
"ascetica", negli ultimi 40 anni medici, psicologi, scienziati, personalità dello spettacolo e persone di ogni classe ed età, si sono accostate allo studio della meditazione attratte dai benefici più facilmente e direttamente
raggiungibili, tra i quali: aumento del rilassamento, della vitalità, del benessere, della serenità; miglioramento dello stato di salute e di resistenza alle malattie; miglioramento dell'autocontrollo psicofisico e dell'efficienza; potenziamento delle facoltà mentali, artistiche e intuitive e, ancora, molti altri e positivi effetti. Così,
allettati da queste premesse, peraltro ormai autenticate dalla ricerca medica e scientifica, con estrema facilità molte persone si accingono alla pratica della meditazione.
All'iniziando viene data una tecnica, spesso un mantra, come se l'evoluzione e tutto il resto procedessero
seguendo un ordine automatico ma non gli si spiegano quasi mai tutte le necessarie connotazioni per praticare al meglio e i disagi fisici, emotivi e mentali ben presto fanno la loro inevitabile apparizione, sommergendo di difficoltà il praticante. Si può "meditare" per dieci anni, come si può andare in analisi per dieci anni,
senza migliorare realmente, e perfino senza accorgersene.
PROGRAMMA DEL CORSO - Attenzione, concentrazione, meditazione cosa sono: le loro relazioni e le differenze; benefici della meditazione. I due approcci fondamentali: la scuola mistica e la scuola laica; gli stati di
coscienza e le onde cerebrali; mente conscia, inconscia e supercoscienza; l'io e il Sè; preparazione alla meditazione: fisica, mentale e morale; l'importanza del giusto ambiente esterno; le posture per la meditazione; gli
aiuti fisici; gli ostacoli alla meditazione; l'importanza del respiro e del suo controllo; relazioni tra alimentazione e meditazione; l'uomo e i suoi corpi sottili; le tecniche della meditazione: concreta e astratta - attiva e
passiva; meditazione attraverso i sensi fisici; l'autosservazione; l'uso dei mantra; meditazioni attraverso il
respiro; la visualizzazione; la meditazione sui chakra; meditazione nell'azione; ipnomeditazione, ovvero la
tecnica meditativa per realizzare i desideri; il ruolo del guru nel percorso della pratica meditativa.

34

INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/15,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SVEDESE
Il Massaggio Classico Occidentale
Condotto da CLAUDIO MASSARI

A ROMA, 14/15 MARZO

Il Massaggio Svedese, noto anche come Massaggio Classico, è un massaggio completo che si esegue su tutto il corpo. Ha effetti decontratturanti, rilassanti e drenanti; migliora l'elasticità della pelle, la circolazione sanguigna e favorisce l'eliminazione delle tossine e dei liquidi accumulati nei tessuti.
Il Massaggio Svedese è il massaggio occidentale per eccellenza. Fu ideato dal fisioterapista svedese Per
Henrik Ling (1776-1839) e si basa su una serie di manovre che sono state riprese in tutte le tecniche di
massaggio occidentale oggi utilizzate.
Ling ideò anche un sistema di ginnastica, inventò attrezzi ginnici (il quadro svedese) e una serie di manovre
per rilassare, decontrarre e defaticare la muscolatura, integrando i principi del TUI NA con le conoscenze
della medicina tradizionale occidentale.
Un trattamento completo di massaggio svedese dura tra i 50 e i 60 minuti. In ogni caso la sequenza completa si può facilmente suddividere in più sottosequenze, in modo da eseguire trattamenti brevi ma mirati, per
esempio per decontrarre il collo e la schiena.
Il massaggio svedese, inoltre, riduce i livelli di stress e di ansietà, migliora la coscienza della propria postura, infonde una sensazione di generale benessere e riequilibra le funzioni dell'apparato digerente.
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PROGRAMMA DI MASSAGGIO SVEDESE
Introduzione al massaggio svedese. L'ambiente ideale per eseguire il massaggio e gli accessori necessari.
Benefici e controindicazioni del massaggio. I movimenti e le manovre di base del massaggio svedese.
La sequenza completa del massaggio svedese:
- il trattamento dei piedi e delle gambe,
- il trattamento delle braccia,
- il trattamento dell'addome,
- il trattamento della testa e del collo,
- il trattamento della schiena.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un telo per coprirsi (asciugamano grande o plaid), un asciugamano da viso, un costume da bagno (2 pezzi per le signore), abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 300,00 euro.
MATERIALE DIDATTICO OFFERTO: dispensa illustrata con la sequenza dei trattamenti svolti.
______________________________________________________________________________________________

PRANOTERAPIA
Condotto da GIANCARLO MURGIA
IN 3 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 14/15 MARZO, 18/19 APRILE, 16/17 MAGGIO

35

Il programma proposto nel Corso di Formazione in Pranoterapia si propone di far sviluppare all'allievo - sotto la guida consapevole e attenta del docente - i diversi aspetti della sua struttura fisica, mentale,
energetica e spirituale, attraverso la conoscenza di alcune materie basilari e mediante l'utilizzazione delle
principali tecniche percettive ed operative ma, soprattutto, desidera creare in ognuno quel "quid" particolare
che gli permetterà di essere "unico" nella sua "caratteriologia" di individuo. Pranoterapeuta o "guaritore" è un
termine nel quale trovano posto categorie di persone che utilzzano sistemi di emissione energetica del
PRANA. "Prana" è un antico termine sanscrito che sta per "energia", sia nella sua forma individuale che
cosmica e universale. Questa energia viene emessa dal pranoterapeuta dagli occhi e da tutto il suo organismo, in particolare dalle mani, autentico strumento fisico-energetico capace di rimuovere i ristagni energetici che, non lasciando fluire liberamente le energie, causano patologie. Tanto l' energia "prana" che le capacità sensitive sono proprie a tutti gli esseri, ma per essere definiti "guaritori" - o "pranoterapeuti" - è necessario qualcosa di "più". E' qualcosa di difficilmente definibile, una sorta di "carica speciale". Questa viene definita con il termine di "CARISMA" (da CARIS cioè GRAZIA - GRAZIA cioè DONO, che Dio ha fatto ad un particolare "Essere"). Nell'accezione moderna, PRANOTERAPEUTA viene definito colui che, pur sfornito di competenze mediche, è ritenuto in grado di influire in qualche modo sullo stato di salute di un altro essere. In termini parapsicologici si dice che l'effetto del pranoterapeuta sia da attribuirsi alla "psicocinesi", ossia alla possibilità della Psiche di influire sulla Materia.
Non ci sono "miracoli" o dogmi nei quali credere: così come le altre funzioni bio-psichiche, l'energia pranica fa parte del corredo naturale di ogni essere umano, e come
tale può essere sviluppata, ampliata e diretta. Il corso propone un approccio pratico,
laico e scientifico alla Pranoterapia, evitando millanterie ed ingerenze di tipo pseudospiritualistico.
PROGRAMMA DI PRANOTERAPIA
Anatomia e fisiologia: definizione e studio di tessuti, organi, apparati, sistemi; Trattamenti relativi ai
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sistemi anatomici suddetti;
Formazione del pranoterapeuta: conoscenza e uso dell'Energia Pranica; l'ampliamento delle percezioni praniche; l'uso e lo sviluppo delle facoltà extrasensoriali nell'allievo; tecniche di lettura energetica e
interpretazione dei livelli fisico, psicosomatico, esoterico;
Training Autogeno e psichico; tecniche di respirazione per la ricarica e l'accumulo dell'energia pranica; (a cura di Stefano Fontana)
La tecnica del trattamento generale di base;
Presentazione e studio di casi clinici autentici; il trattamento pranico a distanza; trattamento della malattia:
aspettative e rapporto etico-umano con il paziente e i familiari;
La terapia energetica e psicosomatica: scambi informativi e suggerimenti; le somatizzazioni: consigli e
suggerimenti; i tumori; tecniche aggiuntive di mobilizzazione osteo-articolare e di chinesiterapia; esercitazioni pratiche guidate.
INFORMAZIONI GENERALI
Orari: sabato e domenica ore 9,30/16.30
Occorrente personale da portare: abbigliamento comodo e informale, un lenzuolino o un telo da
mare, materiale per appunti.
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: 750 euro, ripartiti in tre rate mensili da 250,00 euro ognuna.
Materiale didattico offerto: Il "Libro del Prana" manuale teorico pratico. "Videocorso di
Pranoterapia" di G. Murgia, ISU Edizioni (DVD + manuale)
______________________________________________________________________________________________
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PSICOCIBERNETICA
E PENSIERO POSITIVO
Condotto da STEFANO FONTANA

A ROMA, 15 MARZO

L'arte di raggiungere ed utilizzare consapevolmente il ritmo "alfa" del proprio cervello
per risvegliarne la creatività e le potenzialità sopite, unitamente alle tecniche di visualizzazione, pensiero ed affermazioni positive, allo scopo di produrre modificazioni profonde nel proprio "io" e guidare la propria esistenza verso le proprie mete con efficacia e determinazione.
La PSICOCIBERNETICA è un metodo pratico di miglioramento personale e di riscontrata validità nelle
sue applicazioni. Elaborata negli anni 50 dal Dott. Maxwell Maltz, ha rappresentato il punto di partenza e di
ricerca di numerosi sistemi di autoconoscenza e di sviluppo personale basati sulla dinamica mentale e sull'arte della programmazione psicocomportamentale. Il corso ha l'obiettivo di fornire strumenti pratici ed efficaci per apprendere ad utilizzare al meglio le proprie risorse interiori, iniziando con l'illustrare il funzionamento dei ritmi cerebrali e degli schemi mentali, orientati al "successo" come al "fallimento", unitamente a
diverse leggi di psicodinamica. Successivamente, si insegna come sostituire credenze errate e dannose circa
se stessi con altre sementi più costruttive ed efficaci, e ad utilizzare il ritmo cerebrale ALFA per la risoluzione di problemi, l'ottenimento della salute, l'orientamento positivo del proprio futuro nonché la realizzazione
dei propri obiettivi e del destino personale.
Le procedure utilizzate per estrarre il meglio da sé non hanno nulla di "magico", sono perfettamente naturali e connaturate ad ogni essere umano.
PROGRAMMA di ATTRAVERSO LA MENTE
* Presentazione generale del metodo e del corso. * La mente e le sue potenzialità. * Mente conscia e incon-

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

scia. * Il potere del pensiero e le sue "leggi." * L'immagine di sé. * Ambiente ed educazione e loro riflessi condizionanti sulla coscienza. * Gli stati di coscienza. * Il livello "ALFA". * I due emisferi cerebrali. * Il ruolo
della volontà e dell'immaginazione. * Il meccanismo inconscio del "successo" e dell' "insuccesso." * Cosa possiamo fare e in che misura possiamo modificare il nostro destino. * Presentazione degli strumenti di lavoro.
* Le tecniche per "entrare in ALFA". * La motivazione. * Il linguaggio del subconscio e come dialogarci. * L'uso
dei suoni e dei colori. * Le basi della concentrazione psichica. * La pratica del silenzio interiore. * Ricaricarsi:
conoscere ed applicare i principi della "batteria psichica." * l'immagine di sé: cos'è e come modificarla * la
visualizzazione creativa * i principi del "pensiero positivo" * l'importanza delle AFFERMAZIONI * come
costruirsi un obbiettivo e i mezzi per raggiungerlo * Rielaborazione del proprio passato ed elaborazione del
proprio futuro * Il registro interno: cos'è e come modificarlo * La conversione delle qualità "negative" in
"positive" * La costruzione del futuro.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10,00/15,00, inclusa pausa-ristoro.
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, copertina, materiale per appunti.
COSTO: 120 euro
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: dispense didattica.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO-RIABILITATIVO
CORSO DI MASSAGGIO SPORTIVO E RIABILITATIVO
CON BENDAGGIO NEUROCINETICO PROGRESSIVO
Condotto da BRUNO BROSIO & STEFANO FONTANA
IN CINQUE WEEK - END MENSILI INTENSIVI
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A ROMA, 21/22 MARZO, 25/26 APRILE, 23/24 MAGGIO,
13/14 GIUGNO, 04/05 LUGLIO
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.
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;
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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:
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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;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.
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"Vi è un silenzio in te, un santuaumerose ricerche ed vecchiamento. L'essere umano non è
rio4°
dove
puoi
ritirarti
in
qualsiaindagini
sociologiche
fatto per vivere
dGiappone, parlare
MODULO - INTRODUZIONE AL B.N.P.
(BENDAGGIO
NEUROCINETICO
PROGRESSIVO),
si momento ed essere Te stesso."
hanno messo in evidenza di solitudine, ricerca del sé, meditaO "BENDAGGIO FUNZIONALE", E SUE APPLICAZIONI SUI DIVERSI MUSCOLI DEL CORPO
- Concetti base del BNP, origini e storia
- Principi di azione del nastro
- Neurofisiologia della pelle, ingresso esterocettivo e
propriocettivo
- L'omeostasi e la pelle neuronale
- L'importanza del fuso neuromuscolare e dell'apparato del Golgi
- Origine e inserzione muscolare
- Le caratteristiche dei nastri
- Dimostrazione delle varie tecniche di nastratura:
lineare, ad ipsilon, tela di ragno, stella, tecnica dello
spazio.
- Come nastrare i principali muscoli

- Strenocleidomastoideo
- Trapezio superiore
- Splenio Capitis
- Deltoide
- Pettorale clavicolare e sternale
- Piccolo rotondo
- Grande rotondo
- Gran dorsale
- Piccolo e grande gluteo
- Piramidale
- Quadricipite
- Ischiocrurale
- Soleo

(Siddhartha
di -Hermann
Hesse)APPLICATO:
il fatto che la
solitudine PRATICO
costituisce DEL
zione,
spiritualità,
puòDIVERSE
suonare come
5° MODULO
BENDAGGIO
UTILIZZO
B.N.P.
NELLE
un
possente
fattore
che
accelera
l'inun
discorso
già
conosciuto.
Per chi
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.
Frequenza: La frequenza costante al corso é 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: diverse dispense didattiche illustrate.
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TECNICA CRANIO - SACRALE
Condotto da IVAN GREGORI
IN 5 WEEKEND MENSILI INTENSIVI

A ROMA, 21/22 MARZO, 25/26 APRILE, 23/24 MAGGIO,
13/14 GIUGNO, 04/05 LUGLIO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
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La 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 è 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 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
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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 di TERAPIA CRANIO SACRALE
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
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
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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
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.
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YOGA DINAMICO & CORRETTIVO
Condotto da Vittorio Calogero
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 18/19 APRILE & 23/24 MAGGIO
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Questo corso di Yoga Dinamico e Correttivo è un corso di inestimabile valore diretto a tutti coloro che insegnano lo yoga ed altre discipline psicofisiche correlate, non escludendo neppure il settore del fitness.
Pur riconoscendo l'alto ed innegabile pregio delle potenzialità di sviluppo interiore insite nello Yoga meditativo, si deve tuttavia riconoscere che la maggior parte dell'utenza che oggi si rivolge speranzosa alle pratiche
yoga, è mossa soprattutto dal desiderio di benessere puro ed immediato, e di miglioramento delle proprie condizioni fisiche e psicologiche.
Ed è a questo sempre più ampio gruppo di persone che lo Yoga Dinamico si rivolge, pur non tralasciando,
comunque, gli aspetti più intriseci inerenti allo sviluppo dell'interiorità della persona.
Infine, ma nota non di minore importanza, sottolineiamo che queste pratiche sono sconosciute ai più in Italia:
la maggior parte degli insegnanti yoga di stampo "classico" ignora questi esercizi e pertanto integrarli con le
conoscenze già acquisite prefigura un aggiornamento professionale e personale notevole.
Come osserva Vittorio Calogero, conduttore e formatore di Yoga Dinamico:
"Sembra superfluo soffermarsi sui benefici che si possono ottenere dalla pratica dell'esercizio fisico in genere e in particolare dalla pratica dello Yoga.
Una tradizione di migliaia d'anni e milioni di persone che praticano e studiano questa disciplina, in tutto il
mondo, costituiscono una prova concreta.
Il fatto che esistano tante scuole, è un fattore positivo, che dimostra la vitalità ed attualità di una pratica, che
si arricchisce con il contributo di vari Maestri.
Sotto quest'aspetto, consideriamo molto utile per noi occidentali lo stile e le pratiche di Yoga Dinamico, insegnate dal Maestro Masahiro Oki, che dopo avere studiato in profondità vari stili di Hatha-Yoga, secondo la
tradizione indiana, ha inserito ulteriori esercizi e variazioni delle posizioni classiche, combinando saggezza
tradizionale e conoscenze scientifiche."
A CHI È RIVOLTO IL CORSO
Ai praticanti come agli insegnanti di Yoga che desiderano ampliare la propria esperienza e trasmetterla ai
propri allievi.
Molto indicato anche per chi è coinvolto nell'insegnamento di discipline e terapie psicocorporee in genere:
Pilates, Shiatsu, Tai Chi, Do In, Qi Gong, e così via...
CHE COSA È E COSA PROPONE LO YOGA DINAMICO
Lo YOGA DINAMICO o OKI-DO YOGA è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-Do Yoga la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è dentro ognuno di noi. Per questo
occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo YOGA DINAMICO è basato sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro Oki, che ha dedicato la
sua vita alla ricerca dell'essenza della natura umana e, dopo anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un
sistema unico di yoga terapeutico in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale ed agisce
sia sul piano fisico che su quello mentale.
È, dunque, una pratica totale per il corpo e per lo spirito, tratta da differenti tradizioni e pratiche yoga, il cui
scopo è creare benessere e gioia di vivere, in modo che ogni essere umano possa manifestare al massimo le
proprie capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri.
La disciplina dell'Oki-do Yoga permette al praticante di prendere coscienza di sé, regolando il sistema nervoso autonomo (che controlla le funzioni inconsce) e rinforzando il "tanden", che è il centro della vita cosciente. Con la trasformazione del respiro riattiviamo la forza vitale, la quale permette di conseguire la guarigione, attraverso la trasformazione della mente e del corpo.
Attraverso la pratica quotidiana dell'Oki-doYoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
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Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all'ambiente e ricostituire la nostra capacità d'auto-guarigione.Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la mente
ad uno stato naturale di rilassamento.
ILLUSTRAZIONE DI UNA SEDUTA STANDARD DI YOGA DINAMICO
Normalmente, in una classe di Oki Do Yoga, dopo avere mostrato dei movimenti preparatori che attivano la
circolazione, la muscolatura e il sistema nervoso, vengono insegnate un certo numero di posizioni classiche
dello Hatha Yoga classico, o "asana" che, secondo la nostra esperienza, sono tra le più efficaci ed adatte all'uomo occidentale. Successivamente, viene eseguita una serie di esercizi propri dello Yoga Dinamico, utili e specifici per rafforzare gli organi interni, snellire il corpo, correggere difetti della colonna vertebrale e della
postura, stimolare il sistema nervoso, e migliorare la funzionalità generale del corpo.
Si praticheranno poi, sul finire, esercizi effettuati in coppia, in cui si sperimenta la capacità di comunicazione e l'attenzione verso l'altro: il compagno diventa così lo specchio della nostra pratica, mentre si fa un'esperienza di scambio, gioia e creatività. Il massaggio, se lo si vuole, costituisce un prezioso elemento di sostegno
e di soccorso non solamente "fisico", ma anche psicologico-emozionale, e questo grazie alla conoscenza delle
particolari relazioni somatopsichiche e alle tecniche sviluppate per modificarle, senza trascurare la consapevolezza e l'atteggiamento interiore che l'operatore dovrà mantenere durante la pratica dei suoi trattamenti.
PROGRAMMA DEL CORSO YOGA DINAMICO E CORRETTIVO
Il corso ha un'impostazione prevalentemente pratica; è stato progettato per insegnanti di yoga ed è aperto
anche a persone che già abbiano buona esperienza nella pratica dello Yoga, che conoscano le principali posizioni (asanas) e siano ora desiderosi di praticarle in una nuova prospettiva. Posizioni come il pesce, il cobra,
l'aratro, il gatto potranno essere eseguite con delle variazioni, che permettono di correggere difetti posturali
o aumentare l'effetto purificante e/o rinforzante dell'esercizio.
Sempre valorizzando i principi tradizionali dello Yoga indiano, nell' Oki-do Yoga (Yoga Dinamico) ogni partecipante potrà praticare ed apprendere una vasta gamma di esercizi per gli organi interni (fegato, cuore,
milza/pancreas, polmoni, reni, ecc.) che verranno esaminati anche nelle loro caratteristiche energetiche,
secondo i principi della medicina tradizionale cinese.
Verranno studiati esercizi per correggere deviazioni della colonna vertebrale e del bacino, esercizi respiratori, esercizi per stimolare il sistema nervoso ed endocrino, esercizi di coppia e di gruppo.
Durante i tre fine settimana intensivi i partecipanti, guidati e stimolati dal conduttore, avranno modo di studiare dettagliatamente e praticare ogni singolo esercizio, collaborando ed incoraggiandosi reciprocamente.
Sperimenteranno una gamma estesa di movimenti e di posizioni forse per la prima volta in vita loro.
Attraverso la respirazione controllata si potranno indurre cambiamenti profondi nel corpo, che portano infine ad uno stato di massimo rilassamento. È possibile che durante la pratica appaiano delle reazioni fisiche
ed emozionali, che saranno tanto più passeggere, quanto più noi impareremo ad accettarle e a trasformarle.
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato e domenica ore 10.00/17.00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, tappetino e plaid.
COSTO: 360 euro, suddivisibili in due rate da 180 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: videocorso con manuale illustrato.
______________________________________________________________________________________________

KRIYA YOGA
Condotto da Marilena Capuzzimati
IN 2 WEEK-END MENSILI INTENSIVI

A ROMA 11/12 APRILE & 9/10 MAGGIO
Questo corso è ottimale sia per chi vuole approfondire lo yoga nei suoi aspetti meno noti e più esoterici, sia
per chi vuole ampliare la propria formazione, come insegnante di yoga o come praticante progredito. Nel per-
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corso vengono trattate tecniche e competenze che normalmente non sono incluse nei programmi di yoga tradizionale e divulgativo. Il corso è accessibile a persone già inserite nella filosofia e nella tecnica yoga.

PROGRAMMA COMPLETO

I WEEKEND

TEORIA
Le 3 shakti
Divenire uno shakta
Parampara (oltrepassare l'abisso)
Lo svarupa (la propria forma celeste)
La percezione diretta
Adhidevaka, il corpo Immenso del creato
Siddhi (poteri magici)
Amrita (l'elisir dell'immortalità)
La via dell'eroe
Hiranyagarbha (l'uovo cosmico)
Da Hanuman (scimmia) a Garuda (aquila)
Concetto di bhoga (piacere)
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PRATICA
Asana come mudra (la posizione come gesto magico)
Asana, pranayama, mudra, mantra, tecniche di visualizzazione e concentrazione, bandha per:
- la percezione delle 15 nadi principali,
- la purificazione delle tre nadi concentriche Vajra, Citra o Citrini, Brahmanadi
- il risveglio dei Chakra maggiori, medi e minori
Tecniche di risveglio di Kundalini o Kutilangi
Esercizi di potenziamento di Kundalini
Pratica della Chakra Puja (il rito sacro)
Percepire Kanda
Stimolare il sistema endocrino
Tecniche per lo sviluppo di trikuti o guru chakra; kama kala cakra (il centro di volontà o desiderio creativo)
Brahama randra (il cancello di Dio)
Contattare i Loka, i mondi sottili
Tecniche di Shabda yoga: lo yoga del suono
Shabda: il suono senza suono
Recitazione dei mantra So ham, Sa ham, Ham sa
Nada: il suono del Cigno Cosmico
Lo spanda: tecniche di vibrazione energetica
II WEEKEND
TEORIA
Da tamas a sattva (la trama fatta di luce)
Lo yoga iniziatico
Il concetto di Maya (l'illusione magica)
Mrityu, la forma che crea la manifestazione
Ananta, la forma che riassorbe la manifestazione
La forma della Madre, il regno del Padre
Divenire un Adhidevaka (Essere semi-divino)
I 10 vayu
Prana e tejas
Mondi sottili, causali e spirituali
Il respiro o giorno di Brahman
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PRATICA
Asana respiratori
Percezione del corpo vuoto e dei soffi interni
Potenzialità somatiche
Potenzialità psichico-percettive
Il respiro scapolare
Il respiro nei sinus
Respiro di potenza e respiro sottile
La respirazione completa
Arrestare il respiro naturale: la sospensione
Espansione e ritrazione
Esercizi per percepire e sviluppare la pendolarità e la circolarità pranica
I bhastrika
Equilibrare il prana
Esercizi di potenziamento pranico
Dirigere i vayu
Kriya e sequenze
Kriya purificatori
Circuiti psichici, kshetra e chakra
Maha bedha Mudra (il grande gesto perforante)
I kriya per risvegliare kundalini
Kriya per lo sviluppo della Coscienza superiore
INFORMAZIONI UTILI
ORARI: sabato 10.00/16.00 e domenica ore 10.00/15.00
OCCORRENTE: tuta da ginnastica, possibilmente in cotone, tappetino e plaid.
COSTO: 360 euro, suddivisibili in due rate da 180 euro ciascuna.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: videocorso con manuale illustrato.
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ISU-OFFERTA:
IL CORSO DEL MESE !!!
Ogni mese uno o più corsi di formazione ISU
selezionati ed offerti in promozione con sconto.
Per scoprire di mese in mese qual è il corso in
offerta, visita regolarmente la HOME PAGE nel
nostro sito:
http://www.istitutodiscienzeumane.org/index.php
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PRINCIPI
GENERALI DELLO
YOGA DINAMICO
di Vittorio Calogero

L

46

o YOGA DINAMICO
o OKI-DO YOGA è
una sintesi di svariate discipline: yoga indiano, buddismo zen, medicina
tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo
Oki-Do Yoga la salute e la
malattia non sono concetti
opposti: anche la malattia è
manifestazione della forza
vitale che è dentro ognuno di
noi. Per questo occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
Lo Yoga dinamico è basato
sugli insegnamenti del maestro giapponese Masahiro
Oki, che ha dedicato la sua
vita alla ricerca dell'essenza
della natura umana e, dopo
anni di ricerche e di pratiche, ha sviluppato un sistema unico di yoga in movimento, che stimola la naturale attività della forza vitale e agisce sia sul piano fisico che su quello mentale. È
così una pratica totale per il
corpo e per lo spirito, tratta
da differenti tradizioni e
pratiche yoga, il cui scopo è
creare benessere e gioia di
vivere, in modo che ogni
essere umano possa manifestare al massimo le proprie
capacità, con spirito di collaborazione verso gli altri. Se
praticato accuratamente, è
capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il
corpo e la mente ad uno stato
naturale di rilassamento.
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ESERCIZI PREPARATORI
Prima di eseguire delle asana, che
comportano un allungamento massimo di muscoli, tendini e legamenti, è
opportuno preparare il corpo con degli
esercizi che attivino la circolazione e
stirino la colonna vertebrale, aiutando
l'assunzione di una corretta posizione
iniziale.
ESERCIZI DI HATHA-YOGA
Sullo hatha-yoga, come del resto
sulle altre branche e aspetti dello yoga,
sono stati pubblicati innumerevoli
testi. Perciò possiamo affermare che
esiste una dovizia di letteratura e di
esercizi, sia per principianti che per
praticanti più avanzati.
Da parte nostra abbiamo ritenuto
opportuno riportare nel nostro VIDEOCORSO DI YOGA DINAMICO soltanto
un limitato numero di ASANA,
("asana" significa facile, confortevole,
ma di solito questa parola viene tradotta come "posizione stabile e senza
sforzo"), selezionandone alcune tra
quelle che nei testi classici dello hathayoga e secondo la nostra esperienza di
molti anni, sono tra le più efficaci ed
adatte all'uomo occidentale, che è
stato condizionato, anche nella sua
conformazione fisica, da una vita
sedentaria e con scarsi, limitati movimenti. Tuttavia, siamo sicuri che la
pratica diligente e costante degli esercizi riportati sarà sufficiente per riacquistare la propria naturale flessibilità. Molto probabilmente qualcuno di
voi, dopo aver sperimentato la gioia e i
benefici di questi esercizi, avrà desiderio di continuare nello studio, e a tal
fine potrà rivolgersi ad una buona
scuola di yoga o informarsi sui corsi
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avanzati tenuti dall'autore, utilizzando
gli indirizzi indicati nella parte finale
di questo manuale.
TERAPIA ZEN YOGA
Dopo aver descritto ed eseguito
alcune asana fondamentali, la nostra
attenzione è stata rivolta all'esecuzione di esercizi più dinamici, creati dal
maestro Masahiro OKI, presso il quale
l'autore di questo manuale ha seguito
nel 1985, in Giappone, un tirocinio per
istruttore della durata di alcuni mesi. Il
maestro OKI (1919-1985), ha dedicato
la sua vita alla ricerca dell'essenza
della natura umana. La pratica e la
conoscenza profonda di svariate discipline come lo Yoga indiano, il buddhismo zen, la medicina tradizionale cinese e quella occidentale, lo spinsero ad
una continua ricerca, che gli permise
di creare metodi e pratiche di salute
globali, rivolte al fine ultimo di una più
profonda conoscenza di se stessi. Per
maggiori notizie sulla vita avventurosa
del maestro Oki, sui suoi viaggi di studio e di insegnamento dedicati al servizio dell'umanità, rinviamo alla nota
bibliografica. Menzioniamo soltanto
che nel 1967 il maestro Oki aprì in
Mishima, Giappone, una sua scuola,
l'Oki Do Yoga dojo, affinché tutti gli
interessati potessero beneficiare del
sistema unico da lui sviluppato, dopo
anni di ricerche e di pratiche, per il
trattamento di abitudini malsane e
malattie croniche. Secondo gli insegnamenti del maestro Masahiro Oki, la
salute e la malattia non sono concetti
opposti. La malattia è anch'essa una
manifestazione della forza vitale verso
il ristabilimento della salute. Per questo, al fine di curare la malattia, occor-
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re collaborare ed armonizzarsi con la
naturale attività della forza vitale. La
cura deve agire sia sul piano fisico sia
su quello mentale, scaturendo dall'interno dell'organismo.
Le condizioni di vita innaturale,
che possono creare la malattia, sono le
seguenti:
- una postura scorretta;
- una respirazione ed alimentazione scorretta;
- un atteggiamento mentale inadeguato, che genera confusione, squilibri
emotivi;
- eccessivo attaccamento alle cose
e alle persone.
La vera salute è una condizione in
cui la capacità di correggere ed eliminare gli stati patologici opera in modo
naturale. In conclusione lo yoga,
secondo il maestro Oki, è una pratica
totale per il corpo e per il cuore, che
deve valorizzare ogni aspetto utile per
la vita, tratto da differenti tradizioni e
pratiche yoga. Lo scopo dello yoga è di
creare benessere, gioia di vivere, in
modo che ogni essere umano possa
manifestare al massimo le sue capacità, in uno spirito di collaborazione con
gli altri.
Per correggere delle distorsioni
bisogna bilanciare le cattive abitudini
con una stimolazione contraria, per
arrivare ad una condizione di EQUILIBRIO, riuscendo a creare armonia
nella postura, nella respirazione, nel
pensiero.
Questo si rifletterà nella vita quotidiana, la muscolatura sarà più elastica
e tonica, la respirazione più profonda,
il sistema nervoso più pronto ed armonico.Più specificatamente, le diverse
pratiche mostrate nel video saranno
esercizi di purificazione del sangue a
seguito dell'attivato metabolismo, pratiche per rafforzare il corpo ed aumentare la potenza, per armonizzare il
sistema nervoso ed ormonale. A livello
mentale gli esercizi aiuteranno a non
focalizzarsi sul dolore e ad aumentare
la nostra consapevolezza.

siede una sfera mentale e spirituale.
Gli esercizi seguono dei principi naturali, sono graduali, globali, comportano l'armonizzazione delle funzioni
fisiologiche con il sistema nervoso. Se
praticati accuratamente, con mente
calma e respirazione controllata, sono
capaci di produrre cambiamenti profondi e portare il corpo ad uno stato
naturale di rilassamento.
La fase del rilassamento è altrettanto importante perché durante la
stessa, dopo che lo stimolo è arrivato
ai muscoli e agli organi interni, la forza
di guarigione opera al massimo nell'organismo. Sarà opportuno ripetere gli
esercizi, fino a che la pratica sia agevole, e poi passare ad altri esercizi, evitando ogni forma di fissazione fisica e
mentale.
Riguardo alla respirazione, il
Maestro Masahiro Oki mette in evidenza come l'essere umano (a differenza
degli animali) ha la possibilità di controllarla ed utilizzarla in modo consapevole e stabilire attraverso di essa
una comunicazione tra la propria sfera
materiale (corpo, organi, sangue) e
quella immateriale (mente, spirito).
Durante la fase dell'inspirazione
viene stimolato il sistema nervoso simpatico e cresce la tensione muscolare;
durante l'espirazione viene stimolato il
sistema nervoso parasimpatico, portando il corpo e la mente verso una
condizione di rilassamento.
Durante l'interruzione del respiro
(KUMBHAKA), eseguita alla fine della
inspirazione ed alla fine dell'espirazione, si raggiunge una condizione di
equilibrio fra tensione e rilassamento,
con effetto rinforzante.
Altro elemento importante è l'immaginazione. Con questa parola intendiamo la capacità di dare una direzione al proprio impegno, durante l'esecuzione degli esercizi. Ciò crea potere e
ci spinge nella direzione dei nostri
obiettivi. Il nostro cervello non distingue tra qualcosa che abbiamo fervidamente immaginato e qualcosa che
abbiamo realmente sperimentato.
Con sufficiente intensità emotiva e
ripetizione, il nostro sistema nervoso
sperimenta qualcosa come se fosse
reale, anche se non è mai accaduto. La
chiave del successo è di crearsi un
senso di sicurezza, di certezza circa il

ESERCIZI CORRETTIVI
Gli esercizi correttivi, secondo la
visione e gli insegnamenti del Maestro
Masahiro Oki, devono essere basati su
una visione globale dell'organismo
umano che, oltre all'aspetto fisico, pos-
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raggiungimento del nostro obiettivo.
Durante i movimenti occorre mantenere la consapevolezza sui punti che
vengono stimolati, per essere sicuri di
ottenere l'effetto desiderato.
Il Maestro Oki enfatizza l'importanza del movimento di torsione, soprattutto per eliminare stanchezza e
stress. La torsione ha il baricentro
nella terza vertebra lombare, permette
una grande varietà di movimenti ed è
in comunicazione con fegato, reni e
milza, ecc.
ESERCIZI IN COPPIA
Negli esercizi in coppia si sperimenta la capacità di comunicazione e
l'attenzione verso l'altro. L'aiuto che ci
si scambia reciprocamente può
aumentare l'efficienza degli stiramenti, senza togliere nulla all'impegno personale, che viene stimolato durante le
esecuzioni e la giocosa emulazione.
Ciascuno dei due aiuta il compagno
ad assumere la posizione e gli permette di intensificarla. Il compagno diventa lo specchio della nostra pratica ed
entrambi ci immergiamo nella dinamica del dare e dell'avere. È un'esperienza di abbandono, di scambio, di gioia,
di creatività.
RILASSAMENTO
Dopo aver completato l'esecuzione
di ogni esercizio, è bene rilassarsi fino
a che la respirazione ritorni normale.
Il potere di autoguarigione dell'organismo si esprime al meglio quando il
corpo e la mente sono in stato di rilassamento.

Per coloro che vogliono
avere un primo approccio
pratico e diretto con lo YOGA
dinamico, presentato in queste pagine (tratte dal videotesto VIDEOCORSO DI
YOGA DINAMICO, Edizioni
ISU, 2004), Vittorio Calogero
sarà a Roma in aprile e maggio per condurre un corso
base di formazione, aperto a
tutti. Il programma è riportato in questa stessa rivista
nelle scorse pagine.
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PSICOLOGIA & SESSUALITÀ
Proponiamo TRE CORSI SERALI di varia durata (10/12 incontri), dedicati alla sessualità, all'incontro uomo/donna, alla psicologia di coppia, agli aspetti relazionali, alla
comunicazione, alla seduzione, alla ricerca e scoperta dell'anima gemella, condotti da
Annalisa Lo Monaco e altri specialisti (medici, psicologi, psicoterapeuti).
INCONTRO APERTO DI PRESENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ:

SABATO 7 MARZO ORE 17.00
con Annalisa Lo Monaco

Lungotevere Portuense 158, scala B, 1° piano
Ingresso libero, necessaria prenotazione entro venerdì 6 marzo.

TUTTO QUELLO CHE AVRESTE VOLUTO SAPERE
SUL SESSO
(MA NON AVETE MAI OSATO CHIEDERE)

48

PERCHÉ UN CORSO SULLA SESSUALITÀ?
A parte che è l'argomento più dibattuto e più cliccato su internet, la sessualità non è soltanto l'atto sessuale,
ma è un'energia che connota la nostra vita, totalmente. Noi ci abbigliamo, ci profumiamo, interagiamo con gli
altri, frequentiamo persone, intrecciamo relazioni, scambiamo opinioni, guardiamo programmi, leggiamo
giornali, riviste, notizie... tutto ciò è all'insegna del messaggio sessuale.
Questi seminari vorranno affrontare e, soprattutto, approfondire varie tematiche (anche quelle spesso considerate tabù o "scomode") che ognuno di noi affronta nel proprio percorso personale e che è molto diverso e
diversamente percepito da una persona all'altra... Si parlerà di sesso e di coppie, di single, di affettività, di
difficoltà, di amore... e molto altro. Tutti gli argomenti saranno affrontati in modo serio e professionale, da un
punto di vista psicologico ma anche da un punto di vista medico. Sarà altresì un'occasione di scambio, di confronto e leggerezza e di esercizio dell'indispensabile "sense of humor" che l'argomento richiede.
Il corso sarà condotto dalla dott.ssa Annalisa Lo Monaco, psicologa e sessuologa, che da anni si occupa
di coppie e single, coadiuvata dal dott. Roberto Ceccarelli, medico e naturopata. Sarà ospite, per gli
argomenti inerenti la menopausa e l'andropausa, il dott. Massimo Danti, ginecologo e andrologo.
PROGRAMMA PER 10 INCONTRI
1. La caduta del desiderio e le preoccupazioni (stress) che distolgono
Con il passare degli anni è fisiologico un calo del desiderio. Se la sessualità è importante è anche importante mantenere acceso l'interesse nei confronti del partner, imparando a dare la priorità alla Coppia. Si può
imparare a farlo. La quotidianità, le preoccupazioni, distolgono l'attenzione dall'altro. Si viene assorbiti dalla
routine e si perde di vista il rapporto di coppia e, soprattutto, la comunicazione, che non deve mai cessare di
esistere. Imparare l'importanza del comunicare. (con Annalisa & Roberto)
2. Vivacizzare, rinnovare. Si può?
Non solo si può ma si deve. La parte ludica della vita si perde molto rapidamente. L'essere umano per sua
natura tende a inquadrarsi e a farsi assorbire dagli impegni. Trovare tempo libero per se stessi e per la coppia è il miglior antidoto alla noia. (con Annalisa)
3. Sono ancora single. Sessualità e stress dei single. Sexualness
Come incide lo stress sulla sessualità. È vero che il single ha una vita sessuale più intensa e divertente?
Cambiare spesso partner cosa comporta a livello emotivo e fisico? (con Annalisa & Roberto)
4. Sex toys. Cosa sono?
La sessualità è variopinta e squisitamente personale. Molte coppie, anche giovani, ricorrono ai sex toys. Il
sesso deve essere anche ludico, l'importanza del gioco. (con Annalisa & Roberto)
5. Scambismo. Cosa è lecito e cosa no. Le parafilie.
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È un fenomeno in continuo aumento, anche fra i giovani. Cosa c'è dietro, curiosità, voglia di trasgressione,
noia? Andiamo a esaminare cosa si vuole dal sesso: forse le aspettative sono eccessive. Le perversioni fanno
parte di un certo tipo di sessualità. L'importanza è che non ci siano, nell'ambito della coppia, né vittime né
carnefici. Andiamo a vedere cosa sono. (con Annalisa & Roberto)
6. Sappiamo davvero cosa piace all'altro e l'altro sa cosa ci piace?
Spesso, anche nella coppia più collaudata, c'è il pudore di dire o chiedere all'altro cosa piace nell'ambito del
rapporto. L'importanza della comunicazione. Tecniche di rafforzamento del rapporto. (con Annalisa)
7. Fantasie erotiche. Perché è importante svelarle.
Altro capitolo che permetterà di conoscere non solo fantasie sessuali nell'ambito della coppia, ma sarà un
detonatore che aprirà il via ad una comunicazione più profonda. I giochi di ruolo. (con Annalisa & Roberto)
8. Andropausa. Miti da sfatare. Il sesso non conosce età.
"L'astinenza è un lusso che ci si può concedere solo a 20 anni!"
Ogni età ha la propria sessualità. Bisogna viverla con rilassatezza e serenità. Imparare che se il tempo passa
e segna il proprio corpo, il bagaglio di tenerezza e sensualità aumentano, così come la capacità di appagare
ed essere appagati.
Importanza dell'alimentazione equilibrata. (con Annalisa & Massimo)
9. Menopausa. Miti da sfatare. Il sesso non conosce età.
Una volta questa era l'età della cessazione, da parte della donna, di una vita sessuale e di soddisfazione personale. Oggi, con l'età spostata, si hanno figli adolescenti e si è ancora sulla breccia con molto da dare a se
stesse e al partner!
Importanza dell'alimentazione equilibrata. (con Annalisa & Massimo)
10. Tecniche per stare bene.
Impariamo le tecniche per vivere in armonia con noi stessi e con gli altri: Tecniche di rilassamento; Fiori di
Bach; Naturopatia; Attività fisica; Alimentazione. (con Annalisa & Roberto)
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: ISU, Lungotevere Portuense 158, sc. B, 1° piano
QUANDO: da lunedì 9 MARZO
ORARI: lunedì ore 18.30/20.30
COSTO DEL CORSO COMPLETO: 200 euro, con pagamento a lunedì 9 MARZO .
COSTO DI UNA SINGOLA "SERATA A TEMA": 30 euro.
OCCORRENTE: materiale per appunti.
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10 INCONTRI PER CHI NON HA ANCORA TROVATO
L'ANIMA GEMELLA!!!
(…o non se l'è saputa tenere)

Sono ancora single, perché?
È una domanda, questa, che mi rivolgono spesso uomini e donne e alla quale, sinceramente, non c'è una
risposta giusta, e soprattutto non c'è una sola risposta. Si è single per una serie di circostanze. Le statistiche, le fredde statistiche, ci dicono che i single sono in continuo aumento. Aumentando le separazioni e diminuendo il tempo di durata di una storia, ovviamente, il numero di persone sole è in crescita esponenziale.
Come in tutti i percorsi di comprensione, la prima domanda che dobbiamo rivolgere a noi stessi è: "Quanto ci
tengo a creare una coppia?" e "Quanto sono disposto a impegnarmi perché la coppia duri?". Se alla prima
domanda tutti rispondono "Tanto", alla seconda esitano, tentennano, poi, magari, alla fine dicono un "Beh,
certo, ci vuole impegno". Insomma la realtà è che tutti vorremmo i vantaggi del "BE2" ma, se possibile, mantenendo i vantaggi dell'essere "FREE". Difficile conciliare entrambe le esigenze.
Si dice che tutti abbiamo un'anima gemella, l'altra metà della mela. Ma la tua dov'è finita? Ecco 10 ragioni che potrebbero spiegare perché sei ancora single.
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TROVA L'ANIMA GEMELLA
PROGRAMMA PER 10 INCONTRI

Ti guardi intorno e sembrano essere tutti felici e innamorati. E tu, perché sei ancora
single? Ci potrebbero essere molte ragioni, noi abbiamo provato a raccogliere i 10 errori più comuni e il modo per correre ai ripari.
1 - Pensi ancora all'ex
Anche se cerchi di convincerti che è tutto finito, l'ex è un pensiero fisso a cui non fai più caso, ma di cui non
riesci a liberarti. Un tunnel da cui non vedi via d'uscita. Questo necessariamente compromette la tua apertura a nuove esperienze, ogni possibile nuovo partner avrà un difetto insormontabile, ma il problema è che per
spiccare il volo bisogna liberarsi della zavorra.
Cosa fare. Devi prendere consapevolezza del problema, il passato è un capitolo della tua vita che devi chiudere se vuoi aprirne altri. Smettila di fare comparazioni e preparati a nuove avventure.
2 - Sei una preda troppo difficile
In amore vince chi fugge, ma non chi è irraggiungibile. Giusto giocare la propria partita e farsi un po' desiderare, ma se vuoi che una storia importante possa avere inizio, non dimostrare troppo distacco. Se appari
troppo inarrivabile potresti attrarre solo i tipi di persone che ti faranno soffrire.
La soluzione. Cerca di essere autentica, non aver paura ad aprirti e a dimostrare i tuoi sentimenti e anche
qualche piccola debolezza.
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3 - Cerchi l'amore da romanzo
Forse il tuo problema è che in amore hai troppe pretese, vorresti la storia da film, intensa e strappalacrime, piena
di colpi di scena. Tu hai in testa un'idea ben precisa su cosa debba essere l'amore e su come debba essere il partner ideale e sei ben determinata/o a trovarlo, ma inseguire i sogni potrebbe farti perdere di vista la realtà.
La soluzione. Non si tratta di raggiungere dei compromessi o di 'accontentarsi', ma solamente di prendere atto
che la perfezione non esiste, del nostro partner dovremo imparare ad apprezzare anche i piccoli/grandi difetti.
4 - Hai troppa paura
Il ricordo di tutte le volte che ti hanno spezzato il cuore o che le cose non sono andate come volevi ti blocca e
ti impedisce di affrontare nuove avventure. La negatività è il modo migliore per allontanare l'amore e farti
rimanere single ancora a lungo.
La soluzione. Evita di ricadere nel pensiero e soprattutto nei racconti di vecchie storie passate, se pensi
che il futuro non possa riservarti niente di buono difficilmente riuscirai ad iniziare una nuova avventura con
lo spirito giusto. Fai un carico di positività e ottimismo.
5 - Credi solo negli amori virtuali
Internet e social network sono diventati una vera droga. Le storie d'amore online sono molto romantiche, ma
lasciano il tempo che trovano se poi non hanno riscontro anche nella realtà.
La soluzione. Conoscere nuove persone grazie a Internet va benissimo, ma poi non lasciare che il rapporto
rimanga solo virtuale, prova anche con le tecniche di abbordaggio e conoscenza più tradizionali.
6 - Non vuoi perdere la tua indipendenza
Il più classico dei motivi. Ti allontani da ogni nuova relazione perché hai una paura tremenda di perdere la
tua libertà, di impegnarti in qualcosa di veramente serio. Per conservare la tua indipendenza sei disposto/a
a tutto, anche a perdere un grande amore.
La soluzione. Non esiste una relazione in cui si possa mantenere tutta la propria libertà e nessuno è fatto
per vivere da solo, il segreto sta nel trovare la persona giusta da cui dipendere.
7 - Sei vittima degli stereotipi
"Gli uomini sono tutti inaffidabili, le donne tutte troppo esigenti". Ragionare per stereotipi non aiuta l'amore.
Se vuoi aprirti ad una relazione devi dimenticare i preconcetti e lasciarti trasportare dal destino, che spesso
riserva qualche sorpresa.
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La soluzione. L'amore esiste per smentire gli stereotipi, ogni storia infatti è diversa ed è proprio vero che
l'amore supera tutte le barriere.
8 - Ami le storie tormentate
Diciamo la verità, sei un po' masochista, ti piace soffrire e farti consolare dalle amiche, ami le storie difficili,
l'amore che strappa i capelli. In fondo ami gli alti e bassi delle storie tormentate, le relazioni piatte e banali
non fanno per te.. La soluzione
L'amore passionale è molto coinvolgente, ma non può durare a lungo. Una relazione seria è fatta anche della
condivisione della quotidianità, dovrai imparare ad accettare la normalità di un rapporto duraturo.
9 - Pensi non sia il momento giusto
In questo momento devi pensare solo al lavoro, devi dimagrire un po', non hai tempo per una storia, hai altri
impegni e obbiettivi. In realtà non è vero che esiste un momento giusto per l'amore.
La soluzione. Metti da parte la razionalità e non trovare scuse, li fuori c'è qualcuno per te, non farlo aspettare, preparati a vivere una grande avventura che ti cambierà la vita.
10 - Hai troppa fretta
Avere una storia importante è il primo dei tuoi pensieri, ma chi troppo vuole nulla stringe. Vorresti iniziare una
relazione con ogni persona che ti piace un po' e vorresti che funzionasse subito, ma l'amore ha i suoi tempi.
La soluzione. Se esser single ti pesa la soluzione non è gettarsi nelle braccia del primo che capita, prenditi il tuo tempo per conoscere tante nuove persone, solo una persona veramente speciale potrà ricevere le
chiavi del tuo cuore.
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: ISU, Lungotevere Portuense 158, sc. B, 1° piano
QUANDO: da giovedì 12 MARZO
ORARI: giovedì ore 18.30/20.30
COSTO DEL CORSO COMPLETO: 200 euro, con pagamento a giovedì 12 MARZO.
COSTO DI UNA SINGOLA "SERATA A TEMA": 30 euro.
OCCORRENTE: materiale per appunti.
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TECNICHE DI SEDUZIONE
Che senso hanno questi incontri, e perché "tecniche di seduzione"? Nel mio percorso come psicologa, spesso
ascolto persone di ambo i sessi che lamentano difficoltà nei rapporti interpersonali.
La maggior parte di noi non è soddisfatta di se stessa! Come possiamo allora piacere agli altri, avere degli
amici, stabilire rapporti alla pari e, di più, instaurare un rapporto sentimentale? Questi incontri sono un po'
una scusa per andare alla scoperta di se stessi. Saranno occasioni per confrontarci, parlare di se e vedere
dove e come migliorare. Un'occasione per scoprirci diversi e con potenzialità inaspettate!
PROGRAMMA PER 12 INCONTRI
1) Chi siamo e cosa vogliamo
Sarà importante, per prima cosa, chiarirsi le idee su chi siamo, momento storico della nostra vita, dove vogliamo andare e, soprattutto, con chi.
2) Vogliamo davvero "essere in coppia"?
O vogliamo semplicemente rispondere ad un'esigenza sociale? Abbiamo un disagio nell'essere single e perché?
3) La sicurezza in noi stessi
Molto dipende da quanto stimiamo noi stessi: se pensiamo di non valere niente, anche gli altri percepiranno
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questo. Crediamo in ciò che siamo e in quello che facciamo?
Questo incontro servirà ad approfondire aspetti di noi mai affrontati prima.
4) Giuste frequentazioni
Stiamo sempre dentro casa, non usciamo, non frequentiamo? Come facciamo allora a incontrare la persona
giusta? Tattiche e strategie per allargare il numero dei conoscenti. Apriamoci verso gli altri se vogliamo che
anche gli altri si aprano verso di noi. Analizziamo, grazie a delle simulate, il nostro modo di porci all'esterno.
5) Abbiamo individuato la persona giusta
Abbiamo trovato, o crediamo di aver trovato, la persona che potrebbe essere quella giusta, che facciamo? La
conosciamo bene o è amica di amici? Lavora con noi o altro?
Spesso si sottovaluta l'approccio iniziale, a volte fondamentale come prima impressione.
6) Tecniche di approccio maschili
L'uomo si approccia verso la donna in modo attivo, per lui è sicuramente più facile, visto il ruolo di attesa che
devono avere le donne. Entreremo nello specifico.
(Incontro rivolto solo agli UOMINI fra i partecipanti al corso)
7) Tecniche di approccio femminili
La donna deve avere un ruolo apparentemente "passivo". Cosa si può fare per incoraggiare uomini timidi
senza che si sentano "braccati"? Sarà importante sapere come, oggi, l'uomo si senta 'assediato' e agire di conseguenza. (Incontro rivolto solo alle DONNE fra i partecipanti al corso)
8) Come farsi amare se non ci amiamo noi per primi?
Un conto è la scintilla di attrazione, un altro è riuscire a farsi amare. Ma che rapporto abbiamo con noi stessi, ci amiamo davvero e davvero siamo consapevoli di essere degni e meritare tutto l'amore del mondo?
Propedeutica lezione sull'Amore, nell'accezione più vasta.
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9) Dedicarsi all'altro non è così scontato
Non è facile, una volta che la coppia si è formata e, tenuto conto dell'età anagrafica, adattarsi all'altro.
Cambiamenti che operiamo per amore saremo poi in grado di mantenerli nel tempo?
Realizzare che, una volta insieme, bisogna rinunciare a qualcosa di se stessi!
10) La coppia è nata, e adesso?
La coppia è un tandem dove si pedala in due, ma mai con la stessa energia.
Consigli e strategie.
11) Amare… come?
Amare come ci viene o come l'altro vuole essere amato?
Realizzare che rendere felici chi amiamo è "impegno costante e quotidiano".
12) Single o in coppia
L'importante è essere in "pace con se stessi"! Decidere di essere single, per scelta propria, è una conquista,
non una situazione subita!
INFORMAZIONI UTILI
SEDE: ISU, Lungotevere Portuense 158, sc. B, 1° piano
QUANDO: da giovedì 12 MARZO
ORARI: giovedì ore 18.30/20.30
COSTO DEL CORSO COMPLETO: 240 euro, con pagamento a giovedì 12 MARZO.
COSTO DI UNA SINGOLA "SERATA A TEMA": 30 euro.
OCCORRENTE: materiale per appunti.
Non è consentita la registrazione audio degli incontri.
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…SOLO PER LE
TUE ORECCHIE!

IL TRAMONTO
Dal balcone l'altro giorno ho visto uno
studente
rovistare nella spazzatura
Nelle liste elettorali leggo nomi di maiali
gli svantaggi per la libertà
Mio Signore, per favore, non aver pietà.
Il tramonto dell'Occidente e delle
canzonette ritmate
cura le emicranie, placa fame e sete
la deriva dei continenti e dei costumi dei
presidenti
nuovi silenziosi mondi fa sperare…
Ogni impero si conclude senza rulli di
tamburi
solo ruberie e volgarità
Stanchi di morire nella noia quotidiana
confidiamo nella scollatura
Nella luce del tramonto cerco novità…
Il tramonto dell'Occidente che nelle

"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.

canzonette d'estate
cura le emicranie, placa fame e sete
La deriva dei continenti, il declino dei
presidenti,
nuovi silenziosi mondi fa sognare
Liberté, Égalité, Fraternité,
je suis la vie en rose
Il tramonto dell'occidente e delle
canzonette d'estate
cura le emicranie, placa fame e sete
la deriva dei continenti e dei cosiddetti
potenti
un miglioramento certo fa sperare.
Mario Venuti - il tramonto dell'Occidente
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Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera
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