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ASPETTI DELLO YOGA
In questo essenziale testo
troviamo descritti in maniera
semplice, e tuttavia profonda,
i principali aspetti dello yoga,
suddivisi in 14 capitoli: dalle
asana al pranayama, dal mantra alla meditazione, dall’etica
al karma, ecc. L’essenza della
filosofia e della psicologia
yoga in un’opera indispensabile che appassionerà tutti
coloro che sono versati nella spiritualità e nella
ricerca interiore. Euro 10,00
MICHELE IANNELLI - IL
DIGIUNO OLISTICO
Una guida ragionata ad una
migliore qualità della vita
attraverso il digiuno integrato
con la Floriterapia di Bach, la
consulenza psicologica, l’omeopatia omotossicologica,
l’arte del massaggio, l’idroterapia…
Il libro è un manuale utile per
far conoscere, nella maniera
più semplice e completa possibile, la pratica
salutista e terapeutica del digiuno integrato con
altre terapie naturali, offrendo una serie di indicazioni e di minuziosi e preziosi consigli pratici
per poter svolgere al meglio questa antichissima
e virtuosissima pratica.
Euro 15,49
IGIENE PERSONALE YOGA
Un testo basilare dello Hatha
Yoga, del Maestro Shri
Yogendra, con numerose tecniche dettagliatamente spiegate ed illustrate: posture,
respirazioni, yogaterapia, alimentazione, pratiche di purificazione e ringiovanimento, il
tutto suddiviso per organi ed
apparati. Un vero CLASSICO
nel tempo può anche invecchiare, però non muore mai, e invecchiando…
migliora! Euro 13,00
SEXANANDA
LA VERA ARTE DEL TANTRA
Un antico manuale indiano,
vecchio di 7.000 anni, viene
rinvenuto in un misterioso
bauletto verde, in uno storico
quartiere di Roma: questo
prezioso testo cela in sé gli
intrigantissimi quanto proibitissimi segreti dell’arte tantrica, incredibilmente attuali e
rivolti all’uomo e alla donna di
oggi. Forse un profetico testo di un antico

Nostradamus d’Oriente? Quale che sia la verità,
questo libro ci propone l’arduo scopo di comprendere da vicino un grande dilemma nella vita
di ognuno: il SESSO e le relazioni amorose. Un
testo che fa riflettere, fra una risata e l’altra.
Euro 11,00
KUNDALINI YOGA
IN YOGATERAPIA
Manuale di Kundalini Yoga,
con 40 sequenze illustrate
Nel sistema tantrico dello
yoga, del quale il Kundalini
Yoga è parte intrinseca, grande importanza viene attribuita
al corpo, poiché nell’accezione della spiritualità tantrica
esso è divino e deve essere
preziosamente accudito, affinché possa favorire il raggiungimento della più alta realizzazione umana in
questa vita. Nel manuale vengono spiegate ed
illustrate dettagliatamente 40 sequenze di esercizi Yoga Kundalini finalizzate alla terapia fisica,
energetica e mentale. Un testo davvero prezioso
per tutti coloro che aspirano
ad ottenere o a recuperare la
propria salute per mezzo della
pratica yoga.
Euro 13,00
MAGIA SESSUALE
Non è "magia", non è "sesso",
è … molto di più! Il libro
"maledetto" che ci è valsa la
scomunica dall'Istituto Sacro
Cuore e che, con insegnamenti, rituali e tecniche generalmente non rivelate per iscritto, contiene il meglio e l'essenziale per chi è interessato
seriamente all'argomento.
Euro 16,00
MEDITAZIONE
CON I CRISTALLI
Non il "solito" libro dedicato
alle Virtù dei minerali, bensì
un manuale pratico di evoluzione interiore, accessibile
grazie all'utilizzo di rituali
sciamanici e tecniche di
meditazione attuate e potenziate mediante il sostegno dei
cristalli più efficaci.
Euro 10,00
MANI, PIEDI, SALUTE
Manuale pratico, con numerose mappe ed illustrazioni, per
l'autotrattamento riflessozonale. Imbattibile.
Euro 10,00

Note e contronote

L’ E d i t o r i a l e d i S t e f a n o F o n t a n a

H

o sempre desiderato creare e dedicare un
luogo dove le persone potessero riunirsi per
dedicarsi gioiosamente e giocosamente allo
sviluppo interiore e al perfezionamento di sé, in ogni specifico aspetto, ma non un posto qualunque: un luogo adatto, situato in una zona tranquilla e circondata dal verde,
in un contesto vicino alla Natura. Era un sogno da realizzare, ma che ho sempre rinviato. Ora il momento di
attuare questo proposito è venuto, quasi spontaneamente, e sorge non distante da Roma: Trevignano Romano,
un luogo che io amo profondamente, ormai da diversi
anni.
Mi è anche venuta voglia di dare un nome a questo progetto, e così, del tutto istintivamente, ma anche umoristicamente, mi è venuto in mente, in maniera del tutto spontanea e veloce, FONTANASHRAM. ASHRAM è un termine sanscrito che sta per luogo di meditazione, di ritiro e
di raccolta, solitamente vivendo in comunità. Non è
necessario pensare subito a qualcosa di austero e di
troppo "serioso": un luogo del genere dovrebbe offrire
un'atmosfera gioiosa e rilassata, non da penitenza, dove
condividere e crescere insieme - perlomeno, io la vedo
così.
Ora, so già che i miei detrattori si sbizzarriranno malevolmente e mi diranno (non a me, ma in giro sì) di dimostrare un ego della madonna soltanto per il nome dato a
questo luogo e a questa iniziativa, ma lo avevo già messo
in conto. C'è poco senso dell'umorismo in giro, ma in
compenso tanta invidia. Che farci?
Fontanashram è, sarà, un luogo dedicato allo studio e
alla ricerca di sé, preferibilmente in condivisione con gli
altri. Fontanashram vuole essere non un'idea astratta e
utopica, ma un luogo dove le persone possono incontrarsi, confrontarsi, collaborare e crescere insieme, aldilà dei
pregiudizi sessisti, razziali e ideologici, che oggi, più che
mai, dividono gli esseri umani erigendo fra loro barriere
invalicabili. Un luogo dove non conta cosa fai e cosa
credi, ma cosa sei realmente, aldilà delle tue convinzioni
e dei ruoli che solitamente investi. Tutto questo è dedicato e rivolto a quelle persone che hanno la sensibilità di
credere e la volontà di dedicarsi a degli scopi più alti
nella propria vita, non limitandosi esclusivamente alla
fruizione della brutale e arida realtà del quotidiano vivere, quasi sempre basato sull'egoismo più cinico e sulla
sopraffazione.
Le attività previste durante i periodi di soggiorno organizzati sono diverse e già note ai più: yoga, meditazione,
bioenergetica, training mentale, massaggio, terapie naturali, e poi via via altre discipline che saranno inserite nel
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corso del tempo. Ma ciò che più conta è che siano concessi spazio e importanza all'Essere in ogni suo aspetto,
da quello corporeo a quello più sottile, niente escluso, nel
tentativo di svolgere un lavoro in profondità, e che sia il
più completo possibile.
Fontanashram è, innanzitutto, un esperimento, e come
tale non può che mutare e crescere nel suo evolversi.
Nella fase iniziale le attività non saranno condotte in
maniera continuativa: è necessario riferirsi al calendario
delle proposte, che sarà via via aggiornato nel tempo.
Cercheremo di sfruttare il più possibile le stagioni che
offrono la possibilità di stare all'aperto e di avere parecchie ore di luce naturale a disposizione.
Tutti coloro che si riconoscono in questo progetto sono i
benvenuti. Buona estate.
(Ulteriori e più ampie informazioni
sono disponibili nell'inserto centrale).
Per chi vuole emailarci:
isu.informa@yahoo.it

Direttamente per noi dalle spiagge di Volos, Grecia,
dalla nostra splendida fotoreporter:
Yuliya Vassilyeva
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Per aggiornarvi sulle nostre iniziative, didattiche ed editoriali, potete anche
consultare il nostro sito web, dove troverete in anteprima la presentazione
delle nuove proposte:

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

www.istitutodiscienzeumane.org

Gli aggiornamenti vengono svolti con una certa frequenza per cui, fra una rivista e l'altra, avrete sempre una costante documentazione di quel che bolle nel
calderone ISU, inclusi gli aggiornamenti ed eventuali variazioni che possono
esserci.
Perciò, imparate a seguirci nel web con regolarità, e sarete sempre informatissimi su quel che andiamo preparando…
Inoltre, poiché ora mettiamo sempre anche la rivista on line a vostra disposizione, potrete segnalarci più facilmente ai vostri conoscenti o stampare per
voi e per loro quelle pagine che più v'interessano, fra programmi, articoli e
prodotti editoriali!
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INTRODUZIONE all’ISU e ai SUOI CORSI:
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,
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scuola,superiore
centro, punto
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disposizione
al venerdì,
con orario
349
tà di
chi alovostra
insegna.
Tuttavia dal
nonlunedì
mento
di estensione
del9.30/13.30,
tronco; èal seguente
azioni danumero:
compiere;
nel6539246
pilates inve- per informazioni,
prenotazioni,
editoriali.
dovrebbe
chiamarsi “pilates”
un alle-ordinazioni
vero anche
però che talvolta, per ese- ce vi sarà richiesto di pensare al
Il nostro
è lo
0761 609362.
namento
chefax,
noninvece,
rispetti
i seguenti
guire un movimento di estensione del movimento da eseguire, di immagiPoiché lacodificati
segreteria
(ma non
la sedeèdei
corsi, che èespirare
SEMPRE
stata da tempo
trasferita nel
sei principi
da dell'ISU
J. H. Pilates.
rachide,
consigliabile
pera Roma!)
narlo, è sentirlo
per eseguirlo
fuori città, possiamo ricevervi in sede
soltanto la
alcune
sere infrasettimanali
il sabato
e la domenicapiù
mattina,
reclutare
muscolatura
profonda emodo
qualitativamente
corretto.
per eventuali acquisti
o informazionidell’addome
specifiche, esclusivamente
appuntamento
1) RESPIRAZIONE
(BREAnel stabilizzare previo
e sostePer questotelefonico!
motivo l’insegnante di
THING)
nere la fascia lombare. L’espirazione pilates usa i “cueing” verbali (indicaLA NOSTRA
SEDE
COME RAGGIUNGERCI
“Soprattutto
impara
a E
respirare
facilita, come abbiamo già detto, l’at- zioni visive, immagini). L’utilizzo
La nostra sede
centrale,
si trova
in Lungotevere
Portuense n°
158,immagini
sul Ponteha
Testaccio,
correttamente”.
J.H.
Pilatescon segreteria,
tivazione
della
“girdle of strenght”
delle
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di
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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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ROMA ON STAGE
CORSI ESTIVI DI FORMAZIONE
25 LUGLIO/9 AGOSTO 2015
Anche quest'anno vi proponiamo una nuova ROMA ON STAGE, offrendovi l'opportunità
di scegliere fra una selezione dei nostri numerosi corsi l'attività per voi più gradita e,
se provenite da fuori, di apprezzare e vivere l'estate romana, con le sue multiformi proposte, nelle ore libere dal corso…
Le fasce orarie delle attività sono così suddivise:
- Corsi mattutini:
- Corsi pomeridiani:
- Corsi "full time":

ore 9,30/14,00
ore 15,00/19,30
ore 9,30/17,00

Sedi dei corsi estivi a ROMA
I corsi estivi si terranno presso la nostra sede: Lungotevere Portuense n°158 (affacciata sul Tevere, fra Porta
Portese e Ponte Testaccio, è il ponte di fronte all'ex mattatoio)

CALENDARIO RIASSUNTIVO DEGLI STAGE IN PROGRAMMA
CORSI DA ISTRUTTORI

5

- Corso estivo Insegnanti di Pilates 1/9 agosto, 9,30/14,00

CORSI DI MASSAGGIO BASE
- Massaggio Hawaiano 25/26 luglio, ore 9,30/17,00
- Massaggio ai fiori di Bach 1/4 agosto, ore 15,00/19,30
- Corso estivo Massaggio Californiano ** 1/4 agosto, ore 9,30/14,00
- Corso estivo Massaggio Sportivo e Riabilitativo 1/7 agosto, ore 15,00/19,30
- Corso estivo Linfodrenaggio Estetico ** 5/7 agosto, ore 9,30/14,00
- Corso estivo Massaggio Rimodellante 5/7 agosto, ore 9,30/14,00
- Massaggio Taoista 6/9 agosto, ore 15,00/19,30
** Chiunque segue il corso di Massaggio Californiano e/o Linfodrenaggio Estetico, se lo desidera, in
seguito potrà inserirsi nel percorso di formazione di Tecniche di Massaggio Occidentale che si tiene a
ROMA e MILANO, e seguire solo gli altri moduli mancanti.

CORSI IN TECNICHE MANUALI TERAPEUTICHE
- Corso estivo di Riabilitazione motoria 1/7 agosto, ore 15,00/19,30
- Corso estivo di Tecnica Craniosacrale 1/7 agosto, ore 9,30/14,00
PER TUTTI I CORSI ELENCATI SI RILASCIA ADEGUATA CERTIFICAZIONE
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PREZZI & SCONTI IN ADVANCE BOOKING
Tutti i corsi sono scontabili… ad una condizione! Per usufruire dell'offerta di sconto in
ADVANCE BOOKING è necessario prenotare entro il 16 LUGLIO. Oltre questa data l'offerta è ANNULLATA, dunque vi preghiamo di non "contrattare" insistentemente.
CORSI DA ISTRUTTORI
Corso estivo Insegnanti di Pilates 690 euro - SC. 650 euro
CORSI DI MASSAGGIO BASE
Corso estivo Massaggio Californiano 320 euro - SC. 280 euro
Corso estivo Massaggio Sportivo e Riabilitativo 640 euro - SC. 600 euro
Corso estivo Linfodrenaggio Estetico (scuola francese) 280 euro
Corso estivo Massaggio Rimodellante 280 euro
Massaggio Hawaiano 350 euro - SC. 310 euro
Massaggio ai fiori di Bach 280 euro - SC. 240 euro
Massaggio Taoista 280 euro - SC. 240 euro
CORSI IN TECNICHE TERAPEUTICHE & OSTEOPATICHE
Corso estivo di Riabilitazione Motoria 640 euro - SC. 600 euro
Corso estivo Tecnica Cranio-Sacrale 640 euro - SC. 600 euro
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
6

PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI:
TEL. 349 6539246 - fino al 31 LUGLIO: da lunedì a venerdì ore 9.30-13.30.
Dal 1° agosto: lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati.
Oppure, sempre attivo: isu.informa@yahoo.it
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INSEGNANTI DI PILATES
Condotto da CHIARA MILANO

A ROMA, DALL'1 AL 9 AGOSTO
"Il corpo è l'arpa della vostra anima e sta a voi di trarne dolci melodie
o confusi suoni"
(K. Gibran - Il Profeta)
Il metodo pilates si è diffuso molto rapidamente negli ultimi anni come una ginnastica praticata soprattutto
da ballerini, cantanti ed attori americani per ottenere un fisico snello, efficiente e bello; ma al di là di ogni
moda è un sistema di allenamento molto valido e adatto a tutti.
Il pilates "Sviluppa il corpo uniformemente, corregge posture errate, ripristina la vitalità fisica, rinvigorisce la mente ed eleva lo spirito; è finalizzato a darvi flessibilità, grazia naturale ed un'abilità
che si rifletterà inequivocabilmente sulla maniera in cui camminate, sulla maniera in cui giocate,
sulla maniera in cui lavorate". ("Ritorno alla vita" di J.H.Pilates)
Respirazione, concentrazione, controllo, baricentro, fluidità e precisione sono considerate le linee guida della
pratica del pilates. È per mezzo del rispetto di questi principi che il pilates ripristina un equilibrio funzionale e posturale del corpo, insegnando a muoversi con economia, grazia ed equilibrio.
PROGRAMMA DEL CORSO ESTIVO:
- Origini del pilates
- Analisi dei principi del metodo pilates
- Benefici della pratica del pilates
- Basi anatomiche e fisiologiche
- Analisi degli esercizi propedeutici alla pratica (pre-mat)
- Pilates matwork:
Analisi degli esercizi fondamentali (livello base-intermedio-avanzato)
Precauzioni e controindicazioni di ogni esercizio
L'utilizzo delle immagini ed i cueing tattili
- Uso dei piccoli attrezzi:
Foam roller
Fitball e miniball
Ring
Flexband
- Struttura della lezione e periodizzazione del lavoro
- Il ruolo dell'istruttore e tecniche di insegnamento
L'esame consisterà in una prova scritta (test a scelta multipla) ed una prova pratica
(esecuzione di alcuni esercizi ed insegnamento).
L'INSEGNANTE
Chiara Milano, laureata in psicologia, ha scelto di incentrare il proprio lavoro sul corpo ed il movimento, inteso come strumento e fine per acquisire consapevolezza degli stati fisici, psichici ed emotivi, in un percorso
volto all'integrazione ed armonizzazione di essi.
Il corpo con la sua postura, infatti, non parla solo della propria organizzazione articolare e muscolare, ma
anche, e soprattutto, del proprio modo di "stare al mondo".
Lavorando dapprima in qualità di insegnante di yoga e pilates per un grande centro internazionale di fitness
come VirginActive, Chiara ha scelto in seguito di concentrarsi a ricreare una dimensione più intima e raccolta, aprendo un proprio centro di yoga e pilates.
La sua competenza e professionalità sono state riconosciute dallo CSEN, che le ha affidato il ruolo di docente nei loro corsi di formazione per insegnanti di pilates. È autrice del videocorso "Pilates per tutti" (Ediz. ISU).
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TESTI CONSIGLIATI PER APPROFONDIRE
Pilates Joseph H., Miller William John, Ritorno alla vita, Carocci Faber, Roma 2008
Robinson Lynne, Bradshaw Lisa, Gardner Nathan, La grande guida del pilates, Tecniche Nuove, Milano 2010.
Calais-Germain Blandine, Anatomia del movimento volume 1, L'Arciere, Dronero (Cn) 2006
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente: tuta e tappetino per esercizi.
Costo: 690,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 650 euro.
Materiale didattico fornito:
- Dispense
- Videocorso con manuale, "Pilates per tutti" di Chiara Milano (Ediz. ISU)
- Pilates tools: fitball, miniball, flexband, ring, foam roller
Possibilità per i corsisti di acquistare piccoli attrezzi del pilates a prezzi agevolati.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO HAWAIANO
Lomi Lomi Nui
Condotto da MARINA ZACCAGNINI

A ROMA, 25/26 LUGLIO
8

Il Massaggio Hawaiano Lomi Lomi è un sistema di guarigione che si tramanda di generazione in generazione nelle famiglie indigene Hawaiane. È basato sulla convinzione che tutto è connesso ed è in contatto e che
quindi si può entrare in comunicazione con ogni cosa.
Gli sciamani Hawaiani Kahuna hanno compreso il collegamento tra la salute mentale e la salute fisica. Hanno
sviluppato la conoscenza che i pensieri possono causare problemi di salute spesso evidenti inizialmente a
livello muscolare (sede della memoria). Hanno quindi sviluppato un massaggio che entra in comunicazione
con le funzioni mentali e con le funzioni fisiche per entrare in diretta comunicazione con il problema in atto.
Con questo metodo si può ascoltare e entrare in relazione con ogni problematica e comunicare a questa di
andarsene rapidamente e completamente.
È un massaggio ritmico profondo: l'operatore utilizza dei movimenti fluidi che danno l'impressione di essere
in mezzo alle dolci onde del mare, e questo ritmo comunica con l'equilibrio nelle regioni più profonde della
persona.
Secondo la credenza Hawaiana, l'energia ha bisogno continuamente di fluire in abbondanza attraverso la nostra
presenza, ma spesso risulta rallentata da tensioni e da stress, da pensieri negativi o da cosa ci accade nella vita.
Stress rilevabili a livello muscolare o articolare. Il lavoro tende a sollevare queste tensioni direttamente con le
manipolazioni o con allungamenti muscolari e sblocchi articolari aiutando il processo di guarigione.
È un massaggio che può risultare dolce o energico, lento o rapido, rilassante o tonificante, intenso o leggero,
a seconda delle tensioni che l'operatore incontra durante il lavoro.
Il Lomi viene spesso chiamato massaggio del cambiamento, perché permette di risollevarsi dal fondo per
ritrovarsi in superficie, e mettersi così alla ricerca di una nuova collocazione e di nuove progettualità.
PECULIARITÀ DEL CORSO. L'insegnamento è basato sostanzialmente sulla pratica. L'apprendimento,
che è immediato ed utilizzabile da subito, consiste di un trattamento completo da eseguire su tutto il corpo.
PROGRAMMA DEL CORSO
SABATO MATTINA: presentazione e breve teoria, pratica nella posizione prona.
SABATO POMERIGGIO: conclusione posizione prona e inizio posizione supina.
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DOMENICA MATTINA: conclusione posizione supina e ripasso.
DOMENICA POMERIGGIO: esame con la pratica di tutto il massaggio unificato.
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
Orari: sabato ore 9.30/17.00
Occorrente indispensabile: abbigliamento comodo, asciugamano da mare, costume da bagno o altro,
materiale per appunti.
Costo: 350,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 310 euro
Materiale didattico offerto: dispensa didattica curata dall'insegnante.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CALIFORNIANO
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DALL'1 AL 4 AGOSTO
Il Massaggio Californiano è una delle tecniche di Massaggio manuali rilassanti e terapeutiche più efficaci e note in tutto il mondo. E' considerato la pietra angolare dei massaggi occidentali e ne stabilisce la propedeutica, attraverso l'applicazione di tutte le manualità che compongono un trattamento completo sui tessuti molli (sistema circolatorio, nervoso e muscolare): sfioramento, espressione, trazione, vibrazione, impastamento, drenaggio, pressione locale, pressione scivolata, frizione, percussione, scollamento.
Il metodo, elaborato presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente. Proprio per questo, la tecnica è conosciuta anche
con altri nomi, quali ad esempio: Massaggio Sensitivo, Massaggio Meditativo, Massaggio Anatomico,
Massaggio rilassante psicosomatico. E ancora, più spiritosamente - ma significativamente: il Massaggio
del Califfo!
Generalmente, i suoi movimenti sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di
tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è pertanto,
nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti.
Al Massaggio Californiano sono attribuiti numerosi effetti, che di seguito riportiamo...
Come vedrete, non fa miracoli, ma poco manca.
EFFETTI CORPOREI - Ha un'azione tonica sulla pelle. Agisce sul sistema muscolare, allentando le tensioni. Stimola la circolazione sanguigna e linfatica. Riattiva la vitalità della respirazione e degli organi interni. Ha un effetto omeostatico sull'organismo, riducendo gli eccessi di tensione e rinvigorendo le energie là
dove difettano. Calma o tonifica il sistema nervoso. Favorisce la digestione e l'eliminazione delle tossine.
Attraverso I'uso delle essenze che arricchiscono I'olio da massaggio, si possono sviluppare e armonizzare
tutte le funzioni corporee: dalla respirazione (per ridurre l'asma, le bronchiti), al ritmo cardiaco alla digestione, alla circolazione dei fluidi (varici, o vene apparenti), all'eliminazione (eccesso di peso, costipazione),
al metabolismo. Il massaggio californiano uniforma la temperatura delle varie zone corporee, favorendo la
circolazione delle energie vitali. Modella il corpo e lo ringiovanisce.
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.
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EFFETTI RELAZIONALI E INTERIORIZZANTI - Il Massaggio Californiano è un massaggio ritmico,
molto avvolgente e dolcemente affettivo. È molto indicato per tutte le persone che vogliono mettersi in contatto con la propria realtà interiore e percepire un relativo senso di completezza. Le manovre del californiano sono studiati per trasmettere energia alla persona che lo riceve. Riposa, calma, tonifica, fa scorrere le
energie vitali. Dà benessere e ci mette in contatto con la parte migliore di noi, quella che è ricca di possibilità e di nuove prospettive. È il principe dei massaggi per quanto riguarda la relazione con l'altro. C'insegna ad
ascoltare noi stessi, a comprenderci meglio. E aprendo le nostre porte interiori, ci porta ad accostarci con
maggiore confidenza, sicurezza e socievolezza agli altri e al mondo esterno.
L'INSEGNANTE
Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio californiano, linfodrenaggio, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI UTILI
Dove: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: 2 lenzuola singole, un asciugamano da viso, un
costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 320,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 280 euro.
Materiale didattico fornito: DVD + dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO CON I FIORI DI BACH
10

Condotto da Massimiliano Della Rocca

A ROMA, DALL'1 AL 4 AGOSTO

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
filosofia di un grande maestro come Edward Bach.

PROGRAMMA DEL CORSO

PRIMA PARTE:
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
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Pratica
Massaggio del piede - principi della riflessologia plantare, la riflessologia prenatale e le tecniche metamorfiche
SECONDA PARTE:
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
TERZA PARTE:
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
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
ORARI: sabato 15.00/19.30
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. Prenotando entro il 16 luglio: 240 euro
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO SPORTIVO
& RIABILITATIVO
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA, DALL'1 AL 7 AGOSTO
Il corso di MASSAGGIO SPORTIVO-RIABILITATIVO è diretto a coloro che desiderano sviluppare una progressiva competenza di ottimo livello nelle applicazioni sportive e riabilitative del massaggio. Si parte dal
classico ma essenziale trattamento PRE e POST gara, al trattamento delle (inevitabili) problematiche che l'atleta in genere si trova a dover affrontare nel corso della sua vista agonistica: traumi, lesioni e patologie.
Contestualmente alla pratica, saranno svolte lezioni di anatomia e fisiologia inerenti al sistema locomotore
(ossa, muscoli, articolazioni).

PROGRAMMA DETTAGLIATO:
1a PARTE, DUE GIORNATE - MASSAGGIO GENERALE DI BASE & PRINCIPI TEORICO/PROFESSIONALI
- La figura del massaggiatore.
- L'ambiente ideale e gli accessori.
- Benefici e controindicazioni del massaggio.
- Principi professionali.
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- 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.
2a PARTE, DUE GIORNATE - TECNICHE DI MASSAGGIO SPORTIVO
- Il massaggio sportivo: principi generali e sue applicazioni.
- Trattamento pre-gara, o stimolante.
- Trattamento post-gara, o defatigante.
- Sequenza di trattamento per sblocco muscolare/articolare generale
- Trattamento manuale dei traumi e del dolore.
3a PARTE, TRE GIORNATE - IL MASSAGGIO RIABILITATIVO COME TRATTAMENTO DEI
TRAUMI DA SPORT
Introduzione ai differenti tipi di traumi: lesione muscolare, contusioni, distorsioni, lussazioni, fratture.
Lesioni Traumatiche Acute: lussazioni ed instabilità di spalla, lesione del cercine glenoideo;
Lussazioni acromion-clavicolare; distorsione e lesione capsulo- legamentoso del ginocchio; lesioni meniscali;
lussazione recidiva; Della rotula e sindromi rotulee; distorsioni capsulo-legamentose della caviglia; lesioni
muscolari; lussazioni tendinee.
Patologie da sovraccarico funzionale: Tendinopatie inserzionali, peritendiniti, tendinosi, trattamento Patologie della Cuffia dei Rotatori; Neuropatia periferiche della spalla; Epicondilite; Pubalgia;
Tendinopatia del tendine d' Achille; Patologia della Volta Plantare; Algia del tibiale anteriore; lombalgia; ernia
del disco; spondilosi e spondilolistesi, etc.

12

L'INSEGNANTE
Bruno Brosio è dottore in fisioterapia, osteopata e posturologo, nonché specialista in facilitazioni neuromuscolari progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
Orari: ore 15/19.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 640,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 600 euro
Materiale didattico fornito: dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

LINFODRENAGGIO ESTETICO
SCUOLA FRANCESE
Condotto da PAOLO RAZZA

A ROMA, DAL 5 AL 7 AGOSTO
Questo particolare metodo di Linfodrenaggio, collaudato ed insegnato con eclatante successo dal M.o
Giancarlo Murgia per 25 anni, e dai suoi numerosi allievi, propone un'efficace tecnica sviluppata a partire dal
metodo Vodder, unitamente ad altre specifiche manualità, che consente di ottenere risultati rapidi ed eclatanti nei casi di imbibimento dei tessuti dovuti al ristagno di liquidi, cellulite o ematomi.
Oltre a ricordare che il Linfodrenaggio manuale è ormai riconosciuto ed apprezzato ovunque proprio grazie
alla sua oggettiva validità, citiamo alcune delle problematiche che traggono notevole giovamento da questa
pratica manuale, sia nel campo medico (edemi linfatici diffusi; edemi linfostatici degli arti inferiori; edemi
postoperatori; ematomi; distorsioni; fratture; disturbi reumatici e neurologici; patologie del sistema digeren-
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te; infiammazioni croniche del tratto respiratorio) che nel settore estetico (cellulite; acne; cicatrici; smagliature; couperose; invecchiamento). Il Linfodrenaggio è un trattamento manuale straordinariamente potente,
efficace e risolutivo, e pertanto indispensabile per i praticanti del massaggio come per tutti coloro che sono
coinvolti nel settore della cura e dell'estetica del corpo.
PROGRAMMA
Basi anatomiche e fisiologiche della circolazione sanguigna e linfatica; la tecnica completa del linfodrenaggio; le applicazioni estetiche e terapeutiche del linfodrenaggio; tecniche integrative di chinesiterapia applicate al massaggio.
L'INSEGNANTE
Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio californiano, linfodrenaggio, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI UTILI
Dove: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
Orari: ore 9,30/14.00;
Occorrente indispensabile da portare con sé: 2 lenzuola singole, un asciugamano da viso, un
costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 320,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 280 euro
Materiale didattico fornito: DVD + dispensa illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO RIMODELLANTE
Condotto da PAOLO RAZZA
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A ROMA, DAL 5 AL 7 AGOSTO
Ecco una novità assoluta nell'ambito dei massaggi ad orientamento estetico e sportivo!
Il massaggio rimodellante agisce selettivamente sul tessuto adiposo sottocutaneo riducendolo, oppure
sulle fibre muscolari, incrementandone la massa. La direzione dei movimenti, in maniera dipendente da uno
degli effetti sopra citati, è subordinata alla direzione dei processi metabolici in essere nel corpo del paziente
al momento del massaggio. Esistono determinati giorni in cui il fisico è pronto a smaltire grassi ed altri nei
quali è predisposto all'aumento di massa muscolare. Questa tecnica contempla entrambi i tipi d'intervento.
Lo studio delle peculiarità del metabolismo nel ciclo mensile, in relazione al livello di androgeni, estrogeni e
progesterone nel sangue ci consente d'individuare i giorni più proficui per le sedute, potendo contare sull'intensificazione dei processi catabolici e anabolici.
Il massaggio rimodellante ha un effetto primario sul tessuto cellulare sottocutaneo ed è questa la via maestra
al condizionamento dei processi metabolici. Siamo di fronte ad un approccio completamente nuovo e affascinante che tende a sovvertire modalità d'intervento ormai così consolidate da sembrare assiomatiche.
Le manualità non splendono più da sole al centro dell'universo, ma vengono affiancate e supportate da una
sistematicità mai riscontrata prima, tutta protesa a catalizzare i processi metabolici con il fine di raggiungere una nuova armonia corporea.

PROGRAMMA

Teoria
Introduzione al massaggio rimodellante. Esposizione dettagliata dei processi metabolici da incentivare con
relativi periodi di somministrazione dei trattamenti. Massaggi dimagranti e massaggi atti ad sviluppare la
massa muscolare.
Pratica
Sequenza completa del trattamento dimagrante e del massaggio per l'incremento della massa muscolare
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L'INSEGNANTE
Paolo Razza, esperto operatore di tecniche del massaggio tradizionali, massaggio californiano, linfodrenaggio, massaggio posturale, shiatsu, aromaterapia.
INFORMAZIONI GENERALI
Dove: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 9,30/14.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: 2 lenzuola singole, un asciugamano da viso, un
costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 320,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 280 euro
Materiale didattico fornito: dispensa con sequenza illustrata.
______________________________________________________________________________________________

MASSAGGIO TAOISTA
Condotto da MASSIMILIANO DELLA ROCCA

A ROMA, DAL 6 AL 9 AGOSTO
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Il massaggio Taoista è una tecnica antichissima che si basa sull'equilibrio dei principi dello yin e dello
yang, dell'attivo e del passivo che alterna manovre rapide a manovre lente per ripristinare l'armonia tra queste forze. Agisce a livello mentale ed emozionale aumentando la sensazione di benessere in generale e l'energia del corpo. Il massaggio si fonda sui principi della Medicina Tradizionale Cinese ed è personalizzabile
in base alla tipologia della persona da trattare, secondo la legge dei 5 elementi.
Riattiva il metabolismo, agisce sul sistema nervoso e sulla stanchezza fisica e mentale per riequilibrare e stimolare le funzioni vitali del corpo. Il percorso formativo prevede l'introduzione teorica dei principi fondamentali dello yin e dello yang e del ciclo di generazione e controllo dei 5 elementi. I concetti saranno poi applicati ed approfonditi attraverso una serie di tecniche manuali ispirate alla tradizione taoista.
È una formazione adatta a coloro che desiderano sia apprendere diverse tecniche di massaggio, che approfondire il significato del massaggio stesso attraverso gli insegnamenti e la filosofia della millenaria Medicina
Tradizionale Cinese.
NEL PROGRAMMA
PRIMA PARTE:
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - l'interazione yin - yang e loro tipologia;
Pratica
Posizione prona - massaggio delle gambe
SECONDA PARTE:
Teoria
Principi della medicina Tradizionale Cinese - i 12 meridiani fondamentali; i 5 elementi e il loro ciclo
Pratica
Posizione prona - massaggio del dorso
Posizione supina - massaggio della gambe
TERZA PARTE:
Teoria
La legge dei 5 elementi - Approfondimento del ciclo dei 5 elementi e loro relazione con i 12 meridiani
principali
Pratica
Posizione supina - massaggio delle braccia e dell'addome; massaggio del viso
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Domenica pomeriggio
Pratica
Massaggio Unificato
IL DOCENTE
Massimiliano Della Rocca ha una lunga e complessa formazione nel settore olistico: è operatore in numerose tecniche del massaggio orientali e occidentali, riflessologo, naturopata e counselor psicosomatico nonché
esperto di alimentazione e dietetica. Specialista in Diagnosi Bioelettronica con il metodo Vialtest per l'indagine sulle intolleranze alimentari e in Floriterapia di Bach secondo le Nuove terapie di Dietmar Kramer.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
ORARI: sabato 15.00/19.30
OCCORRENTE INDISPENSABILE: abbigliamento comodo, costume da bagno, lenzuolo o telo da mare,
materiale per appunti.
MATERIALE DIDATTICO INCLUSO: manuale curato dall'insegnante
COSTI: 280,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 240 euro
______________________________________________________________________________________________

RIABILITAZIONE MOTORIA
Condotto da BRUNO BROSIO

A ROMA, DALL'1 AL 7 AGOSTO
La riabilitazione motoria, quale terapia del movimento ha come scopo quello di ristabilire la normale
funzionalità muscolare, miofasciale, articolare e di coordinazione del movimento di uno o più arti, del tronco
e, di conseguenza, di tutto il corpo. Generalmente consiste inizialmente nell' effettuare delle affinate tecniche
di mobilizzazioni passive e poi attraverso accurate tecniche attive di ripristinare la funzionalità del distretto
corporeo interessato. È indispensabile in caso di interventi chirurgici a carattere ortopedico, sia come preparazione ad esso che, in seguito, come riabilitazione. Essa risulta inoltre determinante nel trattamento delle
patologie a carattere neuro-motorio.
In aggiunta a quanto detto sopra, la rieducazione motoria segmentaria assume un ruolo sempre più importante in campo preventivo e sportivo. È scientificamente dimostrato che lo stile di vita attuale (sedentarietà, stress, habitat) porta a una perdita di coscienza del proprio corpo (dispercezione corporea) con conseguente perdita di abilità motorie, alterazioni posturali e quindi, in ultima analisi, in base alla psiconeuroendocrinoimmunologia, di salute fisico-psichica. Un altro aspetto molto importante nel recupero della funzionalità corporea e quindi della riabilitazione motoria è la rieducazione propriocettiva cioè una riprogrammazione neuromotoria ottenuta attraverso specifiche stimolazioni dell'intero sistema neuro-motorio.
In effetti, quando siamo in presenza di un trauma, le lesioni anatomiche interessano anche i recettori sensoriali con conseguente alterazione dei meccanismi propriocettivi ossia della "lettura" dello spazio circostante,
da parte dei recettori, e della trasmissione delle informazioni alle strutture nervose centrali; le conseguenze
pratiche saranno carenza/distorsione della coscienza della posizione nello spazio delle varie parti del corpo
e della loro coordinazione nel movimento.
D'altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un ottimale "controllo" neuro-muscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per fini riabilitativi, anche per le performance sportive e come prevenzione in generale.
Il corso è suddiviso in tre parti, o moduli:
- I MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO INFERIORE
- II MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO ARTO SUPERIORE
- III MODULO: PROTOCOLLO RIABILITATIVO TRONCO - COLONNA VERTEBRALE
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L'INSEGNANTE
Bruno Brosio è dottore in fisioterapia, osteopata e posturologo, nonché specialista in facilitazioni neuromuscolari progressive, di Massaggio Miofasciale e della metodica del Pompage muscolare e articolare.
INFORMAZIONI GENERALI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio) - ROMA
Orari: ore 15/19.30;
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 640,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 600 euro
Materiale didattico offerto: dispense didattiche illustrate.
______________________________________________________________________________________________

TECNICA CRANIOSACRALE
Condotto da IVAN GREGORI

A ROMA, DALL'1 AL 7 AGOSTO
"Il concetto craniosacrale si concentra su come funzionano il nostro corpo,
la nostra mente e la nostra anima a livelli fisiologicamente molto sottili" (M. Kern)
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La tecnica CranioSacrale é una forma di trattamento manuale che permette di ottenere importanti effetti sul
sistema nervoso centrale e sul sistema endocrino. Gli effetti residui di ferite o traumi (come quello della nascita) fisici ed emotivi che sono ancora presenti nel corpo possono essere liberati attraverso queste tecniche
delicate che vanno a scioglierne le cause. Si attivano i naturali processi di autoguarigione in uno stato di profondo rilassamento, di comprensione e consapevolezza. La procedura è così morbida da essere adatta per
persone di ogni età, anche nelle condizioni di dolore acuto o di particolare fragilità. Il trattamento
CranioSacrale é spesso consigliato ed opportuno quando altre terapie possono essere rischiose, come durante la gravidanza, dopo un'operazione, un incidente. Migliora la vitalità del corpo, e permette di agire positivamente sui naturali poteri di autoguarigione del'organismo.
La tecnica craniosacrale fu introdotta negli anni 30 in America da Sutherland, un dottore osteopata. Egli studiò come le ossa del cranio si muovano ritmicamente e i loro movimenti siano sincroni con quelli delle ossa
del bacino (ritmo cranio-sacrale). Un altro osteopata americano, il dott. John Upledger ha sviluppato ulteriormente questa terapia e ne ha dimostrato la scientificità con ben sette anni di ricerca presso le Università
Visti gli "effetti sorprendenti che la terapia craniosacrale può ottenere su disturbi che non rispondono alle
tecniche osteopatiche usuali o ad altre forme di medicina tradizionale o alternativa" (da Paul Masters,
"Osteopatia", Ediz. Red. 1991) essa è stata riconosciuta come "ufficialmente valida e mutuabile" da molti sistemi sanitari come quello tedesco e americano.
Sembra ormai accertato che la tecnica craniosacrale agisca sfruttando il ritmo generato dal liquor cerebrospinale, un liquido che scorre nello spazio compreso tra il sistema nervoso centrale e le meningi che lo avvolgono. Questo liquido trasporta ormoni, enzimi e anticorpi. Il ritmo craniosacrale dovrebbe essere regolare e
simmetrico, perché l'individuo si mantenga in buona salute.
Incidenti o traumi fisici e/o psichici avvenuti molti anni prima, perfino al momento del parto o durante l'infanzia, possono col tempo alterare il ritmo craniosacrale e provocare dolori come mal di testa, di schiena,
artrosi, ernia del disco ed essere la causa del cattivo funzionamento di organi o di ghiandole endocrine.
Si possono, così, trattare stanchezza e difficoltà di apprendimento, disturbi funzionali della vista, malattie
ormonali, allergie, malattie autoimmuni come l'artrite, ecc. anche gli stati di particolare stress fisico (superlavoro, gravidanza) o l'età avanzata possono alterare il normale ritmo craniosacrale.
Questa terapia manuale é così leggera e delicata che non usa manipolazioni. Il terapista ascolta attraverso
le mani quello che succede nel corpo e in questo modo identifica e tratta le tensioni e i dolori che ne sono trattenuti. Egli agisce con tocchi leggerissimi sulle ossa del cranio e ripristina così i movimenti delle meningi ed
il flusso del liquido cerebrospinale.
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Non occorre essere "malati" oppure avere qualche sintomo particolare per beneficiare della tecnica
CranioSacrale. Per la maggioranza di tutti noi poter alleviare lo stress e incrementare il livello di vitalità e di
benessere é una possibilità sempre benvenuta; un ciclo di terapia può essere molto utile negli anziani, nei
neonati, nei bambini, nelle persone affaticate e può aiutare a condurre più facilmente a termine una gravidanza sia per la madre che per il bambino.
Il corso vi introdurrà alla scoperta dell'anatomia e della fisiologia del sistema CranioSacrale, imparando
attraverso l'esperienza diretta e la scoperta individuale.
Attraverso l'incremento delle proprie capacità di percezione e di conoscenza dei sottili movimenti biologici
del corpo, ognuno potrà valutare, apprezzare ed utilizzare il sistema CranioSacrale. Ogni argomento del
corso é presentato attraverso spiegazioni e dimostrazioni, le quali si avvalgono del sostegno di moderne
attrezzature didattiche.
La pratica che ne segue è supervisionata ed assistita, stimolando la comprensione attraverso l'esperienza
diretta. Viene inoltre consegnata all'allievo una guida illustrata che contiene ed approfondisce gli argomenti
trattati nei seminari.
APPLICAZIONI DEL CORSO E DELLA TECNICA
Questa proposta è rivolta a coloro che desiderano apprendere o ampliare la loro competenza e professionalità nell'arte del lavoro sul corpo, da usare sia in favore di altri sia come percorso di crescita personale. Nel
programma viene dato ampio spazio alla pratica, affinché ogni partecipante ne ricavi il massimo beneficio
professionale e personale.
Il corso, sintetico ma esaustivo, tratta in modo approfondito tutte le metodiche del lavoro craniale, sia dal
punto di vista generale che specifico: ci introduce all'anatomia e alla fisiologia del sistema cranio-sacrale ma,
soprattutto, alla comprensione e all'applicazione pratica di questa tecnica, una delle più importanti ed efficaci utilizzate dagli osteopati per trattare numerose problematiche (citiamo, tra le più importanti: mal di
testa ed emicranie, allergie, traumi di vario genere, dolori muscolari e dolori mestruali, mal di schiena, reumatismi, bronchiti, artriti, asma, sciatica, coliche, invecchiamento, difficoltà di apprendimento, stress, stanchezza e fatica cronica, disordini nervosi e problemi emotivi).
17

PROGRAMMA DEL CORSO DI TECNICA CRANIO SACRALE
PROGRAMMA DEL CORSO
1° GIORNO
- Presentazione e nozioni principali del sistema cranio sacrale
- Anatomia e fisiologia del sistema cranio sacrale
- Preparazione dell'ambiente terapeutico
- Esercizi di abilità palpatoria
- Concetto di flessione ed estensione dell'I.V.M.
- Membrane a tensione reciproca
- Pratica sul ritmo craniale e sacrale
- Posizionamento e bilanciamento tra cranio e sacro
2°-3° GIORNO
- Assi di movimento e biomeccanica craniosacrale
- Pratica di tecniche per le strutture della volta del cranio
- Pratica di tecniche per il massiccio facciale
3°-4° GIORNO
- Pratica di tecniche che influenzano il ritmo cranio sacrale (dirette, indirette, globali)
- Pratica di tecniche per le lesioni della base del cranio (SSB)
5° GIORNO
- Pratica di tecniche per i diaframmi
- Pratica di tecniche per il sacro e coccige
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6° GIORNO
- Pratica di tecniche per le membrane intracraniche
- Apparato locomotore e sistema cranio sacrale (diagnostico)
7° GIORNO
- Valutazione e trattamento generale del sistema cranio sacrale
- Indicazioni e controindicazioni al trattamento
- Revisione generale
L'INSEGNANTE
Ivan Gregori, terapista occupazionale ed osteopata, ha approfondito numerose tecniche di massaggio e di
terapia manuale; è addetto alle terapie ambulatoriali dei pazienti psichiatrici, neurologici e ortopedici presso il centro "CLODIO" di riabilitazione A.I.R.R.I. (associazione italiana riabilitazione reinserimento invalidi),
ed è osteopata del team osteopatico della Martini Racing Corse Moto; ha prestato servizio presso numerosi
centri specialistici, cliniche ed ospedali di Roma, fra i quali il Policlinico Agostino Gemelli e S. Raffaele di
Roma.
INFORMAZIONI UTILI
DOVE: c/o sede ISU, Lungotevere Portuense n°158 (si trova sul lungo fiume Tevere, a lato di ponte Testaccio
- è il ponte di fronte all'ex mattatoio)
Orari: ore 9.30/14.00
Occorrente indispensabile da portare con sé: un lenzuolo singolo o un telo da mare grande, un
asciugamano da viso, un costume da bagno, abbigliamento comodo (tipo tuta) e ciabattine.
Costo: 640,00 euro. Prenotando entro il 16 luglio: 600 euro
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"UN'ESTATE A TREVIGNANO"
I S U - C O R S I I N VAC A N Z A , A T R E V I G N A N O RO M A N O
SOMMARIO DELLE ATTIVITÀ
CORSI DI FORMAZIONE
GINNASTICA BIOENERGETICA
Formazione per conduttore di classi di esercizi di bioenergetica
(I PARTE - 24/26 luglio / II PARTE - 28/30 agosto)
MASTER RELAX
Formazione per divenire esperti in tecniche di rilassamento psicofisico
(6/9 agosto)
FORMAZIONE MASSAGGIATORI
Corso di massaggio essenziale: massaggio circolatorio, massaggio estetico, massaggio californiano
(19/23 agosto)
MASSAGGIO CIRCOLATORIO (19/20 agosto)
MASSAGGIO ESTETICO (21 agosto)
MASSAGGIO CALIFORNIANO (22/23 agosto)

19

CORSI VACANZA & BENESSERE CON
YOGA, BIOENERGETICA E CUCINA NATURALE
FESTIVAL YOGA: stage intensivo di pratica yoga (Hatha Yoga, Oki-do Yoga dinamico e
correttivo, cucina naturale (16/19 luglio)
FESTIVAL BIOENERGETICA: quattro giorni di bioenergetica, pace, coccole e musica
(13/16 agosto)
GONGANDO E RIDENDO: viaggio esperienziale attraverso lo yoga classico, yoga della
risata & il bagno di gong (22/23 agosto)
TOTAL YOGA: ritiro di pratica intensiva di Hatha e Raja Yoga (4/6 settembre)
Vi preghiamo di leggere con attenzione la parte successiva,
relativamente alle INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
PER INFORMAZIONI & PRENOTAZIONI
TEL. 349 6539246 - fino al 31 LUGLIO: da lunedì a venerdì ore 9.30-13.30.
Dal 1° agosto: lasciare un messaggio in segreteria per essere richiamati.
Oppure, sempre attivo: isu.informa@yahoo.it
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INFORMAZIONI GENERALI & REGOLAMENTO
- Tutte le attività sono svolte in località Trevignano Romano, sul lago di Bracciano.
- I corsi possono essere frequentati sia in forma residenziale che come partecipanti esterni: la scelta è totalmente libera. Tuttavia si prega di considerare che lo stage in forma residenziale è, per sua natura, un tipo
di esperienza intensiva e totalizzante, che si svolge in un contesto di vita comunitaria. Questo approccio
assicura una migliore e più intensa fruizione del programma che si è scelto di frequentare.
- Per chi viene da fuori, indichiamo su richiesta una serie di punti di riferimento per il soggiorno e la ristorazione, alcuni dei quali vicinissimi alla sede dei corsi.
- L'avvio di un corso è subordinato al raggiungimento di un numero minimo di iscrizioni. Non chiediamo e non
accettiamo denaro finché il corso non è garantito al 100%.
- Il MATERIALE DIDATTICO, quando previsto nell'ambito di un corso, è incluso nel costo.
- Molti dei corsi estivi hanno un orario ridotto sia per consentire un lavoro "soft" che per godere di un minimo di relax e vacanza; utile anche per chi, abitando a Roma, decide di rincasare ogni giorno a fine programma.
- Si specifica che i presenti programmi sono utili, oltre che come percorso di formazione personale, per tutti
coloro che desiderano approcciarsi alle nostre attività, e farne l'esperienza di una pratica intensiva e concentrata in un contesto piacevole, rilassante e a contatto con la natura.
- Tutti i corsi di formazione prevedono il rilascio di un attestato a titolo di certificazione, in relazione alla formazione avvenuta. Per i corsi NON DI FORMAZIONE non sarà rilasciato alcun attestato.
- Aggiungere al costo del corso scelto 30,00 euro di quota associativa annuale per i non-soci e per coloro cui
il periodo associativo è scaduto. L'iscrizione vale per 12 mesi consecutivi.

COME ADERIRE

PRE-ISCRIZIONE: sono necessari il nominativo completo e un numero di telefono cellulare di chi vuole
iscriversi. In questa fase NON è richiesto acconto.
20

ISCRIZIONE: appena raggiunto il numero minimo il corso viene definitamente confermato. A questo punto,
oltre ai dati di cui sopra, sarà richiesto un acconto per ogni partecipante a titolo di garanzia, senza il quale
non si garantisce il riconoscimento delle precedente adesione.
Se quando vi iscriverete il numero minimo è stato già raggiunto e il corso definitivamente confermato, l'acconto è richiesto fin da quel momento.
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NOTIZIE SU TREVIGNANO ROMANO
Trevignano Romano è un incantevole borgo situato all'estremità di un piccolo golfo, cratere secondario di un
antico vulcano, e si affaccia sul lago di Bracciano, assolutamente balneabile. Inoltre il Comune ha ottenuto la
"bandiera arancione" dal Touring Club Italiano, un'ambita attestazione di qualità.
Trevignano fu un importante insediamento etrusco, come testimoniano le numerose necropoli che si estendono per circa tre chilometri alle spalle dell'odierno abitato, che hanno restituito interessanti reperti oggi
conservati presso il Museo civico Archeologico locale. Oggi questa deliziosa località accoglie il visitatore con
il suo pittoresco borgo medievale e un bel lungolago alberato. È quasi impossibile non innamorarsene.
Le notizie riportate sono state raccolte dai siti web,
dei quali consigliamo la consultazione:
http://www.consorziolagodibracciano.it
http://www.trevignanoromano.gov.it/turismo/
PER ALLOGGIARE DURANTE I CORSI
Abbiamo raccolto in un file un ampio elenco di indirizzi, particolarmente B&B, per alloggiare a Trevignano,
e che vi invieremo su richiesta.
Alcuni posti letto sono disponibili anche presso la struttura che ospita i nostri corsi. Sono però ammessi soltanto i NON fumatori. Le camere sono sprovviste di aria climatizzata ed è richiesto di provvedere da sé per
la biancheria (letto, asciugamani). Gli interessati possono richiederci informazioni.
Suggeriamo inoltre di considerare l'affitto di appartamenti: ce ne sono parecchi disponibili nel periodo estivo, e spesso risultano essere più convenienti, soprattutto se si è in più persone. Ecco su quali siti potete trovare numerose proposte circa Trevignano:
www.casevacanza.it
www.homeaway.it
www.casamundo.it
www.homelidays.it
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FORMAZIONE BIOENERGETICA
(conduttore di classi di esercizi di GINNASTICA BIOENERGETICA)
Condotto da STEFANO FONTANA

24/26 LUGLIO - I PARTE
28/30 AGOSTO - II PARTE

Diventa anche tu un conduttore di esercizi bioenergetici: aiuterai te stesso e gli altri
a vivere meglio, portando e diffondendo calore, allegria, gioia, vitalità e libera espressione in un mondo che ne ha urgentemente bisogno.
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CHE COS'È LA BIOENERGETICA
La Bioenergetica nacque negli USA verso la fine degli anni 50 come "terapia" di supporto all'analisi ed era
infatti definita come Analisi Bioenergetica, ovvero una psicoterapia a base corporea-energetica; nel corso del
tempo, data la sua notevole efficacia, è stata adottata da numerose persone come veicolo di benessere psicofisico nonché di crescita personale e di liberazione interiore, e in effetti oggi moltissime persone la utilizzano e la apprezzano come una ginnastica psicofisica completa, in tutto il mondo.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale ed è inoltre un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell'essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità
della propria vita e il livello della propria vitalità.
La pratica bioenergetica è un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, dato che promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei
propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA, aumentare la propria energia,
migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più vivi, più umani,
più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La base "pratica" del nostro corso è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come concepiti da
Alexander Lowen, che ne è stato il creatore e principale divulgatore.
Il presente corso NON HA alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO e il
suo obiettivo NON È quello di formare degli psicoterapeuti, ma dei conduttori di classi
di esercizi bioenergetici utili per migliorare sé stessi, ad ogni livello
UTILITÀ & BENEFICI
Gli esercizi bioenergetici possono essere eseguiti con beneficio per un fine più generale, ossia non come "terapia", ma allo scopo di:
1 - mettersi in contatto con il proprio corpo e le sue sensazioni
2 - aumentare il proprio livello di energia
3 - sentirsi più vivi
4 - imparare a rilassarsi e a respirare
5 - acuire la percezione e la capacità di "sentire"
6 - entrare in contatto con le emozioni represse
7 - liberare ed esprimere la propria vera personalità
8 - imparare a comunicare meglio e più liberamente con gli altri.
9 - Rappresentano inoltre un ottimo esercizio di autoconoscenza e di sviluppo personale, integrando fra loro
le diverse funzioni del sistema corpo/mente/emozioni/sensazioni. In altre parole, sono uno strumento completo di esercizio psicofisico.

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

"SCHEMA TIPO" DI UNA CLASSE DI BIOENERGETICA
Apertura: scioglimento generale e cerchio energetico iniziale; Lavoro su: corpo/respiro/sensazioni/percezioni/emozioni/movimento; Esercizi di respirazione con vocalizzazioni; Esercizi a coppie, di gruppo e di espressività; Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani; Danze di liberazione e meditazioni dinamiche;
Chiusura: esercizi espressivi, Risate - rilassamento - saluti … bioenergetici.

-

NEL PROGRAMMA

Principi di bioenergetica
La Bioenergetica non-terapeutica
Le relazioni corpo/mente/emozioni
Elementi di psicosomatica
Elementi di lettura del corpo
Esercizi base ed esercizi principali
Esercizi in movimento
Esercizi di respirazione
Esercizi di rilassamento
Esercizi sull'espressività e lo sbocco emozionale
Esercizi sull'aggressività
Esercizi sulla sessualità
Esercizi sul creare ed intensificare emozioni gioiose e positive
Esercizi di pacificazione e di liberazione interiore
Esercizi a coppie
Esercizi in gruppo
Il "gioco" come veicolo di comunicazione e di crescita personale
Massaggio bioenergetico
Laboratorio bioenergetico (sedute pratiche di gruppo complete)
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ORARI DI LEZIONE: venerdì, ore 17.00/20.00. Sabato, ore 10.00/13.00 e 15.30/18.30.
Domenica, ore 9.30/12.30
N.B. - Le lezioni sono volutamente distribuite nell'arco di tre giorni e in sessioni di 3 ore
ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando
sovraffaticamenti stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e
un evento bello da ricordare, non una tortura.

IL CONDUTTORE
Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene.
Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell'Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l'attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all'attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: "insegnare è condividere".
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del venerdì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da bagno grande; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
Se possibile (se già lo avete!) portare un lettino da massaggi pieghevole per la pratica
del massaggio bioenergetico.
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MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Ben cinque dispense e manuali sono riservati agli allievi in formazione: "ELEMENTI DI BIOENERGETICA"; "PSICOSOMA: ANALISI E LETTURA DEL CORPO"; "MASSAGGIO PSICOSOMATICO-BIOENERGETICO" e il "MANUALE DEL CONDUTTORE BIOENERGETICO" (1° e 2°
volume).
CERTIFICATO: si rilascia certificato di "ISTRUTTORE DI ESERCIZI BIOENERGETICI".
COSTO DEL CORSO
CORSO COMPLETO: 480 EURO in due rate mensili (luglio e agosto) da 240 euro
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito)
è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi

24

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

MASTER RELAX
CORSO INTENSIVO PER ESPERTO IN "TECNICHE DI RILASSAMENTO
PSICOSOMATICO"
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

DAL 7 AL 9 AGOSTO

Questo corso si propone lo scopo di introdurvi allo studio e all'esperienza pratica delle principali tecniche di
rilassamento profondo, antistress e 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 la base di una completa distensione psicofisica. La distensione può, pertanto, essere definita come
una tecnica diretta ad ottenere un riposo il più efficace possibile e nello stesso tempo a conseguire 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, ma possono essere efficacemente contrastate mediante l'applicazione di un programma solido, razionale, scientifico e convalidato dall'esperienza, che conduca alla distensione ed al controllo dei propri mezzi.
Per la profondità della sua azione e per le sue implicazioni psicofisiche, la distensione viene valorizzata al
massimo al giorno d'oggi, in cui si sta riscoprendo l'efficacia della concentrazione psichica sulle funzioni corporee, dimostrata peraltro dalle varie teorie psicosomatiche applicate direttamente in diversi settori quali,
ad esempio, quello sportivo, clinico e terapeutico.
A CHI SI RIVOLGE
Premesso che il corso è aperto ed accessibile a TUTTI, fra coloro che avvertono la necessità di apprendere
l'arte di rilassarsi e che vogliono imparare, a titolo personale, a comprendere e regolare i meccanismi del
rilassamento e della tensione per gestire al meglio lo stress e le proprie energie per vivere una vita più armoniosa e serena, da un punto di vista delle APPLICAZIONI FORMATIVE E PROFESSIONALI, è sicuramente
indicato per operatori del settore educativo e formativo, per esempio: insegnanti, trainer aziendali e sportivi, operatori e terapeuti che utilizzano abitualmente le tecniche psicofisiche, conduttori di gruppo, formatori
e motivatori, liberi professionisti, ecc.

NEL PROGRAMMA:

I PARTE - LE BASI DELLA DISTENSIONE
- Che cosa è il rilassamento - "vero" e "falso" relax
- Fenomenologia del rilassamento
- I tre livelli della distensione psicofisica
- L'immagine del corpo
- Rapporti tra "PSICHE" e "SOMA"
- Gli esercizi di controllo della tensione
- Le posizioni adatte al rilassamento
- L'importanza della respirazione
- Gli stati di coscienza e i ritmi cerebrali: la veglia, la trance, il sonno, il sonno profondo
II PARTE - LE PRINCIPALI SCUOLE E LE PIÙ EFFICACI TECNICHE DI DISTENSIONE
- Il rilassamento frazionato e progressivo di E. Jacobson
- L'inestimabile metodo del training autogeno di J. Schultz
- L'approccio sofrologico di Caycedo
- Lo "yoga nidra"
- Tecniche minori
- Le tecniche di meditazione e respirazione, funzionali al rilassamento
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- Le tecniche "rapide" e "dinamiche" di rilassamento
- L'uso delle immagini distensive e la visualizzazione creativa
- L'uso delle affermazioni positive
- Dal rilassamento all'autogestione psicofisica: psicocibernetica e scuole derivate (dinamica mentale, psicodinamica, ecc.)
- Autosuggestione e autoipnosi
ORARI DI LEZIONE: venerdì, ore 17.00/20.00. Sabato, ore 10.00/13.00 e 15.30/18.30.
Domenica, ore 9.30/12.30
N.B. - Le lezioni sono volutamente distribuite nell'arco di tre giorni e in sessioni di 3 ore
ciascuna per consentire una migliore assimilazione di tutto il percorso, evitando
sovraffaticamenti stressanti ed inutili. Anche la formazione deve essere un piacere e
un evento bello da ricordare, non una tortura.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana si interessa da molti anni di discipline yoga, tecniche di rilassamento, di meditazione, di
bioenergetica e di training mentale (training autogeno, psicocibernetica, PNL e simili).
È autore di diverse opere (dispense, libri e video), pubblicate dalle Edizioni ISU, da lui fondate e dirette, che
sono consigliate come supporto ed approfondimento delle tematiche trattate nel corso.
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INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del venerdì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da bagno grande; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
MATERIALE DIDATTICO FORNITO: Alcune dispense, un libro e 2 CD con lezioni guidate per l'addestramento e la pratica personale.
CERTIFICATO: si rilascia certificato di "ESPERTO IN TECNICHE DI RILASSAMENTO PSICOFISICO".
COSTO DEL CORSO
CORSO COMPLETO: 480 euro
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazione del corso seguito)
è incluso nel costo.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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CORSO DI FORMAZIONE IN
TECNICHE DEL MASSAGGIO
CORSO DI MASSAGGIO ESSENZIALE: MASSAGGIO CIRCOLATORIO,
MASSAGGIO ESTETICO, MASSAGGIO CALIFORNIANO
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

DAL 19 AL 23 AGOSTO

Svolto a contatto con la natura, in un'oasi di fresca calma e di verde tranquillità, ecco qui il percorso ideale
e più breve per coloro che desiderano imparare bene l'ABC del massaggio come tramandato da antiche tradizioni, e per di più ottimizzando i tempi e la spesa.
Qui troverete la sintesi e l'esperienza di molti anni di studio e di pratica del massaggio, sia in forma didattica che professionale. Seguendo seriamente il programma, si è poi realmente in grado di effettuare un massaggio completo e benefico su tutto il corpo e di conoscere gli effetti profondi, sia fisici che psicologici, implicati in questa pratica profonda e antica, disponendo di un efficacissimo mezzo d'intervento ad ogni livello
richiesto dalle opportunità: preventivo-terapeutico, estetico, igienico, rilassante e tonificante.
Il corso completo è composto di 3 moduli, e volendo si può partecipare anche soltanto a uno o più dei singoli
moduli (circolatorio, estetico o californiano).

PROGRAMMA COMPLETO DEL CORSO
INTRODUZIONE GENERALE AL MASSAGGIO (19 agosto)
Storia e sviluppo del massaggio in Oriente e in Occidente; applicazioni del massaggio; effetti del massaggio;
benefici e controindicazioni generali; guida pratica agli accessori: olio, talco, creme e lettino da massaggio;
come preparare ed usare le mani e il corpo; la comunicazione nel massaggio; le manualità fondamentali del
massaggio; i movimenti principali e i movimenti accessori; come orientarsi nel mondo del lavoro; consigli sull'indirizzo professionale da intraprendere; strategie di marketing; deontologia dell'operatore di massaggio.
ORARI DI LEZIONE: ore 17.00/19.30
MASSAGGIO CIRCOLATORIO (20 agosto)
Il corso di massaggio circolatorio è "la madre" di gran parte delle tecniche di massaggio occidentale. È la tecnica di massaggio base, semplice e accessibile a tutti; 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
decine di stili di massaggio diversi ma, sostanzialmente, riconducibili alle manovre fondamentali.
Propedeutico ad altre metodiche di massaggio più elaborate e complesse, il massaggio circolatorio è la tecnica ideale per chi si avvicina al massaggio, dato che può essere appreso in breve tempo ed è ottimo come
metodo di trattamento nel settore terapeutico, estetico ed anche sportivo.
Materiale didattico fornito: due dispense illustrate
ORARI DI LEZIONE: ore 10.00/13.00 e 15.30/19.00
MASSAGGIO ESTETICO CLASSICO (21 agosto)
Principi essenziali; cenni di cosmetologia; trattamenti estetici specializzati: applicazioni per cellulite, smagliature, rughe; trattamento specializzato per viso, piedi, gambe, glutei, addome; sequenze per migliorare il
portamento e la postura.
Materiale didattico fornito: due dispense illustrate e un DVD completo di sequenze.
ORARI DI LEZIONE: ore 10.00/13.00 e 15.30/19.00
MASSAGGIO CALIFORNIANO (22/23 agosto)
La tecnica del Massaggio Californiano, elaborata presso l'Istituto Esalen in California negli anni 60, è una
delle tecniche più rilassanti ed efficaci, ormai nota in tutto il mondo. Essa pone l'accento sulla nozione di contatto e di comunicazione profonda tra operatore e paziente, privilegiando gli aspetti e gli effetti psichici ed
emozionali del massaggio, non escludendo però quelli fisici, anch'essi numerosi ed importanti. Generalmente,
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i movimenti del Massaggio Californiano sono fluidi, lenti, armoniosi, avvolgenti e molto estesi; essi si avvalgono di tutta la vasta gamma di manipolazioni che, normalmente, le tecniche di massaggio richiedono, ed è
pertanto, nel suo genere, uno dei metodi più completi esistenti.
Materiale didattico fornito: una dispensa illustrata e un DVD completo di sequenze.
ORARI DI LEZIONE: sabato, ore 10.00/13.00 e 15.30/19.00. Domenica, ore 9.30/13.00
Tutti i corsi di massaggio sono disponibili anche solo singolarmente, nelle giornate
sopraindicate.
IL CONDUTTORE
STEFANO FONTANA si dedica alle tecniche del massaggio dal 1982. Ha fondato a Roma, nel 1989, "l'Istituto
di Scienze Umane" ove, fra le varie attività didattiche, s'insegnano, con particolare cura, le tecniche del massaggio, sia orientali che occidentali. È autore di varie pubblicazioni sull'argomento (video, manuali, articoli e
dispense monografiche), e in particolare di un testo-base assai apprezzato sia dai principianti sia dagli
"addetti ai lavori": "INTRODUZIONE AL MASSAGGIO" (Edizioni ISU, 1999).
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del venerdì alle 13.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo e un costume da bagno; materiale per appunti; un lenzuolino o un telo da bagno grande; un asciugamano
di grandezza media.
Se possibile (se già lo avete!) portare un lettino da massaggi pieghevole.

COSTI DEI CORSI
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CORSO COMPLETO: 600 euro
MASSAGGIO CIRCOLATORIO: 150 euro (inclusa sera del 19 agosto)
MASSAGGIO ESTETICO: 200 euro
MASSAGGIO CALIFORNIANO: 250 euro
Tutto il materiale fornito (materiale didattico e certificazioni dei corsi seguiti) è incluso nel costo di ogni corso.
CERTIFICAZIONE: si rilascia certificato di "OPERATORE IN TECNICHE DEL MASSAGGIO CIRCOLATORIO, ESTETICO E CALIFORNIANO".
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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FESTIVAL YOGA
STAGE INTENSIVO DI STUDIO E PRATICA DI YOGA E ALIMENTAZIONE
NATURALE
CONDOTTO DA VITTORIO CALOGERO & STEFANO FONTANA

DAL 16 AL 19 LUGLIO

SEZIONE YOGA
Sarà dato ampio spazio alla pratica dello yoga, con diverse sessioni al giorno. Fra le pratiche proposte, oltre
a quelle più canoniche e tradizionali, che includono hatha yoga (asana e pranayama) e meditazioni (in questo caso particolarmente adatte al contesto naturale dove il corso si svolge), avremo: lo YOGA DINAMICO,
conosciuto anche come ZEN-YOGA o OKI-DO YOGA, che è una sintesi di svariate discipline: yoga indiano,
buddismo zen, alimentazione, medicina tradizionale cinese e medicina occidentale. Secondo lo Oki-do Yoga
la salute e la malattia non sono concetti opposti: anche la malattia è manifestazione della forza vitale che è
dentro ognuno di noi, e per questo occorre collaborare con la naturale attività della forza autoguaritrice.
In questo contesto, si 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. Sono previsti inoltre 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.
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-do Yoga, secondo gli insegnamenti impartiti dal maestro Masahiro
Oki, è possibile aumentare la nostra adattabilità all'ambiente e ricostituire la nostra capacità d'auto-guarigione. Se praticato accuratamente, è capace di produrre cambiamenti profondi e di portare il corpo e la
mente ad uno stato naturale di rilassamento.

SEZIONE CUCINA NATURALE & MACROBIOTICA

Cucina: arte fondamentale della vita e importanza dell'alimentazione quotidiana
"Un disequilibrio alimentare è la causa principale delle malattie"
V. Calogero
"Fate dell'alimento il vostro rimedio" - è questa la frase d'Ippocrate che oggi orienta svariati movimenti
naturalisti e le persone che cercano una garanzia di salute nella semplicità dell'alimentazione giornaliera.
Difatti un disequilibrio alimentare è la causa principale delle malattie. Gli alimenti sostengono l'umanità!
Consideriamo la culinaria un'arte fondamentale. Imparare a cucinare non significa solo apprendere delle
ricette ma soprattutto conseguire maggiore armonia con la natura, alimentandosi secondo le stagioni dell'anno, il clima e la regione in cui viviamo. Il gusto degli alimenti varia in base al modo di prepararli. È essenziale che gli alimenti siano preparati con cura e amore. Il riso o altri cereali integrali, che cuciniamo tutti i
giorni, in qualunque luogo, devono essere preparati con molta cura ed attenzione, affinché siano sempre
gustosi. Questi argomenti, di solito trascurati, sono uno dei punti salienti del corso teorico-pratico che
Vittorio Calogero condurrà… se siete appassionati di cucina e di alimentazione e volete "curarvi" attraverso
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di essa, imparando le basi del mangiare sano & bene, questo è il corso adatto per voi! Il conduttore mette al
vostro servizio quasi 40 anni di ininterrotta esperienza e di ricerca personale su questo argomento.
IL PROGRAMMA, IN PRATICA…
-

Hatha Yoga tradizionale - pratica delle più importanti ed essenziali posture yoga
Pranayama - controllo del respiro
Yoga dinamico
Yoga correttivo
Yoga per purificare e rafforzare gli organi interni
Yoga a coppie
Meditazioni nella natura
Cucina naturale e macrobiotica - teoria & pratica

GIORNATA TIPO DELLE ATTIVITÀ
- Ore 7,00: camminata, respirazioni e meditazioni lungolago con Stefano (per i più audaci e volenterosi)
- Ore 10,00: pratica Oki-do Yoga con Vittorio
- Ore 16,30: pratica Hatha Yoga con Vittorio
- Ore 18,00: cucina naturale (teoria) con Vittorio
- Ore 19,00: preparazione della cena e cena comune (pratica)
Le lezioni sono proposte essenzialmente all'aperto. In caso di maltempo, ci si potrà
appoggiare presso delle idonee strutture nella stessa zona.
Nelle ore libere si può approfittare del vicino lago, assolutamente balneabile.
30

IL CONDUTTORE
Vittorio Calogero dopo aver studiato a Boston (USA), in India e in Giappone, ha fatto parte per sette anni del
personale docente dell'IMI, il prestigioso Istituto di Kiental (Svizzera), per molto tempo punto di riferimento
in tutta Europa nell'ambito delle discipline orientali. Dal 1994 si è ristabilito in Italia dopo avere soggiornato
per lunghi periodi in Brasile e viaggiato estensivamente in America Latina, per motivi di studio-esperienza.
Ha personalmente seguito il M.o Masahiro Oki ed è riconosciuto istruttore di Oki Do Yoga. Tiene corsi di Yoga,
Shiatsu e alimentazione in Italia e all'estero. Ha scritto diversi libri sullo yoga. Vittorio è inoltre studioso di
alimentazione dal 1978, ed è terapista alimentare accreditato dalla scuola di cucina naturale "La Sana Gola",
riconosciuta dalla Regione Lombardia e autore, fra gli altri, del libro "L'arte della longevità", ci insegnerà a
preparare diversi piatti utilizzando alimenti utili per migliorare la nostra salute come cereali integrali, verdure, legumi e condimenti vari. Vittorio ha viaggiato molto perché ha sempre voluto andare personalmente
alla Fonte delle discipline che gl'interessava approfondire. Ha uno stile d'insegnamento semplice ed accessibile a tutti e, con il suo metodo amichevole e comunicativo, condivide con gli altri le sue esperienze ed il suo
entusiasmo. È autore di un videocorso e di alcuni libri sullo Yoga Dinamico, molto utili per chi si avvicina a
questo tipo di lavoro sullo psicosoma. Collabora con l'ISU dal 1994.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del giovedì al pranzo di domenica.
OCCORRENTE: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica se avete difficoltà per portare il vostro.
COSTI DEI CORSI
COSTO: 120 euro per il corso completo + il necessario per la spesa alimentare, che
sarà documentato e suddiviso equamente fra i partecipanti ai pasti.
Per periodi più brevi, contattare la segreteria.
NOTA IMPORTANTE
Non impediamo a nessuno di partecipare solo a un giorno o due, ma è essenziale sapere e considerare che
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LO YOGA INTEGRALE DI
SIVANANDA

tutto il programma è concepito come un "insieme" e come una proposta di scambio e di vita in comune, ed è
perciò consigliabile seguirlo e viverlo totalmente così com'è, piuttosto che "a spezzoni". È certo che in questo
modo l'esperienza non sarebbe completamente gratificante. Detto ciò, per doverosa chiarezza, siete sempre
e comunque benvenuti.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi

MEDITAZIONE
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FESTIVAL BIOENERGETICO
QUATTRO GIORNI DI BIOENERGETICA, PACE, COCCOLE E MUSICA
CONDOTTO DA STEFANO FONTANA

DAL 13 AL 16 AGOSTO

La Bioenergetica è un metodo concreto di lavoro su di sé, che offre una concezione ampia e globale dell'essere umano nonché una vasta gamma di tecniche psicofisiche, le quali migliorano veramente la qualità della
propria vita e il livello della propria vitalità.
Lavorando sul movimento, sulla respirazione, sulla voce, sul contatto, sull'espressione corporea ed emozionale, da soli, a coppie, in gruppo, attraverso le tecniche della Bioenergetica e del Massaggio Bioenergetico, è
possibile riprendere ed intensificare il rapporto con il proprio PSICOSOMA e rivitalizzarlo, aumentare la propria energia, migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri, riscoprire la gioia e il piacere di sentirsi più
vivi, più umani, più integrati, più consapevoli, creativi e dinamici.
La Bioenergetica propone un approccio dinamico, socializzante ed energetico alla propria crescita
personale. È un sistema per esplorarsi, migliorarsi e liberarsi dei propri blocchi e condizionamenti individuali, poiché promuove la spontaneità e la libera manifestazione delle proprie emozioni e dei propri sentimenti, insegnandoci a comprenderli e ad accettarli.
Una "classe" intensiva di bioenergetica dura due ore e vi 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. La base "pratica" di questo lavoro su di sé è costituita dagli esercizi propri della Bioenergetica, come
concepita da Alexander Lowen.
32

Questa proposta è ideata come autentico veicolo di celebrazione di sé, della vita e dell'energia. Il lavoro svolto intensamente e in comune produrrà sicuramente una forte
esperienza in sé e con se stessi, e questa sarà condivisa fra tutti. Non è una proposta
fatta per "chiudersi in se stessi", per isolarsi, ma per essere se stessi in condivisione
con gli altri. Sarà un evento bellissimo e che lascerà il segno.
"SCHEMA TIPO" DI UNA SEDUTA BIOENERGETICA
- 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.
- Esercizi di scarico tensionale e dell'aggressività
- Esercizi per la sessualità
- Trasformare il "negativo" in "positivo"
- Massaggio bioenergetico: il potere curativo delle mani.
- Danze di liberazione e meditazioni dinamiche.
- Chiusura: risate - rilassamento - saluti … bioenergetici;
Gli esercizi a disposizione (singoli, a coppie, di gruppo) sono moltissimi, e ciò rende
possibile costruire sequenze di sedute sempre diverse fra loro, che così non diverranno mai noiose e ripetitive.
Il presente corso non ha alcuna finalità di tipo ANALITICO-PSICOTERAPEUTICO!
GIORNATA TIPO DELLE ATTIVITÀ
Ore 10,00: pratica bioenergetica
Ore 17,00: pratica bioenergetica
Ore 19,00: attività al tramonto sul lago
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Nelle ore libere si può approfittare del vicino lago, assolutamente balneabile.
IL CONDUTTORE
Stefano Fontana ha incontrato la Bioenergetica nel 1982, appassionandosene.
Si occupa da molto tempo di Yoga, Training Mentale, tecniche del massaggio, argomenti esoterici e spirituali. Fondatore dell'Istituto di Scienze Umane (come centro e scuola, nel 1989; come casa editrice, nel 1997) divide il suo tempo tra l'attività di istruttore, organizzatore, editore ed autore, con all'attivo diverse pubblicazioni tra articoli, monografie, libri e video.
La linea-guida ispiratrice dei suoi corsi è: "insegnare è condividere".
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 17.00 di giovedì alle 12.30 di domenica.
OCCORRENTE: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica se avete difficoltà per portare il vostro.
COSTI
COSTO: 100 euro per il corso completo.
Per i pasti ci organizzeremo in convenzione con alcuni ristoranti della zona, a meno che
non si preferisca provvedere autonomamente e in totale libertà.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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GONGANDO & RIDENDO
WEEKEND ESPERIENZIALE DI VACANZA E BENESSERE ATTRAVERSO
LO YOGA CLASSICO, YOGA DELLA RISATA & IL BAGNO DI GONG
CONDOTTO ALLEGRAMENTE DA MIKO & ANNALAURA SIERCOVICH IL

22/23 AGOSTO

La caratteristica principale di questo breve corso estivo è quella di proporre delle attività poco usuali e
"nuove" per l'ISU, ancorché valide e interessanti, grazie all'impegno profuso da una coppia di amici che inizia a collaborare con noi, forte anche di una lunga e robusta formazione alle spalle.

ATTIVITÀ E PROGRAMMI
SABATO 22 MATTINA, ORE 10.30/12.30
INTRODUZIONE ALLO YOGA DELLA RISATA

34

Conoscenza di base dello Yoga della Risata e di come questa pratica funzioni offrendo molteplici benefici per
il corpo e per la mente. Lo Yoga della Risata è un'idea rivoluzionaria, semplice e profonda. È facile. Lo Yoga
della Risata è una combinazione di esercizi di respirazione profonda derivati dalla pratica yoga e di esercizi
che servono a stimolare la risata. Tutti questi esercizi insieme ossigenano corpo e cervello, facendoci sentire più in forma e carichi di energia. Si basa sul fatto scientifico per cui il corpo non distingue tra una risata
indotta e una risata autentica per cui si ottengono gli stessi benefici fisiologici e psicologici. Buonumore,
Ottimo esercizio per combattere lo stress, Benefici per la salute, Qualità della vita, Atteggiamento positivo
anche nelle avversità, questi sono i punti di forza dello Yoga della Risata.
PROGRAMMA PRATICO: INTRODUZIONE - ESERCIZI DI RISCALDAMENTO - RESPIRAZIONE - ESERCIZI DI YOGA DELLA RISATA - RILASSAMENTO.
SABATO 22 POMERIGGIO, ORE 16.00/19.00
INTRODUZIONE ALLO YOGA DELLA RISATA
YOGA NIDRA & BAGNO DI GONG
La pratica del sonno cosciente: per scaricare lo stress lo yoga utilizzò, già migliaia di anni fa, Shav?s?na posizione in cui le onde cerebrali possono più facilmente essere modificate riconducendosi alla frequenza cerebrale di profonda quiete. In seguito gli yogi elaborarono lo Yoga Nidra. Durante la pratica di Yoga Nidra si
appare addormentati ma, in realtà, la coscienza funziona a un livello di consapevolezza più profondo. Una
mezz'ora di Yoga Nidra equivale a tre ore di sonno naturale. Yoga Nidra è un metodo eseguito dagli yogi per
isolare i sensi dal mondo esterno e rivolgersi al proprio mondo interiore per ritrovare l'armonia del corpo,
della mente e dello spirito, con le pratiche avanzate per avviarsi verso una profonda conoscenza del nostro
Io autentico.
Durante il Massaggio Vibrazionale il suono dei Gong, ricco di armonici ci porta in uno stato di profondo rilassamento meditativo, iniziamo a sognare quando ancora siamo vigili, possiamo avere intuizioni e la creatività
viene influenzata positivamente. Un magico mondo sonoro si apre portandoci oltre i confini del tempo e dello
spazio. Le vibrazioni auriche che vengono prodotte, hanno un effetto rigenerante, riequilibrante e trasmutativo, ogni singola cellula del corpo viene massaggiata dolcemente e stimolata a riarmonizzarsi. Vengono liberati blocchi e tensioni anche di antica data. Ritroviamo quindi la nostra armonia interiore e la gioia di vivere.
PROGRAMMA PRATICO: PRANAYAMA - TECNICHE DI CONCENTRAZIONE CON TRATAKA KRYA - YOGA
NIDRA - BAGNO ARMONICO CON GONG PLANETARIO, GONG SINFONICO, SHUTRI BOX, CAMPANE TIBETANE, OCEAN DRUM, KOSHI BELL ED ALTRI STRUMENTI ANCESTRALI - CANTO DI ALCUNI MANTRA.
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DOMENICA 23 MATTINA, ORE 10.30/12.30
LO YOGA DEI 7 CHAKRA
La pratica per individuare e poi lavorare in maniera consapevole con i 7 chakra principali. La lezione si rivolge a tutti coloro che vogliono approfondire tale argomento, attraverso un cammino esperienziale e sensoriale. Grazie all'ausilio di suoni, posture e lavorando sull'energie sottili si otterrà maggiore consapevolezza dell'importanza che questi centri energetici hanno per il nostro corpo spirituale.
PROGRAMMA PRATICO: INTRODUZIONE AI CHAKRA - MANTRA - ASANA - PRANAYAMA - MUDRA
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DOMENICA 23 POMERIGGIO, ORE 15.00/18.00
YOGA DELLA RISATA & BAGNO DI GONG (II PARTE)
Il Gong è lo strumento principe nella creazione di suoni terapeutici, uno dei più antichi creati dall'uomo, usato
da migliaia d'anni. È uno straordinario strumento di trasformazione evolutiva e di conoscenza del vero Sé. Le
vibrazioni auriche che vengono prodotte, hanno un effetto rigenerante, riequilibrante e trasmutativo, ogni
singola cellula del corpo viene massaggiata dolcemente e stimolata a riarmonizzarsi. Rimanendo distesi a
terra le vibrazioni del Gong, eseguite da un Gong Master, scendono in profondità riarmonizzando tutti i livelli dell'individuo: fisico, emotivo, mentale e spirituale.
PROGRAMMA PRATICO: INTRODUZIONE - ESERCIZI DI RISCALDAMENTO - RESPIRAZIONE - ESERCIZI DI YOGA DELLA RISATA - RILASSAMENTO - BAGNO ARMONICO CON GONG PLANETARIO, GONG
SINFONICO, SHUTRI BOX, CAMPANE TIBETANE, OCEAN DRUM, KOSHI BELL ED ALTRI STRUMENTI
ANCESTRALI - CANTO DI ALCUNI MANTRA.
I CONDUTTORI
MIKO (MICHELE FOLCO) - Inizia il suo personale percorso di studio e ricerca nel 1990 con il Taijiquan
ed il Qi Gong, seguendo il Maestro Li Rong Mei ed avvicinandosi in seguito alla cultura cinese e allo studio
dei massaggi orientali. Negli anni seguenti si avvicina e studia terapie naturali considerate "alternative",
discipline psicofisiche e le scienze cosiddette "esoteriche". Nel corso degli anni approfondisce la propria conoscenza sui massaggi presso l'ISU (Istituto di Scienze Umane) di Roma, specializzandosi nello studio di
Aromaterapia, Hot Stone Massage, Linfodrenaggio, Massaggio Ayurvedico, Massaggio Cinese del Viso e Reiki.
Nel 2010 inizia lo studio dello Yoga. Nel 2013 dopo aver iniziato a studiare con Angela Noli dei "Gong
Neidangong" e con Christof Bernhard diventa Gong Master completando la formazione con i più grandi maestri
a livello mondiale per quanto riguarda il gong: il Grand Gong Master Don Conreaux e il suo diretto successore
Aidan McIntyre. Nel 2014 diventa Insegnante di Yoga per Bambini. Nel 2015 diventa Laughter Yoga Leader.
36

ANNALAURA SIERCOVICH - Inizia la pratica dello Yoga nel 1995. Nel 2011 diventa Istruttrice di Pilates
Gym presso lo CSEN di Roma. Ha studiato con numerosi Maestri e nel 2012, terminati gli anni di formazione,
diventa Insegnante di Hatha Yoga diplomandosi all'ISU (Istituto di Scienze Umane) di Roma. Nel 2014 consegue la specializzazione biennale in Yoga e Maternità presso il Centro Studi Yoga Roma della dottoressa
Barbara Woehler. Ha frequentato numerosi seminari di Yogaterapia, tra cui hanno particolare rilevanza quelli con il dottor M.V. Bhole. Nel 2015 termina il quadriennio per la formazione insegnanti Yoga presso
l'Università Yoga Vedanta (a Roma presso il Centro Ananda Yoga di Rosanna Rishi Priya) della Federazione
Mediterranea Yoga affiliata alla U.E.Y (Unione Europea dello Yoga), conseguendo così un secondo attestato
d'insegnamento dello Yoga. È specializzata nello Yoga-Maternità e Yoga-Disabilità Motoria.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 10.00 di sabato alle ore 18.00 di domenica.
OCCORRENTE DA PORTARE CON SÉ
Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da bagno grande; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica.
COSTO: 120 euro per il corso completo.
Per i pasti ci organizzeremo in convenzione con alcuni ristoranti della zona, a meno
che non si preferisca provvedere autonomamente e in totale libertà.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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TOTAL YOGA
RITIRO DI PRATICA INTENSIVA
CONDOTTO STEFANO FONTANA DAL

4 AL 6 SETTEMBRE

Se allo stage yoga intensivo di luglio è stato dato un taglio più corporeo, con una pratica intensiva di hatha
yoga, yoga dinamico, correttivo e a coppie, questa volta sarà privilegiato l'aspetto meditativo, dando ampio
spazio allo yoga nella sua forma RAJA, il quale prevede una parte corporea e una preponderanza di pratiche
meditative, volte al controllo della mente e del nostro mondo interiore.
Ritaglieremo un importante spazio destinato alle pratiche di purificazione dell'organismo e del corpo sottile,
attraverso esercizi, o kriya, piuttosto dinamici, i quali si servono di movimenti accompagnati da particolari
respirazioni e da mantra.

NEL PROGRAMMA

Asana - posture yoga
Pranayama - controllo del respiro (esercizi dinamici ed esercizi statici)
Kriya - pratiche di purificazione psicofisica ed energetica
Mantra - canto, recitazione e pratiche meditative con i suoni sacri
Prathyahara - introspezione
Dharana - concentrazione
Dhyana - meditazione
GIORNATA TIPO DELLE ATTIVITÀ
Ore 7,30: camminata, respirazioni e meditazioni lungolago (per i più audaci e volenterosi)
Ore 10,00: pratica di una sequenza Yoga completa lunga, che comprende Hatha Yoga
e Raja Yoga
Ore 16,30: pratica delle sequenze di purificazione (Yoga Kriya)
Ore 19,00: yogaltramonto - meditazioni sul lago
Le lezioni sono proposte essenzialmente all'aperto. In caso di maltempo, ci si potrà
appoggiare presso delle idonee strutture nella stessa zona.
Nelle ore libere si può approfittare del vicino lago, assolutamente balneabile.
INFORMAZIONI GENERALI
PERIODO: dalle ore 16.30 del venerdì al pranzo di domenica.
OCCORRENTE: Ai fini del corso è indispensabile portare: abbigliamento comodo; un plaid o un telo da
bagno; materiale per appunti. Forniamo noi i tappetini per la pratica se avete difficoltà per portare il vostro.
COSTI DEI CORSI
COSTO: 70 euro per il corso completo + il necessario per la spesa alimentare, che sarà
documentato e suddiviso equamente fra i partecipanti ai pasti.
Per periodi più brevi, contattare la segreteria.
TUTTE LE ATTIVITÀ DELL'ISU SONO RISERVATE AGLI ASSOCIATI
La quota associativa annuale è di 30,00 euro e ha la durata di 12 mesi
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LO SPIRITO
DELLA NOTIZIA
L'ANGOLO DI VITTORIO
di Vittorio Calogero

CHE COSA È
LA MACROBIOTICA?

A
38

nzitutto è una parola, e
come tutte le parole non
hanno un significato
intrinseco, ma quello che le persone
gli attribuiscono. Il linguaggio non è
altro che una rappresentazione simbolica di un'esperienza soggettiva,
più profonda e complessa. In tema di
linguaggio sappiamo come possa
essere difficile comunicare, finché gli
interlocutori non chiariscano il significato che loro attribuiscono alle
parole usate.
Facciamo due ipotesi:
1) Il mio interlocutore non sa
nulla di macrobiotica, sente la parola
per la prima volta e è disposto ad
ascoltare le mie spiegazioni.
In questo caso io cercherei di
comunicargli quello che io, secondo
gli insegnamenti ricevuti, la mia
interpretazione e la mia esperienza
intendo per macrobiotica.
Direi che la macrobiotica, dal
greco makros e bios, significa grande vita, che, molto più di una dieta, è
uno stile di vita, basato su principi
universali di armonia con la natura,
che piuttosto che alle teorie analitiche della moderna scienza dietetica,
la macrobiotica si ricollega alle tradizioni alimentari di popoli che si
sono nutriti principalmente di cerea-

I

S

U

-

I

S

T

I

T

U

T

li integrali, verdure di stagione, leguminose.
Basterà questo a soddisfare la
curiosità del mio interlocutore, o
indurlo a fare dei cambiamenti nelle
proprie abitudini? Molto probabilmente NO. Perché non sono stato
abbastanza convincente? Piuttosto
perché mentre io parlavo, automaticamente, nella mente del mio interlocutore erano richiamate tutte le
esperienze, le conoscenze della persona in merito alla salute, al cibo ecc.
2) Il mio interlocutore o i miei
interlocutori, hanno udito tante volte
la parola macrobiotica ed hanno
avuto qualche esperienza diretta. In
questo caso è inevitabile che ognuno,
automaticamente richiama alla
memoria le proprie esperienze, il
proprio "vissuto".
Per esempio se uno ha avuto la
fortuna di essere guarito da una
malattia grave, utilizzando i principi
e la pratica della macrobiotica, molto
probabilmente s'illuminerà in viso,
sarà pronto a condividere la propria
esperienza, ecc.
Immaginiamo invece che un'altra
persona abbia visitato un ristorante
macrobiotico e che non abbia trovato
il cibo di suo gusto, magari perché
abituato ad altri sapori, affermerà
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che la pratica macrobiotica è un
sacrificio, una rinuncia ecc.
Se poi nel corso della visita al
ristorante, ha visto delle persone che
gli sono sembrate troppo magre, o
troppo serie, preoccupate solo a
masticare il loro riso integrale, si
sarà fatta la convinzione che i
macrobiotici sono tutti magri, tristi.
Avete già capito: tutti tendiamo a
generalizzare, e ciò è comprensibile
ed umano.
Il problema sorge quando le conclusioni in merito alle nostre esperienze sono cristallizzate e noi manteniamo immutabilmente il nostro
cliché mentale e non siamo capaci di
rivedere il nostro giudizio. Sempre
nell'ambito delle persone che hanno
avuto esperienza di macrobiotica,
altro motivo ricorrente di malintesi e
di mancanza di dialogo, è costituito
dal fatto che ognuno degli interlocutori è "fissato" sulle proprie esperienze e sugli insegnamenti o 'indottrinamenti' ricevuti e non è capace di percepire dei punti di vista e delle esperienze diverse. Tutto questo non
dovrebbe meravigliare molto, perché
accade con le religioni, le idee politiche, nell'intricata rete dei rapporti
umani. Gli esseri umani tendono
sempre a giustificare e a trovare una
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mente avanzati per un'agricoltura
organica, per cibi naturali, per tecniche di cura alternative, la parola
"macrobiotica" non ha una buon'accoglienza. Molte scuole d'alimentazione, pur ispirandosi a principi
macrobiotici, evitano di utilizzare
questa parola, preoccupati della
ripercussione negativa che il riferimento alla macrobiotica potrebbe
avere sulla loro attività. Possiamo
comprendere quest'atteggiamento,
ma nello stesso tempo dobbiamo
riconoscere che la macrobiotica
come movimento con la sua filosofia,
le sue idee, i suoi principi, fa parte
della storia dell'evoluzione umana
fino alla nostra epoca.
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Dopo questa digressione, ritorno
all'argomento principale. Si assicura
che un'alimentazione corretta, un
modo di vita appropriato, a mano a
mano che il corpo e la mente si purificano, porterebbero ad una chiarezza mentale tale che l'individuo diventa capace di percepire la realtà come
questa è di fare le scelte adatte. Si
afferma che il sangue nutre il cervello, e ciò è incontestabile, e che cambiando la qualità del sangue, cambia
anche il nostro modo di pensare. Su
quest'ultima affermazione, apparentemente logica, si deve dire che il
processo non è così automatico.
Senza volere dare una spiegazione
scientifica di come funzionano il cervello e il sistema nervoso, su cui non
ho una conoscenza specifica, presento solo un'immagine, pensando che
quando il cervello dà un ordine di
azione, si crea un impulso nervoso,
che mette in comunicazione alcune
cellule nervose (neuroni), collegate
tra loro da sottilissime connessioni
filamentose, dendriti. La ripetizione
dello stesso impulso crea un cammino preferenziale, frutto dell'irrobustirsi e dello ispessirsi, dei legami tra
le cellule, rendendo più facile un dato
comportamento, che perciò stesso
siamo portati a ripetere (vedi su libro
di neurologia il meccanismo di trasmissione degli impulsi nervosi e dei
"solchi" che si creano quando ripetiamo un certo comando)
Anche se stiamo assistendo ad un
sempre maggior interesse della
popolazione dei Paesi tecnologica-
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anni soffriva di una malattia "incurabile", dopo essersi guarito, seguendo
l'approccio sopra indicato, iniziò a
scrivere prima articoli e poi libri
sugli argomenti concernenti dieta e
salute. Creò un'organizzazione e si
dedicò all'insegnamento della filosofia basata sui principi Yin e Yang,
prima in Giappone e poi in tutto il
mondo, fino alla sua morte.
Alcuni dei suoi libri sono stati tradotti in decine di lingue. Diecine di
migliaia di persone, soprattutto negli
Usa e in Europa, usano i principi
della macrobiotica nella loro vita
quotidiana. Migliaia di negozi di alimenti naturali, distribuiscono prodotti che sono alla base di una alimentazione macrobiotica, come
cereali integrali organici, alghe, condimenti ecc. Molti medici e nutrizionisti raccomandano una dieta
macrobiotica ai propri pazienti.
Parecchie persone, guarite da malattie considerate incurabili hanno
scritto la loro storia in libri, che
hanno avuto un notevole successo, a
cominciare da quello del dott.
Antonio Satillaro intitolato Recalled
by life ("Richiamato alla vita").
In seguito, molti altri malati terminali hanno adottato questo metodo
naturale di guarigione, basato sul
principio che noi possiamo fornire al
corpo gli elementi che permettono
allo stesso di auto-guarirsi. Tuttavia
la macrobiotica non è rivolta principalmente alla cura di malattie, non è
un'altra cura "miracolosa", ma piuttosto un modo di vita, basato su una
comprensione dei ritmi della natura,
e su tradizioni, che hanno accompagnato lo sviluppo di tutte le grandi
civilizzazioni.
Anche se la macrobiotica è stata
spesso interpretata come una dieta
rigida, in realtà è molto più. Piuttosto
che condannare questo o quell'alimento, offre criteri semplici per classificarli, in base agli aspetti e qualità
energetiche che questi contengono.
Le persone malate o indebolite, sono
consigliate di seguire una dieta semplice, sana, basata su cereali integrali, verdure, leguminose, semi,
insalate, frutta, in ordine discendente di quantità, fino a che la loro salute non sia ristabilita. Un principio

LA STORIA DELLA
MACROBIOTICA
Per migliaia d'anni, in tutte le
civiltà che si sono sviluppate sulla
terra, da quella cinese, a quell'indiana, greco-romanica, mesopotamica,
maya, incas ecc. ci sono stati dei
saggi che hanno capito che il cibo che
consumiamo non solo ci sostiene, ma
determina anche la nostra salute e
benessere.
In Giappone, alla fine del secolo
XIX un medico militare, chiamato
Sagen Ishizuka, contrario all'adozione della medicina occidentale europea, raccomandava la dieta tradizionale giapponese, basata su cibi integrali, non raffinati, verdure locali,
prodotti fermentati ecc. Egli riuscì a
curare un gran numero di pazienti,
con una alimentazione tradizionale a
base di riso integrale verdure e alghe
marine, ottenendo una grande notorietà in Tokyo, dove egli operava.
Le sue tecniche di guarigione
erano basate su alcuni principi:
- Il cibo è alla base della nostra
salute.
- I minerali sodio e potassio sono
i due fattori fondamentali ed antagonistici nella composizione degli alimenti.
- I cereali sono il cibo principale
dell'umanità. Gli alimenti devono
essere integrali, non raffinati e coltivati sul posto.
George Oshawa che alla età di 18
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ripetuto in macrobiotica è che una
persona sana può gustare qualsiasi
cibo ma una volta sperimentati i
benefici di un'alimentazione basata
sui principi menzionati, preferisce
mantenere questo schema, per scelta
volontaria, manifestando così la propria libertà.
Il termine macrobiotica "grande
vita" o "lunga vita", già conosciuto da
Ippocrate, considerato il padre della
medicina, è stato sviluppato ed applicato nell'era moderna da George e
Lima Oshawa, Michio ed Aveline
Kushi, Tomio e Bernardette Kikuchi
e da altri educatori in Giappone,
Europa ed America. Grazie alla dedizione e all'instancabile attività di
queste persone, nel corso delle ultime generazioni, la macrobiotica è
stata il catalizzatore di molti cambiamenti verificatisi sia a livello dietetico che di stile di vita.
La macrobiotica ha introdotto e
reso popolari cibi integrali e prodotti
naturalmente, come riso integrale,
vari altri cereali, cibi fermentati a
base di soia, come il miso, tofu, salsa
di soia, una grande abbondanza di
verdure e ortaggi freschi, differenti
alghe marine, e svariati condimenti,
ecc.
I benefici di un'alimentazione
macrobiotica vengono sempre più
generalmente riconosciuti. Presso la
scuola medica dell'Università di
Harward, USA, ricercatori nel campo
delle malattie cardio-vascolari hanno
steso un rapporto dal quale si rileva
che le persone che hanno seguito una
dieta macrobiotica per un periodo di
circa due anni, non hanno virtualmente nessun rischio di malattie cardiache coronarie, che sono la causa
principale di morte nella società
moderna.
(vedi www.macrobiotic.org/letters1.html)
La macrobiotica è molto più che
un rimedio per prevenire malattie
cardiache o abbassare la pressione.
Può essere il viaggio di una vita, il
risveglio della nostra innata abilità
di scoprire la verità, di capire cosa è
fondamentale per noi. È un mezzo
per riscoprire la nostra libertà, la
capacità di orientare la nostra vita e
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ristabilire la nostra facoltà di giudizio, che ci consenta di prendere decisioni, che sostengono la vita anziché
distruggerla.
(vedi articolo di Fred Pulver sul sito
www.macrobiotic.org/letters1.html)
La macrobiotica può non funzionare per tutti, probabilmente perché
non è stata applicata correttamente
o perché la persona non è stata abbastanza costante da creare cambiamenti duraturi, o perché non è scattata quella scintilla che ci mette in
connessione con la nostra coscienza
e volontà di vivere. La macrobiotica è
basata su fondamenta solide. Basta
avere il coraggio di iniziare a sperimentare. I cambiamenti possono
essere graduali, perché può essere
difficile buttare via quello su cui
abbiamo impostato la nostra vita in
precedenza. Si possono commettere
degli errori, sorgeranno dei dubbi,
eppure durante questo processo si
impara.
Se volete sperimentare, cominciate a comprare qualche buon libro
sulla macrobiotica e a seguire i consigli di qualcuno cha abbia esperienza, il quale vi dirà anche quali cibi
comprare, gli utensili necessari, le
ricette basilari. Tutto ciò non dovrebbe essere un compito gravoso o una
scelta basata sulla paura, bensì
un'avventura affascinante.
Un'eventuale incertezza iniziale
dovrebbe lasciare il posto ad una rinnovata speranza, alla gioia e riconoscenza per la vita, al recupero della
nostra integrità, che ci consenta di
vivere una vita più armonica.
CHE COSA È STATO SCRITTO SULLA MACROBIOTICA
Può essere utile esporre, sia pure
succintamente, il pensiero e l'esperienza di persone coinvolte per molti
anni in attività di diffusione ed insegnamento dei principi macrobiotici.
Cominciamo da un articolo di
Ronald Kozsch, dottore in filosofia,
che parecchi anni fa discusse una
tesi di laurea sulla macrobiotica, che
poi è stata pubblicata nel libro intitolato "Macrobiotics, yesterday and
today" (La macrobiotica, ieri e oggi).

O

D

I

S

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

Secondo l'autore, che fa il punto sullo
stato del movimento macrobiotico
negli Usa, le persone attive in macrobiotica hanno guadagnato maturità
ed esperienza con gli anni. La forma
e il contenuto dell'educazione macrobiotica sono stata migliorate e standardizzate. Sono richiesti certi standard per insegnanti, consulenti e
cuochi. Le varie attività, anche quelle commerciali sono condotte in
modo più professionale, rispetto a
prima.
Circa il futuro della macrobiotica,
questa potrebbe diventare, come prevede Michio Kushi, la base della
comunità mondiale, o stabilizzarsi
come movimento, che coinvolge una
parte sostanziale, anche se minoritaria, della popolazione mondiale, o
sparire come movimento distinto, se
le sue idee e pratica fossero inglobate da un gruppo più dinamico.
Tutto dipenderà dalla capacità
del movimento macrobiotico di maturare, svilupparsi, ed adattarsi alle
nuove circostanze.
Per quanto riguarda l'organizzazione, le questioni principali riguardano:
- Il controllo dell'organizzazione e
la base della sua autorità.
- Gli standard di credenze e di
pratica richiesti ai membri.
- Che cosa in realtà significa essere "macrobiotici"
Ci sono questioni importanti da
affrontare.
Secondo Ronald Kozsch, dogmatismo, arroganza intellettuale, pensiero ristretto, sono ancora presenti tra
i macrobiotici. Tuttavia, man mano
che il movimento nel suo insieme
matura, diminuiscono i segni di adolescenza intellettuale ed emozionale.
Oshawa, Kushi ed altri insegnanti
senior sono sempre rispettati per la
loro visione e per avere condiviso
importanti verità. Tuttavia i loro
insegnamenti non sono infallibili. Le
loro idee devono essere messe alla
prova e valutate criticamente. Ciò
tenendo presente la necessità di praticare il principio del NON CREDO,
spesso dimenticato,
Ronald ci ricorda che il riconoscimento dell'importanza dell'alimentazione non deve far dimenticare che il
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cibo che ingeriamo è solo un tipo di
nutrimento.
L'arte, la musica, le idee, le emozioni, le relazioni sociali sono "cibo" e
giocano un ruolo cruciale per la salute e il benessere umano. Dobbiamo
prestare attenzione e dedicare
tempo ed energia a tutti questi tipi di
nutrimento, se vogliamo essere veramente sani.
Il significato della macrobiotica
intesa come "grande vita", deve comportare un modo di vivere ben equilibrato e non basato sull'ossessione
del cibo. Ronald K. riconosce che
queste idee non sono nuove e hanno
fatto parte dell'insegnamento macrobiotico. Riscoprire ed enfatizzare
queste idee, serve a tenere lontane
abitudini mentali dogmatiche, rigide
e ristrette.
La macrobiotica moderna, originata alla fine del XIX secolo, è stata
rielaborata e diffusa da insegnanti
giapponesi, a cominciare da Oshawa
e quindi da una generazione di discepoli diretti come Kushi, Aihara,
Kikuchi, ecc.
Il movimento ha avuto un forte
carattere giapponese e quando fu
trasferito in Occidente, la sua filosofia è stata espressa in termini orientali /giapponesi. La cucina è stata
dominata da cibi giapponesi e stili di
cottura giapponesi. La sua medicina
è stata basata su terapie e rimedi
tradizionali giapponesi.
L'educazione macrobiotica spesso ha incluso arti giapponesi, arti
marziali, assieme a pratiche e credenze religiose giapponesi. Gli schemi delle relazioni uomo-donna e d'interazione sociale, sono stati influenzati da modelli giapponesi.
Tutto questo è comprensibile,
considerando anche il fascino che
può avere in Occidente l'eleganza, la
sottigliezza e la bellezza della cultura giapponese.
Le idee base della macrobiotica,
fa notare Ronald, sono universali e
non sono legate ad alcuna particolare cultura. Queste includono i
seguenti principi:
"
La salute, la libertà e la felicità sono un diritto di nascita dell'uomo, di cui l'individuo deve responsa-
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bilmente prendere coscienza.
- Il cibo è un fattore chiave nella
vita umana. Esso svolge un ruolo
essenziale, spesso trascurato, nella
salute dell'uomo. Può prevenire e
curare la malattia. Influenza la vita
fisica emozionale, mentale, e spirituale.
- Una dieta ottimale è ecologica,
basata sull'ambiente naturale e il suo
clima. È principalmente basata su
cereali integrali, accompagnati da
altri cibi vegetali di stagione, prodotti localmente.
- L'universo è un tutto armonico e
dinamico, in cui gli opposti sono complementari. L'umanità è una parte
integrante di quest'unità.
Queste idee sono valide dovunque
ma andrebbero espresse e applicate
in modo leggermente diverso, in base
all'ambiente e alla cultura di chi le
applica.
In base al principio che l'uomo e
l'ambiente costituiscono un'unità,
sarebbe auspicabile che si sviluppassero varie espressioni native dalla
macrobiotica, capaci di alimentarsi
della propria eredità culturale, con i
suoi cibi tradizionali, cucina, medicina, arti e mestieri, schemi d'interazione sociale e pratiche spirituali.
Si tratta di creare una forma di
macrobiotica che sia in armonia con
il proprio ambiente e con le circostanze storiche e culturali.
In Europa, per esempio, cibi tradizionali come avena, orzo, segale,
potrebbero accompagnare o sostituire il riso come alimenti principali.
Cibi fermentati tradizionali come
pane a pasta acida, crauti, kvass
(bevanda tradizionale in Europa
orientale, ottenuta da cereali leggermente fermentati) potrebbero essere
nuovamente valorizzati ed utilizzati.
Il processo di acculturazione, di
adattamento della macrobiotica alle
diverse culture è appena iniziato.
Sempre basata su principi comuni ed universali, ogni espressione
sarà distinta nei particolari e nella
pratica.
Nell'ambito di ogni nazione, la
macrobiotica potrà rivelarsi un modo
più soddisfacente di vivere, capace di
attirare e beneficiare un maggior
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numero di persone.
Secondo Ronald ci sono delle tendenze importanti nella macrobiotica
al momento attuale. C'è una maturazione intellettuale ed emozionale,
che permette di andare oltre schemi
dogmatici e rigidi usati in passato,
c'è maggiore professionalità ed organizzazione nel movimento. C'è
soprattutto una tendenza a adattare
la macrobiotica in modo che si armonizzi con le passate tradizioni e con i
bisogni presenti della gente, nei vari
Paesi del mondo.
Se questo processo continuerà, la
macrobiotica potrà non solo sopravvivere, ma anche crescere e fiorire,
giocando un ruolo favorevole sullo
sviluppo e il destino dell'umanità.
LA MACROBIOTICA CHE
CAMBIA CON IL TEMPO - 1
In un lungo articolo, reperibile sul
sito web: <www.natural-connection.com>, Patrick McCarty, insegnante di Shiatsu e consulente
macrobiotico, osserva come, negli
ultimi anni, ci sia stata una diminuzione dell'interesse sui principi fondamentali della macrobiotica, da
parte del pubblico in generale, mentre sono aumentate le sue pratiche
applicazioni. In altre parole, l'interesse teorico e stato offuscato da tecniche, soprattutto nel campo della
dieta e dell'alimentazione. Secondo
Patrick, adesso la gente vuole sapere
cosa mangiare e non è interessata
alle teorie, che stanno alla base dei
consigli pratici. In genere, le persone
preferiscono ricevere una "prescrizione", che sostituisca il trattamento
medico vecchio stile, con un altro
trattamento basato sul cibo.
In proposito, Patrick si domanda:
"Basta solo il cibo?" Un macrobiotico
super-entusiasta
vecchio
stile
risponderebbe senz'altro: SÌ!
Una persona che non risponde
positivamente a dei cambiamenti dietetici sarebbe considerata una che
non ha praticato correttamente. In
realtà, nessuno o quasi pratica esattamente come suggeriscono i libri. Se
tutti praticassero come "si dovrebbe"
forse ci sarebbero ancora maggiori
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fallimenti, perché ognuno di noi è
unico e deve attuare per se stesso
degli adattamenti particolari.
I principi dietetici macrobiotici
sono stati predisposti come direttive
generali. Gli scritti di Oshawa contengono affermazioni che vanno
"interpretate", come quella secondo
cui la guarigione di una malattia,
anche grave, è garantita per chi
segue una dieta di solo riso per 10
giorni.
In altri scritti egli afferma che
l'attitudine, specialmente l'arroganza, crea il più basso stato di salute,
indipendentemente dalla dieta.
Patrick si domanda a questo
punto se sia più importante una dieta
corretta o l'attitudine.
In ogni caso sia, Oshawa ha
costantemente fatto notare, nei suoi
insegnamenti, che lo scopo della
macrobiotica è di raggiungere la
libertà.
Da qui la domanda che Patrick si
pone: la pratica della macrobiotica
porta alla libertà? Nella ricerca della
libertà, una dieta a base di cereali
integrali, verdure, leguminose,
zuppa di miso è sufficiente per raggiungere questo scopo? La risposta
di Patrick, che afferma di avere in 20
anni fatto consulenze a circa 8000
persone, è sicuramente NO!
Dalla medicina cinese Patrick ha
imparato che la malattia, o un incidente, può colpire in qualsiasi
momento, indipendentemente dall'attitudine mentale, misure preventive
ecc. "Appaiono cose strane, questa è
la vita" afferma Patrick.
Quando queste cose accadono, ci
sono metodi che affrontano disarmonie e squilibri. Questi includono terapia alimentare, terapia erboristica,
tecniche di movimento come Tai Chi,
Qi Gong, tecniche come Shiatsu,
Agopuntura, Moxa, meditazione, preghiera.
Questo, afferma Patrick, è l'approccio multi-dimensionale usato in
Cina per 3000 anni.
L'idea che la sola dieta è sufficiente per guarire la malattia è valida quando lo squilibrio è causato
solo dal cibo. Per esempio un mal di
testa, che sorge dopo avere bevuto
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qualche bicchiere di vino.
Se il mal di testa occorre spesso,
ci possono essere varie cause: dietetiche, emozionali, ambientali.
Nel campo della dieta e terapie
con le erbe c'è un concetto chiamato
Fu Zheng, che significa rinforzare
quello che è corretto. Il termine è
applicato alle terapie nutrizionali,
dove lo scopo principale è di migliorare l'integrità costituzionale e
costruire resistenza alla malattia. È
usato come preventivo e per condizioni specifiche.
L'uso del cibo e delle erbe sono
fatte per prevenire il sorgere della
malattia.
Il meccanismo di come il cibo e le
erbe nutrono e proteggono sono semplici.
L'energia del cibo è chiamata "Qi".
Questa è trasformata dallo stomaco
e assimilata dalla milza per diventare "Qi", umidità e sangue, che nutrono l'organismo. Se l'essenza del cibo
è disponibile per creare "Qi" e sangue, noi rimaniamo sani e possiamo
immagazzinare energia extra, per
utilizzarla in tempi di stress o di
bisogno.
L'intera procedura dipende dall'abilità individuale degli organi, di trasformare il cibo. Se ci sono problemi
allo stomaco, pancreas, intestino,
ecc. come può il corpo ottenere energia del cibo? Molti pazienti hanno
bisogno di un aiuto particolare per
effettuare questo lavoro. Con la sola
dieta il successo non sarebbe sufficiente.
Come consulente macrobiotico
Patrick McCarty ha raccomandato,
oltre all'uso di meno sale, tempi più
brevi di cottura, l'inclusione dei cibi
freschi con una percentuale maggiore di verdure ed enfasi su esercizi,
trattamenti esterni e prodotti che
diventano parte integrale delle raccomandazioni. Per esempio ha consigliato erbe della medicina tradizionale cinese, enzimi digestivi, basati
su sostanze vegetali, concentrato
d'ume, green magma (succo disidratato d'orzo mescolato con riso integrale deidratato, utile per mantenere
la normale chimica del sangue nelle
persone sottoposte a chemioterapia
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e trattamenti con radiazioni), alghe
blue-green, alghe selvatiche, che crescono in acqua fresca, per aumentare l'energia e la capacità digestiva,
bagni di sale (un bagno minerale
caldo, che aumenta la circolazione,
aiuta il corpo ad eliminare tossine e
a rilassare).
Dopo tanti anni d'esperienza
Patrick ha evoluto l'interpretazione
della macrobiotica, includendo cose
che possono essere utili e che, secondo la sua intuizione, aumentano la
salute mentale e fisica dei pazienti.
Patrick conclude affermando di
essersi fatto guidare sempre dal
principio "avere fiducia nella
Natura". Cambiando piccoli dettagli
nella pratica, egli dice di essersi
sempre mantenuto fedele ai principi
universali della macrobiotica
LA MACROBIOTICA CHE
CAMBIA CON IL TEMPO - 2
Quali cambiamenti si stanno verificando nel movimento macrobiotico
e qual è il futuro della macrobiotica?
Sono queste domande che spesso
rivolgiamo a noi stessi e alle persone
che da molti anni sono coinvolte nel
movimento, per scelte etiche e filosofiche, professionali, per ragioni di
salute...
Ovviamente le risposte sono le più
diverse. Quello che mi stupisce è la
sicurezza con cui molti "esperti"
esprimono le loro convinzioni. Ho
letto una intervista in cui Verne
Verona (da lui rilasciata da sul sito
www.macrobiotics.co.uk/radiantfuture.htm),
rispondendo
alle
domande sopra esposte, fa delle
affermazioni un po' troppo perentorie, per esempio "La maggior parte
dei consulenti macrobiotici hanno
appreso un protocollo formale che
sembra invecchiato e quasi meccanico" oppure, "C'è una infantile semplicità in alcune raccomandazioni, che
sfidano la realtà delle nostre condizioni, del nostro stile di vita moderno", eccetera…
Poiché l'intervistato non cita dei
nomi, ma fa delle affermazioni generiche, è difficile per chi legge farsi
un'idea serena sui casi "scandalosi"
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dallo stesso citati. Quelle attitudini
"sempliciste e dogmatiche" che Verne
attribuisce agli altri, possono essere
presenti in lui stesso. Se Verne possedesse il dono della verità, forse
farebbe bene a moderare il suo stile
focoso, se veramente vuole contribuire a migliorare il panorama macrobiotico.
È veramente tanto assurdo parlare di "energia che va verso l'alto"
quando ci si riferisce alla crescita
dello scalogno? Oppure parlare di
"eliminazione" e "purificazione" da
parte dell'organismo?
Nella seconda parte dell'intervista, Verne Verona suggerisce di adottare una visione che includa l'ambiente, il nostro livello di stress, la
capacità di affrontarlo, il nostro sé
emozionale e i bisogni d'auto-espressione, le nostre passioni o la mancanza di queste, le nostre relazioni e
i nostri rapporti familiari ecc. Tutti
questi fattori hanno il potere di
influenzare drammaticamente la
nostra salute.
Egli attribuisce la lenta crescita
del movimento macrobiotico al fatto
che questo è troppo ossessionato con
il cibo e radicato nelle espressioni
culturali giapponesi. Sostiene che
abbiamo bisogno di maggiori riferimenti di altre culture e lamenta che
nelle istituzioni e negli insegnanti
macrobiotici ci sia una "mentalità da
poveri". Suggerisce maggiore investimento di denaro per attrarre nuove
persone. Ritiene che ci siano molte
persone o istituzioni disposte a
finanziare i costi di dépliant pubblicitari e a sponsorizzare eventi.
Io mi domando: in una società in
cui quasi tutto è basato sul consumo
superfluo, chi sarà disposto ad investire in un'informazione educativa in
cui, in fin dei conti, s'insegnerebbe a
"vivere parcamente". Di solito, chi
investe del denaro mira al profitto e
in ogni caso al proprio tornaconto, e
finisce per dirigere gli obiettivi dell'operazione finanziata.
Finora la diffusione d'ogni iniziativa macrobiotica ha dovuto fare i
conti con la limitatezza di fondi e con
la necessità di salvaguardare la
purezza del proprio messaggio.

I

S

Verne afferma che dovremmo
migliorare nelle tecniche di marketing e annuncia di avere lui dei progetti di un film-documentario, che
dovrebbe essere finanziato da terzi.
Io gli auguro successo e sono curioso
di conoscere i risultati, che costituirebbero un buon esempio per gli
altri.
Alla domanda se la macrobiotica
non potrà mai liberarsi della sua vecchia immagine, Verne risponde che è
difficile ma non impossibile.
Lo spirito della macrobiotica è
costituito da una volontà di vivere
una vita di sfide ed avventure, sviluppando un senso di padronanza di sé.
Secondo Verne, "molti insegnanti"
si comportano secondo il principio
"fai quello che dico, non fare quello che faccio".
Io ritengo che usare certe affermazioni, come pure la parola "molti",
si come sparare sulla folla. Si esprimono delle critiche pesanti ma generiche, senza che gli accusati abbiano
la possibilità di spiegare il proprio
operato.
Nessun movimento è senza fanatici, quindi ognuno può avere le sue
"pecore nere", ma usare spesso la
parola "molti" può generare giudizi
pessimistici, soprattutto fra chi si
avvicina al movimento.
Come Verne stesso scrive, spesso
si giudica un intero movimento sulla
base del comportamento di poche
persone. È possibile che anche lui
commetta lo stesso errore, quando
esprime le sue critiche.
Verne conclude affermando che ci
sono molti meravigliosi aspetti filosofici, spirituali, salutari in quello
che noi conosciamo come "macrobiotica" e suggerisce che, in applicazione del "principio unico", cerchiamo di
trovare un modo di unirci, non solo
tra noi ma anche con i nostri ascoltatori. Il primo passo è di aprire il dialogo.
Concordo con Verne, e mi domando: che possibilità abbiamo di dialogare con "tanti vecchi insegnanti" parte indispensabile del movimento
macrobiotico - se questi vengono giudicati come superati, rigidi, fanatici
ecc.
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Tanti auguri, Verne Verona, per i
tuoi progetti, ma per favore, se veramente vuoi che il futuro della macrobiotica sia "brillante e radiante"
come scritto nel titolo dell'intervista,
cerca di controllare il modo con cui
esprimi le tue idee, che a me sembra
troppo polemico ed irruente.
Potrei continuare a riportare i
pareri e le esperienze di tanti altri
insegnanti e veterani della macrobiotica, ma manca lo spazio e potrebbe
anche essere di scarsa utilità pratica.
Chi volesse conoscere il pensiero e l'esperienza di altre persone
nel mondo può consultare il sito, in
lingua inglese, www.macrobiotics.co.uk.
La macrobiotica, come tutti i
fenomeni della vita, è qualcosa in
continua trasformazione ed evoluzione, non può essere una ricetta: quindi concludo con l'augurio che ognuno
di noi continui a praticare, sperimentare, facendosi coinvolgere ogni giorno da quest'affascinante mistero che
è la Vita.
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Per chi volesse
approfondire ed ampliare
questi argomenti, anche e
soprattutto sul piano
PRATICO E CONCRETO,
Vittorio Calogero proporrà
un corso di cucina macrobiotica DAL 19 AL 22 LUGLIO a
TREVIGNANO ROMANO.
Il programma è disponibile
a pag. 29/31
di questo numero.

C

I

E

N

Z

E

U

M

A

N

E

j a smin

UGLIO - AGOSTO 2015
eL

AUTOBIOGRAFIA

DI UN BUBU
di Fabrizio Garro

quarta parte
IL MONASTERO ORTODOSSO
E LA “MAGIA OSCURA”
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olti anni prima, un
gruppo di persone a
Pinerolo voleva imparare il Kriya Yoga (una forma di
meditazione molto avanzata) e mi
chiesero se potevo insegnarlo. Dissi
che io non potevo ma che avrei chiesto a 'chi di dovere': in breve venni
incaricato di tenere uno speciale
corso di preparazione al Kriya, della
durata di un anno, dopo il quale chi
lo desiderava avrebbe ricevuto un'iniziazione a Torino. Faccio menzione
a questo episodio perché durante
quell'anno incontrai alcune persone
molto particolari ed importanti per la
mia 'formazione'. Il corso si tenne
presso la sede pinerolese del
C.AUM.A, denominata "Oroblu",
un'associazione di neoteosofi. Lì
conobbi Livio Genovesio, erborista di
Bagnolo (CN) e, insieme al pittore
Antonio Russo (anche lui di
Bagnolo), divenimmo molto amici.
Livio mi fece conoscere i suoi 'mentori': Padre Livio Tassello, archimandrita (abate) del Monastero
Ortodosso di S. Colombano Belmonte
(Cuorgnè) e Padre Giorgio, un giovane monaco. Per quanto avessi 'orrore'
delle istituzioni religiose, fui colpito
da questi personaggi, e, nel corso
degli anni, fequentai a più riprese
quel monastero, la cui sede venne poi
trasferita a Revello (CN), dove si
trova ancora oggi. A parte Giorgio,
che non è più monaco, tutte queste
persone oggi non ci sono più e desi-
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dero esprimere la mia gratitudine per quanto hanno fatto
per me!
In quegli anni fui costretto a
confrontarmi con un 'tema' che
avevo sempre rifiutato: la
magia! Venni a conoscenza di
'opere magiche' ai danni di
diverse persone dei miei gruppi: dal corso di preparazione al
Kriya Yoga, agli scambi di
Reiki e perfino a casa mia.
'Cascai dal pero', come si suol
dire, perché mi sentivo totalmente lontano da quel mondo, ma
dovetti prendere atto che esisteva e
che aveva un certo potere.
M'impegnai dunque in una 'battaglia',
durata diversi anni, che portò alla
'scomparsa' di tutte le persone coinvolte: in pratica, lasciarono il campo!
Ebbi la meglio su queste 'forze oscure' semplicemente perché chiesi sempre l'aiuto dei Maestri: l'oscurità non
può nulla contro la luce, poiché non
ha 'sostanza' e non possiede vita propria. Oggi però non combatterei più
come feci allora… alla fine ciò rafforzerebbe soltanto quelle energie primordiali, 'involutive': le forze del
Caos. Meglio lasciar le cose come
sono e occuparsi della Luce: "Invece
di maledire l'oscurità, accendi una
luce", disse uno dei più grandi Saggi
dell'umanità, Lao-Tzeu, che in Cina
fu contemporaneo del Buddha!
DUE SORPRENDENTI
MAESTRI
Ho letto moltissimi libri che mi
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hanno gradualmente introdotto a
"nuovi mondi" ed esperienze, e, tra
gli altri, quelli di Ramtha, un Maestro
Asceso dell'antica Lemuria, vissuto
sulla Terra circa 35.000 anni orsono,
secondo il suo racconto. Il primo dei
suoi libri, "Dio in te" (The White
Book), fu per me sconvolgente: conteneva per lo più informazioni che
già conoscevo, ma espresse in un
modo così chiaro, innovativo e potente che dovetti rinunciare alla lettura… Passò quasi un anno prima di
riuscire a terminarlo! Venni quindi a
sapere che Ramtha avrebbe fatto un
tour mondiale portando il suo "Ritiro
per Principianti" anche in Italia: così,
insieme all'amico e cugino Piero
andammo in Lombardia per seguire
la fase iniziale di un percorso lungo
sette
anni:
la
"Scuola
di
Illuminazione". Fu un'esperienza
bella, emozionante e profonda, e,
anche se non ho proseguito su quella
via, ne conservo un ottimo ricordo:
Ramtha è davvero un Maestro
straordinario!
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Ad Assisi conobbi in quel periodo
anche M?t? Am?t?nandamay? (affettuosamente chiamata da tutti
Ammachi, venerabile Madre), una
Maestra indiana considerata un
Avatar (manifestazione del Divino).
In quel tempo non c'erano ancora le
migliaia di persone che si vedono
adesso nei suoi tour ed ebbi occasione di vederla all'opera in un contesto
più familiare. Successivamente
Amma diede l'incarico a due miei
amici, Ida e Marco - che avevano
aperto la prima erboristeria a
Pinerolo - di organizzare gli incontri
annuali con lei in Italia. Nei primi
anni si tennero al Palasport di
Collegno, dove andai regolarmente;
in seguito, a causa del grande numero di partecipanti, anche dall'estero,
la sede venne trasferita a Milano.
Amma è famosa per il suo modo di
trasfondere la sua grande energia
spirituale attraverso gli abbracci, ed
ha fondato numerose opere umanitarie che si occupano di alleviare le
nostre sofferenze e quelle del
Pianeta.

quanto la mente può
influenzare il corpo!
Quando si ha un
interesse, una passione,
arrivano sempre tante
occasioni per coltivarla
ed esprimerla, e, ad
esempio, in quel periodo
incontrai
anche
Gabriella Mereu, nota
scopritrice
della
"Terapia Verbale", un
metodo di cura psicosomatico divertente quanto efficace. Partecipai
alle sue conferenze e a
diversi seminari per
imparare questa tecnica, ottenendo
molte volte dei successi immediati
nella sua applicazione.
Mentre facevo la tesi per la scuola di naturopatia, ebbi l'idea di scrivere un libro che considerasse i
metodi di cura naturali più semplici,
economici ed efficaci. Nacque così
"Abbi cura di te!", il mio primo libro,
che venne pubblicato proprio
dall'I.S.U., grazie anche all'amicizia
con Stefano Fontana, il suo fondatore.
Dopo aver abbandonato molte
delle tecniche apprese negli anni '80
e '90, come Rebirthing, Vivation,
Reiki,
Energia
Universale,
Pranoterapia… aspettavo di trovare
qualcosa di più soddisfacente per
me. Quelle esperienze furono più che
valide ma ormai non mi appartenevano più.
Sempre attento ai vari "segnali",
scopersi infine il lavoro di Joël
Ducatillon: il progetto "Steel-StormStaelhe".

DIVENTO NATUROPATA E
SCRIVO UN LIBRO
Intanto il mio interesse per la
Medicina Naturale proseguiva di pari
passo con le scoperte spirituali e
venni a conoscenza di una scuola che
organizzava dei seminari intensivi in
estate a Pesaro: l'Istituto di Scienze
Umane (I.S.U.) di Roma. Cominciò
una frequentazione durata diversi
anni, riguardante l'apprendimento di
Ayurveda (la medicina tradizionale
dell'India),
in
particolare
Abhyangam (l'arte del massaggio) con il compianto maestro Govindan e di altre tecniche terapeutiche.
Mi iscrissi infine al Corso di
Formazione
Triennale
in
Naturopatia dell'Istituto Riza di
Medicina Psicosomatica, a Torino,
dal 2003 al 2006: avevo accumulato
molte conoscenze ed esperienze in
questo campo, ma, similmente allo
Yoga, mi serviva un insegnamento
che desse unità al tutto. Scelsi questa scuola principalmente per la mia
affinità col metodo psicosomatico:
dai tempi del Veneto avevo capito
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poi le sedute di P.M.T. (Pyramidal
Memories Transmutation). Ebbi
modo di sperimentare per diversi
anni il potenziale di questi nuovi
Doni che dai "Piani sottili" sono giunti a noi e conobbi anche Joël durante
un incontro organizzato dall'amico
Danilo. Fui piacevolmente impressionato dal suo modo di essere così
semplice e affettuoso. Divenni presto
un operatore PMT/FAA (nel 2008),
oltre a distribuire gratuitamente
l'Acqua Diamante, e ancora oggi ogni
tanto pratico queste "tecnologie di 5°
dimensione".
Nel
2005
avevo
scoperto
l'Oneness Diksha e volli subito conoscere anche questa possibilità: ancora una volta il mio amore per l'India
e i Maestri aveva colpito! Dopo le
prime esperienze, pensai di partecipare ad un corso intensivo in India
(Training dei 21 giorni) dove sarei
potuto diventare un Diksha Giver,
con la possibilità cioè di trasmettere
questa potente e meravigliosa energia anche ad altri, ma ahimè non
avevo
il
denaro
necessario.
Nell'attesa perciò continuai a sperimentare la PMT ed altre cose, considerando il tutto come una preparazione a quel momento.
Venne il tempo in cui i Maestri
Amma e Bhagavan, fondatori della
Oneness University, diedero la possibilità a tutti coloro che avevano partecipato almeno ad un "Experience"
(Oneness Experience Course), in
precedenza usato come introduzione
al Training in India, di ricevere l'iniziazione a DG. Io ne avevo già fatti

I 'NUOVI DONI'
Un amico, Roberto Allemandi,
anni prima mi aveva regalato dell'
"Acqua Diamante", ma allora non
erano facilmente reperibili informazioni
su
questo
argomento.
Finalmente, quando cominciai con
circospezione ad interessarmi al
"magico" mondo del web, trovai quello che cercavo: grazie al sito di
Danilo Perolio (Diinabandhu), presi
contatto con chi distribuiva la famosa acqua nella mia zona e cominciai
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due e corsi subito a Verbania, dove i
Trainers locali, colta al volo l'occasione, si erano offerti di portare questo Dono alle persone. Così, nel
dicembre 2009 divenni Diksha Giver.
L'ADDIO A MIO PADRE E IL
MUKTHI DIKSHA

46

Intanto mio padre, dopo un lunghissimo periodo passato tra ricoveri vari e tanta sofferenza, decise di
lasciare il suo corpo straziato: scelse, come molti, un momento in cui
era solo in ospedale, dandoci però la
possibilità di salutarlo prima.
Accogliemmo questa morte come un
sollievo, ma allo stesso tempo, quanta tristezza, quanta pena!
Nel 2007 avevo inaugurato una
nuova fase del mio lavoro: le domeniche pomeriggio, una volta al mese,
dedicate ad argomenti particolari.
Cominciai con "Le 12 più belle
sequenze
di
esercizi
dell'Hatha Yoga", proseguendo
con le "21 tecniche di meditazione da tutto il mondo" e alla
fine fui ispirato a creare un percorso
in 5 incontri di "Guarigione
Karmica", in cui condensavo alcune delle migliori tecniche di "lavoro
su di sé", sia dal punto di vista psicologico sia spirituale. Tutti questi
incontri ebbero successo, specialmente quest'ultimo percorso, durante il quale proposi per la prima volta
anche il Diksha: ero appena diventato Diksha Giver, con una gran voglia
di condividere questa nuova possibilità!
Così gli incontri mensili, divennero le Serate Diksha e ne organizzammo tante, sempre con una gran
affluenza di persone. Siccome questa
era una novità per Pinerolo, a parte
me, c'erano soltanto Paolo Canino,
Bruna Panero, Gisella Lupo, Cristina
Pinna, Roberto Gazzera e naturalmente Laura Costabello a coadiuvarmi, in quanto Diksha Givers.
Alcuni di essi oggi non s'interessano
più della Oneness, ma il loro aiuto è
stato veramente prezioso a quel
tempo.
Sri Bhagavan cominciò a lasciare
dei potenti strumenti meditativi per
accelerare il processo di Risveglio
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nelle persone, e, a Marzo del 2010
creò il processo del Mukthi Diksha
(Diksha per la Liberazione), con il
quale l'amica Adele Sbernini di
Verbania si risvegliò subito! Da quel
momento cercai di partecipare a tutti
i Mukthi Diksha che si tenevano in
Piemonte, condotti dai Trainers: ad
un certo punto, ogni settimana, e, a
volte anche da solo, praticai questa
"tecnica" così bella e potente, che
segnò senz'altro una svolta nella mia
vita… fino a che venne per me il
tempo di andare in India, alla
Oneness University, alla fonte di
tutto questo!
METAFISICA E ONENESS
Tra i molti miei interessi, in passato vi fu anche l'alchimia, e, più in
generale, tutto il pensiero esoterico
tradizionale, sia dell'Oriente sia
dell'Occidente. Fu così che incontrai
il nome del famoso Conte di Saint
Germain: lessi le opere a lui attribuite, a cominciare da "La Très Sainte
Trinosophie", che descrive un viaggio
iniziatico per mezzo di simboli alchemici. Incontrai molti anni dopo la
"Metafisica di St. Germain", una
scuola fondata agli inizi del
Novecento, si dice proprio da questo
Maestro, e partecipai ad alcune conferenze/lezioni a Pinerolo. La prima
volta ebbi l'impressione di trovarmi
in una di quelle antiche "scuole di
saggezza", di cui conservo ancora la
memoria
dentro
di
me.
Successivamente potei notare molte
corrispondenze tra l'Opera di questo
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Maestro e quella di Amma Bhagavan,
Avatar della Oneness University in
India: ad esempio, entrambi sono
riconosciuti come Avatar della
Nuova Era o Età dell'Oro; hanno portato un grande Dono all'umanità,
affinché possa emanciparsi dalla sofferenza ed accelerare la sua evoluzione: St. Germain la Fiamma
Violetta della Trasmutazione e
AmmaBhagavan il Diksha; hanno
fondato una scuola per mezzo della
quale diffondere in tutto il mondo il
loro insegnamento: Metafisica e
Oneness University; nei piani sottili
risiedono in una dimensione chiamata Shamballa o Satyaloka… si tratta
insomma di anime estremamente
evolute che hanno già compiuto da
molto tempo il loro cammino sulla
Terra ed ora ritornano per aiutare i
loro simili: la parola "Avatar" ha per
l'appunto questo significato.
In India andai nell'estate del 2010,
con Adele Sbernini, Gabriella Lago,
Christian Weitz, Giorgio Rossi,
Mauro Traversa ed altri amici.
Partecipammo al Corso Trainer a
"Golden City", sede della Oneness
University e furono dieci giorni davvero incredibili! Le energie di quel
luogo sono a dir poco spettacolari, e,
in quell'occasione potemmo perfino
ricevere un particolare Diksha dato
da Bhagavan ad ognuno di noi:
bastarono pochi secondi di quel
tocco potente sulle nostre teste per
far "tombolare" a terra quasi 200
persone (i partecipanti da tutto il
mondo)! Finito il Corso, l'undicesimo
giorno, andammo a trovare Amma
che risiede solitamente in un villaggio chiamato Neman, vicino la metropoli di Chennai, e lì ebbi uno dei
momenti più emozionanti della mia
vita: il suo Diksha collettivo, di
pochissimi minuti, fu talmente forte
che avrei potuto rimanere lì ancora
per chissà quanto tempo… ma bisognava tornare a casa, in Italia!
Bubu-continua… alla prossima
bubu-puntata!!!

Bubu-continua…
alla prossima
bubu-puntata!!!
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(spiritualità vò cercando...)

RUBRICH/ISU DI PASSAGGIO DALLA VECCHIA ERA ALLA NUOVA ERA
Comica, feroce, dissakrante, insinuante, cardiotonica, tenera, romantica, eroterica.
Senza peli sulla lingua calva, senza tette né legge!
PREMESSAVVISO:

L

a lettura di queste pagine é fortemente
sconsigliata: ai minorenni; ai minorati; ai morbosi; ai deboli di stomaco;
ai conflittuali antigenitali; ai facili nello
scandalizzarsi; a coloro che si sentono umanamente e spiritualmente molto evoluti e,
soprattutto, a tutti quelli che si sentono troppo
seri da non saper ridere di sé, di me, di tutta
la follia che giornalmente ci propina il mondo.
Se, nonostante questo cauto avvertimento, vi
cimenterete nel leggere, non andate poi a
lamentarvi in giro dei presunti gusti orrormaniacali dell'autore, sicuramente più puro,
più ingenuo e più innocente di (seguono circa
tremila nomi, noti e meno noti, non pubblicabili per decenza). E poi non eravate stati sconsigliati prima?
Si fa un gran parlare, ormai da molti anni, di
essere e di sentirsi rappresentati, di farsi riconoscere come "categorie ufficiali", tutti noi che ci
occupiamo del mondo dell'insolito, dallo yoga al
reiki, dagli UFO ai tarocchi, dalla pranoterapia
alla sciroccoterapia. Noi, ufficialmente, non esistiamo: quindi io sono un fantasma, e se giro di
notte potrei spaventare qualcuna, che mi accuserebbe senz'altro di molestie sessuali. Ma da quand'è che i fantasmi molestano sessualmente qualcuno? Tranquille, che al massimo mi molesto da
solo…
Per lo stato, noi fantasmi non esistiamo, però stiamo cominciando a rappresentare un movimento
di matti sempre più grande e imponente, quelli
che ormai a votare non ci vanno quasi più perché
si sono rotti assai i coglioni, e non sta bene ignorarci così, oltretutto produciamo quasi tutto lavoro sommerso, e per di più non assoggettabile a
tangenti (bel guaio, eh?). Qualcuno sta cominciando ad accorgersene, e giustamente si preoccupa (per lui). Accade sempre più spesso che
qualche politico o aspirante politico si faccia
avanti per proporsi come garante di questo vasto
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settore di matti scalmanati che pregano, dirigono
energie, curano con lo sguardo, insegnano l'amore universale, vedono entità e si scazzano continuamente tra di loro per decretare che tutti gli
altri sono fanfaroni mentre ognuno di loro ha in
mano la verità assoluta (ma lo so io che c'avete in
mano voi, altro che chiave).
Sempre più di frequente qualche originale ed ispirato (da chi? da che?) politico si sveglia al mattino - mentre io grazie a lui mi sveglio di notte con
gli incubi e sudando freddo, pensando a cosa mi
verrà chiesto di fare domattina e sempre, è ovvio,
per il mio bene e per quello pubblico/sociale - e
riflette che bisogna fare qualcosa, che non si possono lasciare nascosti nell'ombra tutti 'sti soggetti strani, che qualcuno a loro dovrà pur pensare.
Fa ridere - o piangere - se si pensa che per secoli
siamo stati inquisiti, bruciati, dannati, abiurati,
cacciati, rinchiusi e derisi e che ora qualcuno
completamente al di fuori vuole farci in qualche
maniera "riconoscere" ufficializzandoci con qualche nuovo albo professionale. Forse è che i tempi
stanno cambiando davvero, la gente è più pazza
ed imprevedibile, o forse più stanca e insofferente
di allora, e perfino chi ha tenuto in mano il potere
per decenni sa che adesso una misera scureggetta del tempo può drasticamente cambiare le cose,
che il potere di oggi può prepararsi da solo la
fossa per domani. Diventa sempre più difficile,
per tutti, capire cosa si deve fare e non sempre
quando le cose precipitano possiamo gridare al
complotto e prendercela con Monica Pompinski,
che attentò subdolamente alla purezza dell'ingenuo Presidente Bill Clitor con un bieco colpo di
mano (bhé, non fu proprio una mano, ma comunque fu efficace…).
D'altro canto, coloro che ormai sono saldi da anni
nel settore e nel business alternativo, si preoccupano, e neanche poco. Nessuno lo dice o lo ammette, ma finché non sei riconosciuto da nessuna
autorità, finché non ci sono regole, ognuno fa quel
che cazzo più gli pare, e nessuno può dirgli niente. La situazione attuale fa comodo, e mentre tutti
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si lamentano per non essere stati "riconosciuti",
ognuno tra sé pensa che questa è la soluzione
migliore. Perché così siamo tutti liberi di alzarci il
lunedì mattina e di decidere che siamo dei grandi
guru tantrici, che Gesù ci è apparso in sogno ed
ha deciso di reincarnarsi in noi, che la nostra
miscela di polvere, urina e cannella riesce a curare tutte le malattie (tranne la paraculaggine di chi
se l'inventa), che siamo eminenti "professori"
all'estero perché abbiamo frequentato dieci università californiane ed abbiamo altrettante lauree
specializzate in esoterismo e naturopatia, anche
se poi ce le ha stampate il tipografo sotto casa dietro congruo compenso. Così va il mondo, e i più gli
vanno dietro.
Però, nel momento in cui dovesse esserci una
sorta di regolamentazione, è evidente che le cose
si complicheranno un po' per gli addetti ai lavori.
D'altronde, altro lieve problema, chi fosse deputato ad emettere leggi e regole in merito, che ne sa
di come funziona il settore, e in base a cosa potrà
valutare e decidere per il meglio? Se un metalmeccanico può diventare ministro della sanità,
perché un ragioniere non può diventare rappresentante del mondo olistico-esoterico-alternativonaturopaticopsicotico-reikione?

male, ci rimetto, e se gli va bene, mi ci fanno
rimettere poi loro. Elementardemocratico, mio
caro Catson!
E che dice 'sto depliant?
"VOTATEMI: VALORIZZERÒ IL
SETTORE E VI FARO RICONOSCERE"
Io mi guardo allo specchio, ma solo ogni tanto e se
ne ho il coraggio, e già non mi riconosco da me.
Chi altri, allora, potrebbe avere il buonsenso di
riconoscermi?
Guardo un depliant dell'aspirante uomo politico in
carriera: mai vista 'na facciadicasso simile in
vita mia, e vorrei ribadire "E io dovrei convincere
i miei corsisti a votare per 'sto cazzone?!?", ma
non ho la stoffa né i titoli per litigare e per accendere polemica, lo detesto da sempre. Che si scazzino gli altri, si violentino tra di loro. Io mi arrendo, e incasso i depliant.
Ma poi, di notte, non ci dormo e penso sempre alle
cose che più mi fanno soffrire: il sesso, l'oppressione sociopolitica, il sesso, la società consumistica e quella sòlomistica, il sesso, gli anni che passano senza scampo né mazzancolle, il sesso, non
c'ho più fede, il sesso, non c'ho più 'na lira, il sesso,
voglio morire santificato, il sesso, e adesso, pure,
"votate per me" - eh no, meglio il sesso!
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Ed ecco, allora, che dal settore stesso si fa avanti
qualcuno il quale, vantando una presunta superiorità nonché maggiore esperienza di tutti, si
propone caldamente e, sic, imparzialmente, per
essere riconosciuto in via ufficiale lui e la sua
scuola solamente, alla faccia di tutti gli altri ("e
chi li conosce 'sti mentecatti? Io so' per l'amore
assoluto, sì, ma verso me stesso!"). Amico mio,
io ti capisco come nessuno, tu vuoi le mie chiappe,
ma temo che dovrai prenderti qualche altra cosa,
se può piacerti, a te o a tua moglie.
Ed ecco perché capita, bene o male, ogni quattro/cinque anni (quando l'apparato di potere preposto non crolla prima), si affaccia qualcuno del
settore alternativo che, anziché buttarsi disotto,
decide di buttarsi in politica, sperando di poter
essere eletto sindaco o quanto meno consigliere,
se non senatore o deputato. Questa è la ragione
per cui, come già accaduto altre volte in questo
genere di gloriose occasioni che sono le elezioni
(amministrative o politiche, ci si prova sempre
perché non si sa mai), fatte apposta per tentare di
emergere, qualcuno si candida (ma non era un
virus?) e mi manda un tipo che mi chiede di distribuire i suoi depliant incitanti alla votazione,
facendomi capire più o meno esplicitamente che
mi conviene collaborare. Anche perché, se a lui va
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E mò che ce fo co' 'sti volantini? A chi li passo? Ed
è allora che c'ho una brillante idea (ormai brillo
solo di quelle, se non bevo): prendo i depliant, faccio un pacchetto e lo invio alla direzione di Forza
Nuova. Che se lo votino, o se lo fottano, loro.
Poi prendo una foto, l'attacco in bacheca all'ingresso dell'ISU e ci scrivo sotto a caratteri cubitali: "VOTATE PAOLO RAZZA".
Posso tornare a dormire - o a non dormire, ripensando ai soliti tormentoni dell'animo, meno questo, che ho appena assolto. Così sia.
E spero che almeno, se gli andrà bene, non sia poi
così ingrato come tutti, che si ricordi di pagarmi
almeno una Coca Cola.
Tratto da "MONDO NEW AGE", by
Stefananda 1998/2002
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ASPETTI DELLO YOGA
In questo essenziale testo
troviamo descritti in maniera
semplice, e tuttavia profonda,
i principali aspetti dello yoga,
suddivisi in 14 capitoli: dalle
asana al pranayama, dal mantra alla meditazione, dall’etica
al karma, ecc. L’essenza della
filosofia e della psicologia
yoga in un’opera indispensabile che appassionerà tutti
coloro che sono versati nella spiritualità e nella
ricerca interiore. Euro 10,00
MICHELE IANNELLI - IL
DIGIUNO OLISTICO
Una guida ragionata ad una
migliore qualità della vita
attraverso il digiuno integrato
con la Floriterapia di Bach, la
consulenza psicologica, l’omeopatia omotossicologica,
l’arte del massaggio, l’idroterapia…
Il libro è un manuale utile per
far conoscere, nella maniera
più semplice e completa possibile, la pratica
salutista e terapeutica del digiuno integrato con
altre terapie naturali, offrendo una serie di indicazioni e di minuziosi e preziosi consigli pratici
per poter svolgere al meglio questa antichissima
e virtuosissima pratica.
Euro 15,49
IGIENE PERSONALE YOGA
Un testo basilare dello Hatha
Yoga, del Maestro Shri
Yogendra, con numerose tecniche dettagliatamente spiegate ed illustrate: posture,
respirazioni, yogaterapia, alimentazione, pratiche di purificazione e ringiovanimento, il
tutto suddiviso per organi ed
apparati. Un vero CLASSICO
nel tempo può anche invecchiare, però non muore mai, e invecchiando…
migliora! Euro 13,00
SEXANANDA
LA VERA ARTE DEL TANTRA
Un antico manuale indiano,
vecchio di 7.000 anni, viene
rinvenuto in un misterioso
bauletto verde, in uno storico
quartiere di Roma: questo
prezioso testo cela in sé gli
intrigantissimi quanto proibitissimi segreti dell’arte tantrica, incredibilmente attuali e
rivolti all’uomo e alla donna di
oggi. Forse un profetico testo di un antico

Nostradamus d’Oriente? Quale che sia la verità,
questo libro ci propone l’arduo scopo di comprendere da vicino un grande dilemma nella vita
di ognuno: il SESSO e le relazioni amorose. Un
testo che fa riflettere, fra una risata e l’altra.
Euro 11,00
KUNDALINI YOGA
IN YOGATERAPIA
Manuale di Kundalini Yoga,
con 40 sequenze illustrate
Nel sistema tantrico dello
yoga, del quale il Kundalini
Yoga è parte intrinseca, grande importanza viene attribuita
al corpo, poiché nell’accezione della spiritualità tantrica
esso è divino e deve essere
preziosamente accudito, affinché possa favorire il raggiungimento della più alta realizzazione umana in
questa vita. Nel manuale vengono spiegate ed
illustrate dettagliatamente 40 sequenze di esercizi Yoga Kundalini finalizzate alla terapia fisica,
energetica e mentale. Un testo davvero prezioso
per tutti coloro che aspirano
ad ottenere o a recuperare la
propria salute per mezzo della
pratica yoga.
Euro 13,00
MAGIA SESSUALE
Non è "magia", non è "sesso",
è … molto di più! Il libro
"maledetto" che ci è valsa la
scomunica dall'Istituto Sacro
Cuore e che, con insegnamenti, rituali e tecniche generalmente non rivelate per iscritto, contiene il meglio e l'essenziale per chi è interessato
seriamente all'argomento.
Euro 16,00
MEDITAZIONE
CON I CRISTALLI
Non il "solito" libro dedicato
alle Virtù dei minerali, bensì
un manuale pratico di evoluzione interiore, accessibile
grazie all'utilizzo di rituali
sciamanici e tecniche di
meditazione attuate e potenziate mediante il sostegno dei
cristalli più efficaci.
Euro 10,00
MANI, PIEDI, SALUTE
Manuale pratico, con numerose mappe ed illustrazioni, per
l'autotrattamento riflessozonale. Imbattibile.
Euro 10,00

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

Prodotta da Stefano Fontana
Musiche composte ed eseguite da Marco Berera

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

